
RASSEGNA ATAMPA GIOVEDI' 21 OTTOBRE 
 
AVVENIRE 
Come fuoco all’orizzonte  
È rosso l’abito dei cardinali. Come il sangue dei martiri, che richiama. Come il fuoco che 
troppe volte ha bruciato le nostre fragili attese di pace. Come il cielo che annuncia l’arrivo 
di un nuovo giorno, l’alba di una nuova speranza. Perché da disegno astratto diventi vita, 
c’è bisogno che non smarrisca mai l’orizzonte del Vangelo, che si nutra ogni giorno, ogni 
momento, di preghiera. 
È il compito che Benedetto XVI affida ai cardinali che creerà nel Concistoro del prossimo 
20 novembre. 24 le nuove porpore, da quattro continenti, con l’Italia (10) protagonista. Ma 
sarebbe sbagliato leggere l’annuncio fatto ieri dal Papa con la lente per certi versi distorta 
della geopolitica. Perché i confini della Chiesa hanno come primo perimetro il cuore 
dell’uomo e la sua universalità trova radice nell’amore al singolo, alla persona. Ogni 
ministero, ogni incarico, ogni servizio, ha senso in sé e al tempo stesso si spiega soltanto 
quando inserito in un progetto più grande, di comunione. 
Certo, ci sono realtà, frontiere, dove testimoniare il Vangelo significa persecuzione ma può 
essere altrettanto difficile vivere la fede nel ricco Occidente in cui chi crede è guardato con 
ironia e Dio spesso viene relegato a fatto privato quando non a soprammobile da 
spolverare ogni tanto. Ecco allora l’importanza che lo sguardo del Papa spazi oltre ogni 
confine, sia geografico che culturale. 
Così tra i 24 prossimi cardinali, dieci appartengono alla Curia Romana, strettamente legata 
al Successore di Pietro, e ideale linea di collegamento tra lui e le Chiese locali, e altrettanti 
sono gli arcivescovi residenziali. Nell’architettura della carità disegnata dal Pontefice 
hanno trovato posto lo statunitense «di Washington» Wuerl e l’ecuadoriano Vela 
Chiriboga, il successore di Ratzinger sulla cattedra di Monaco, Marx e Romeo, guida 
pastorale di Palermo, realtà di cui la recente visita di Benedetto XVI ha documentato 
vitalità e coraggio.  
Grande l’attenzione al Medio Oriente con la porpora al patriarca di Alessandria dei Copti, 
l’egiziano Naguib relatore generale al Sinodo che si chiude domenica e guida della più 
piccola tra le Chiese orientali cattoliche, nello scenario di un islam dominante. Non solo 
numericamente. 
Altrettanto difficile e contrastata, se non di più, l’opera di pace svolta nella martoriata 
Repubblica Democratica del Congo dall’arcivescovo di Kinshasa Monsengwo Pasinya, da 
sempre in prima linea nel contrastare ogni violazione dei diritti umani. Un impegno che non 
si esaurisce nella denuncia ma punta diritto a costruire un «Paese d’eccellenza» – come 
ha auspicato in una recente omelia. Profonde le ferite lasciate dalla guerra intestina anche 
in Sri Lanka dove dal 2009 svolge il suo ministero episcopale l’arcivescovo di Colombo 
Ranjith, protagonista del complesso lavoro di riconciliazione tra buddisti e indù. Già 
segretario della Congregazione per il culto divino, l’unico asiatico tra i nuovi cardinali 
testimonia come Curia Romana e impegno nelle Chiesa locali siano in realtà facce dello 
stessa missione. 
Un compito affidato non a uomini di potere ma a «pastori», consapevoli, come ha detto ieri 
il Papa nell’udienza generale, che l’esercizio dell’autorità dev’essere sempre «vissuto 
come servizio alla giustizia e alla carità». Una lezione che Benedetto XVI ha tratto dalla 
vita di santa Elisabetta d’Ungheria, donna e madre, come Maria di Nazaret, la madre per 
eccellenza. Venerata in Brasile ad Aparecida, il cui arcivescovo Damasceno Assis riceverà 
il 20 novembre la porpora della comunione e della testimonianza.  
Riccardo Maccioni  
   
 



AVVENIRE 
Slancio senza confini  
per una Notizia attesa da tutti  
Come ogni anno dal 1926, nella penultima domenica di ottobre si celebra nel mondo 
cattolico la Giornata missionaria. Papa Benedetto ha pubblicato il suo messaggio sul tema 
«La costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della missione», che incomincia 
così: «Cari fratelli e sorelle, il mese di ottobre, con la celebrazione della Giornata 
missionaria mondiale, offre alle Comunità diocesane e parrocchiali, agli Istituti di vita 
consacrata, ai movimenti ecclesiali, all’intero popolo di Dio, l’occasione per rinnovare 
l’impegno di annunciare il Vangelo e dare alle attività pastorali un più ampio respiro 
missionario».  
Quante volte a me missionario qualcuno chiede: «Perché parlare ancora di missioni, di 
mandare personale e aiuti in Africa, in Asia, in Oceania, quando qui in Italia stiamo 
perdendo la fede? C’è bisogno di missionari qui da noi». 
Il messaggio del Papa risponde a questa domanda. La missione ha un significato ben più 
ampio di quanto normalmente si crede. Certo, lo scopo primo è di ricordare ai fedeli la 
"missione alle genti", cioè l’annunzio di Cristo ai popoli che ancora non hanno ricevuto il 
Vangelo; e di invitarli a pregare e ad aiutare i missionari fra i non cristiani. Ma la Giornata 
missionaria ci ricorda con forza che tutte le comunità cristiane (famiglie, parrocchie, istituti 
religiosi, movimenti e associazione laicali), debbono essere "missionarie". Perché «la 
Chiesa è per natura sua missionaria» (Ad gentes, 2). Cristo l’ha creata così e se non fosse 
più missionaria non sarebbe più la Chiesa di Cristo. Marcello Candia diceva spesso: «Io 
sono missionario in forza del mio Battesimo». 
Missione alle genti e nuova evangelizzazione dei popoli cristiani sono strettamente 
collegate, l’una riceve forza e motivazioni nuove dall’altra. C’è un passo del Vangelo che 
spiega questa verità difficile da capire e da credere: infatti si pensa che, proprio perché qui 
da noi diminuisce la fede e la vita cristiana, bisogna concentrare tutte le energie ecclesiali 
sul popolo italiano. Gesù non la pensava così. Poco prima di salire al Cielo, «apparve agli 
undici discepoli mentre erano a tavola. Li rimproverò perché avevano avuto poca fede e si 
ostinavano a non credere a quelli che l’avevo visto risuscitato. Poi disse: "Andate in tutto il 
mondo e portate il Vangelo a tutti gli uomini. Chi crederà sarà battezzato, chi non crederà 
sarà condannato"» (Mc. 16, 14-16). 
Ma come?! Gesù rimprovera gli undici di aver poca fede e di non credere nemmeno nella 
sua Risurrezione. Poi dice: «Andate in tutto il mondo e portate il Vangelo a tutti gli 
uomini». Come fanno ad annunziare il Vangelo se non credono che Cristo è risorto dalla 
morte? Non sarebbe stato meglio se si fermavano tutti assieme a Gerusalemme, 
fortificando la loro fede con la preghiera e lo studio? La risposta la dà Giovanni Paolo II: 
«La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo 
entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! La nuova 
evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e sostegno nell’impegno per la 
missione universale» (Redemptoris Missio, 2).  
La missione cambia continuamente perché cambiano le situazioni. Il nostro tempo è 
affascinante: apre strade nuove, sempre fondate sulla fede, l’amore personale a Cristo, 
l’obbedienza alla Chiesa universale e locale, ma nuove di metodi, di linguaggi, anche di 
contenuti. La dibattuta questione dell’«inculturazione del messaggio» nelle culture non 
cristiane presenta questo vantaggio pastorale. Visitando le «giovani Chiese» di missione, 
si vede spesso come i giovani cristiani, pur poco istruiti nella fede, apprezzano il dono 
della fede e manifestano l’entusiasmo di essere cristiani diventando essi stessi missionari. 
La missione oggi deve essere continuamente inventata anche nei metodi pastorali, nella 
predicazione, nell’annunzio. 



Questa la radice del rinnovamento anche pastorale che le giovani Chiese testimoniano. Il 
vescovo di Vanimo in Papua Nuova Guinea, monsignor Cesare Bonivento, mi diceva: 
«Nella mia diocesi le molte conversioni vengono dai giovani cristiani. Sanno ancora 
pochissimo di Gesù e della fede cristiana, ma spontaneamente vanno in giro a parlarne. 
Non so cosa dicono, tutta la mia opera di vescovo è di dare loro una sufficiente istruzione 
religiosa, ma ho poco personale missionario. Spesso prego lo Spirito Santo e gli dico: la 
missione è tua, pensaci tu».  
Piero Gheddo  
   
 
AVVENIRE 
P3, Marra si è dimesso 
dalla magistratura  
Il presidente della Corte d'Appello di Milano, Alfonso Marra, si è dimesso dalla 
magistratura. E' quanto si è appreso al Csm, dove oggi il magistrato era stato convocato 
per rispondere delle contestazioni che gli vengono mosse nell'ambito di una procedura di 
trasferimento d'ufficio. Procedura che era stata aperta dopo che il nome di Marra era 
comparso nelle carte della Procura di Roma che indaga sulla P3 e che ad agosto aveva 
sentito il presidente della Corte d'Appello di Milano come testimone. 
Nemmeno 20 giorni fa 200 magistrati di Milano in una riunione indetta dall'Anm locale e 
alla quale erano presenti i vertici nazionali del sindacato delle toghe avevano chiesto a 
Marra di fare un passo indietro, insomma di lasciare la poltrona che occupa dal 3 febbraio 
scorso; il tutto per l'imbarazzo provocato dalle intercettazioni dell'inchiesta della Procura di 
Roma sulla P3 dalle quali emergerebbero le pressioni esercitate da uno dei componenti 
della "Loggia", Pasquale Lombardi, per favorire la nomina di Marra al vertice dell'ufficio  
giudiziario milanese. Proprio per questa vicenda a luglio il Csm aveva aperto nei confronti 
di Marra la procedura di trasferimento d'ufficio. 
"Non sono mai venuto meno ai miei doveri". E' quanto scrive il presidente della Corte 
d'Appello di Milano, Alfonso Marra, nella  lettera con cui ha rassegnato le dimissioni dalla 
magistratura. La missiva è stata consegnata al Csm dal collega Pier Camillo Davigo, che 
difendeva Marra nella procedura di trasferimento d'ufficio.Marra rivendica di aver 
esercitato il suo ruolo di magistrato sempre  con "disciplina ed onore" ed esprime 
"sgomento" per la situazione in cui si è venuto a trovare. E contesta anche il Csm, 
sostenendo  che la procedura di trasferimento è stata aperta nei suoi confronti fuori dai 
casi previsti dalla legge.  
"Un gesto di responsabilità". Così Manuela Massenz, presidente dell'Anm di Milano, 
definisce le dimissioni dal suo incarico  rassegnate ufficialmente da Alfonso Marra, 
presidente della Corte d'Appello di Milano, dopo che il suo nome era comparso nelle 
intercettazioni dell' inchiesta sulla cosiddetta P3. L'Associazione Nazionale Magistrati 
milanese qualche settimana fa, dopo  un'assemblea a cui avevano preso parte moltissimi 
tra giudici e pm aveva 'sfiduciato' Marra e gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Oggi 
ormai l'ex presidente ha formalizzato le sue dimissioni e, data l'età raggiunta, dovrebbe 
andare in pensione.  
    
 
AVVENIRE 
Apre il cantiere del Fisco 
Tremonti: priorità famiglia  
Il governo riunisce le parti sociali e mette all’ordine del giorno una «grande riforma» del 
Fisco dopo 40 anni di «rattoppi». Il veicolo degli interventi sarà una legge delega, mentre 
riguardo ai contenuti Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti per ora hanno indicato la 



direzione di marcia su una strada resa stretta dall’obbligo di rigore nei conti pubblici. 
Semplificazione del sistema normativo, spostamento del peso delle tasse dalle persone 
alle cose e priorità alla famiglia, le linee guida di una riforma che, ha subito avvertito il 
ministro dell’Economia, dovrà essere «eurocompatibile» e quindi non potrà essere 
«coperta dal recupero dell’evasione fiscale». L’evasione va sì contrastata, ha chiarito, ma 
solo dopo «faremo i conti dei soldi» recuperati, senza «mettere il carro davanti ai bui» 
perché «questo screditerebbe il nostro Paese». 
Il tavolo si è riunito ieri pomeriggio al Tesoro, dopo un incontro a quattr’occhi tra il premier 
e il responsabile dell’Economia. Con loro erano presenti i ministri Maurizio Sacconi e 
Roberto Calderoli, i leader delle confederazioni sindacali e delle associazioni di impresa. 
La riforma è «una grande ambizione e una grande responsabilità», ha detto Berlusconi e 
punta a spostare «il prelievo dalle persone alle cose e dal centro alle periferie». Con un 
percorso in tre fasi: «la raccolta di dati; una legge delega in Parlamento e infine una serie 
organica di decreti allegati». Sul fronte della semplificazione ha sottolineato che «ci sono 
240 forme di erosione della base imponibile» (cioè di agevolazioni ed esenzioni) che 
andranno «disboscate per ampliare l’imponibile e tagliare le aliquote». Quanto 
all’evasione, ha riconosciuto, «quando leggo certe dichiarazioni mi vergogno». Dunque c’è 
molto da laurà, ha detto in «milanese», annunciando una nuova convocazione del tavolo 
tra tre-quattro giorni. 
È stato quindi Tremonti a spiegare che «la priorità della riforma è la famiglia», sulla quale 
occorre concentrare gli aiuti lasciando così ai nuclei la scelta su «come allocare le 
risorse». Mentre ha escluso un inasprimento della tassazione sulle rendite finanziarie: 
«Abbiamo qualche refrattarietà a questa formula strutturale. Tassare i Bot non è la cosa 
più razionale». Nel cammino della riforma Tremonti si dice comunque «aperto a critiche, 
alternative e ragionamenti».  
Disponibilità al confronto arriva dalle parti sociali, che attendono di entrare nel merito delle 
proposte. «Siamo prontissimi a collaborare», ha commentato il presidente di Confindustria 
Emma Marcegaglia, ma bisogna dare «qualche segnale in tempi non troppo lunghi» 
mettendo al centro «lavoro e impresa» e ragionando su «come combattere l’evasione». 
Per il segretario della Cisl Raffaele Bonanni «si apre una fase importante, siamo molto 
soddisfatti». L’obiettivo è una riforma che «rifondi il rapporto tra cittadini e Stato» e che 
«metta al centro la famiglia, il lavoro e gli investimenti».  
«Noi vigileremo affinché non vada a finire in chiacchiere», ha aggiunto ricordando che 
«oggi le tasse le pagano soprattutto i lavoratori e i pensionati» e bisogna alleggerire 
l’Irpef». Ma se si vogliono «fare le cose seriamente», incalza il leader della Cgil Guglielmo 
Epifani, occorre «fare delle scelte» e cioè «dare a qualcuno e prendere a qualcun altro». 
«Per ora sono solo parole», ha aggiunto, mentre per ridurre «il carico fiscale su lavoro e 
occupazione» bisogna «caricare su altre forme di reddito» e «colpire i grandi patrimoni». Il 
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli frena invece tanto su un maggior prelievo 
fiscale sui consumi» quanto su un calo delle tasse che «discrimini tra dipendenti e 
autonomi».  
 Nicola Pini  
 
AVVENIRE 
Pakistan nel caos: sfollati 
cristiani ancora senza cibo  
Nel Pakistan devastato dalle alluvioni, e il cui governo lamenta la mancanza di un 
sostegno adeguato da parte internazionale, i cristiani tornano ad accusare le autorità di 
discriminazione nei loro confronti.  
Le recenti segnalazioni di una non equa divisione dei soccorsi partono – come già nelle 
prime fasi dell’emergenza – dalla provincia meridionale del Sindh, allagata per ampie 



regioni dall’esondazione del fiume Indo e dall’apertura delle chiuse degli invasi artificiali. 
«Sappiamo di cristiani a cui sono stati negate razioni di cibo in aree interne del Sindh. Una 
notizia scoraggiante, dato che la maggior parte di coloro a cui portiamo il nostro aiuto sono 
musulmani», ha detto Shamas Shamaun, responsabile della Caritas per la diocesi di 
Hyderabad. Ricorrenti ma difficili da confermare le voci che segnalano difficoltà per i 
cristiani di accedere ai campi profughi e alle razioni alimentari nella provincia, come 
segnalato nella città di Thatta. Altre accuse provengono dalle aree tribali confinanti con 
l’Afghanistan e dalla provincia del Punjab.  
Nella regione del Khyber Pakhtunkhwa, il direttore del Programma di assistenza della 
diocesi di Peshawar, Ashir Dean, ha condannato la discriminazione in atto nella 
distribuzione dei soccorsi: «Il governo, come pure alcune organizzazioni non governative 
danno priorità alle vittime musulmane delle alluvioni», ha denunciato Dean all’agenzia 
“Uca News”. Dal Punjab, dal villaggio di Khushpur, il maggiore insediamento cattolico in 
ambito rurale del Paese, arriva anche la denuncia di Stephen Rufin, ex catechista. «Le 
autorità favoriscono le persone della stessa fede. Nonostante il ministro per le Minoranze 
(il cristiano Shahbaz Bhatti) sia nato nel nostro villaggio, non riusciamo ad avere alcun 
aiuto dal governo», ha detto Rufin, riferendosi al sostegno in denaro equivalente a 235 
dollari per ciascuna famiglia che è parte dei programmi di assistenza governativa e che 
sembra avere aggirato l’area di Khushpur. Il villaggio non è stato incluso nel programma e 
i cattolici locali sono stati lasciati a se stessi. Solo la fornitura di materiale edile da parte 
della Caritas ha reso possibile dalla fine di settembre l’avvio della ricostruzione e del 
restauro delle abitazioni distrutte o danneggiate. 
Sono stati 200mila i cristiani colpiti nel Punjab e 600mila i cristiani e gli indù che hanno 
avuto la vita sconvolta dall’avanzare delle acque nel Sindh. A questo e alla difficoltà di 
intervenire adeguatamente a loro sostegno anche per mancanza di fondi, vanno aggiunti i 
danni agli edifici religiosi e ai luoghi di aggregazione della Chiesa cattolica, definiti 
«ingenti». Da parte sua, in un segno concreto di fratellanza e impegno, la Caritas 
pachistana ha finora sostenuto oltre 25mila famiglie in tutto il Paese, di cui soltanto 1.678 
appartenenti alle minoranze religiose, cristiani inclusi.  
A tre mesi di distanza dall’avvio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito il Paese 
interessando 21 milioni di abitanti e provocando - oltre a 2mila morti - danni immensi 
all’agricoltura e alle infrastrutture, la situazione in Pakistan resta assai difficile. Per le 
agenzie delle Nazioni Unite sono almeno 7 milioni i pachistani ancora senzatetto, 
minacciati dalle malattie e sovente al limite della sopravvivenza alimentare. L’appello delle 
Nazioni Unite ai Paesi membri perché intervengano con almeno 2 miliardi di dollari è finora 
andato in parte eluso. Tra le ragioni di una lenta risposta dei donatori, vi è anche la 
percezione di una concreta difficoltà del governo di Islamabad a contrastare l’influenza del 
radicalismo islamista di stampo taleban che gioca sulla difficoltà della democrazia 
pachistana minata dal ruolo di servizi segreti ed esercito, ma anche sull’insoddisfazione di 
tanta parte della popolazione verso uno sviluppo frenato da corruzione e tribalismo.  
Stefano Vecchia  
  
 
AVVENIRE 
Chiesa del Medio Oriente nel cuore di Benedetto XVI  
Il governo riunisce le parti sociali e mette all’ordine del giorno una «grande riforma» del 
Fisco dopo 40 anni di «rattoppi». Il veicolo degli interventi sarà una legge delega, mentre 
riguardo ai contenuti Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti per ora hanno indicato la 
direzione di marcia su una strada resa stretta dall’obbligo di rigore nei conti pubblici. 
Semplificazione del sistema normativo, spostamento del peso delle tasse dalle persone 
alle cose e priorità alla famiglia, le linee guida di una riforma che, ha subito avvertito il 



ministro dell’Economia, dovrà essere «eurocompatibile» e quindi non potrà essere 
«coperta dal recupero dell’evasione fiscale». L’evasione va sì contrastata, ha chiarito, ma 
solo dopo «faremo i conti dei soldi» recuperati, senza «mettere il carro davanti ai bui» 
perché «questo screditerebbe il nostro Paese».  
Il tavolo si è riunito ieri pomeriggio al Tesoro, dopo un incontro a quattr’occhi tra il premier 
e il responsabile dell’Economia. Con loro erano presenti i ministri Maurizio Sacconi e 
Roberto Calderoli, i leader delle confederazioni sindacali e delle associazioni di impresa. 
La riforma è «una grande ambizione e una grande responsabilità», ha detto Berlusconi e 
punta a spostare «il prelievo dalle persone alle cose e dal centro alle periferie». Con un 
percorso in tre fasi: «la raccolta di dati; una legge delega in Parlamento e infine una serie 
organica di decreti allegati». Sul fronte della semplificazione ha sottolineato che «ci sono 
240 forme di erosione della base imponibile» (cioè di agevolazioni ed esenzioni) che 
andranno «disboscate per ampliare l’imponibile e tagliare le aliquote». Quanto 
all’evasione, ha riconosciuto, «quando leggo certe dichiarazioni mi vergogno». Dunque c’è 
molto da laurà, ha detto in «milanese», annunciando una nuova convocazione del tavolo 
tra tre-quattro giorni. 
È stato quindi Tremonti a spiegare che «la priorità della riforma è la famiglia», sulla quale 
occorre concentrare gli aiuti lasciando così ai nuclei la scelta su «come allocare le 
risorse». Mentre ha escluso un inasprimento della tassazione sulle rendite finanziarie: 
«Abbiamo qualche refrattarietà a questa formula strutturale. Tassare i Bot non è la cosa 
più razionale». Nel cammino della riforma Tremonti si dice comunque «aperto a critiche, 
alternative e ragionamenti».  
Disponibilità al confronto arriva dalle parti sociali, che attendono di entrare nel merito delle 
proposte. «Siamo prontissimi a collaborare», ha commentato il presidente di Confindustria 
Emma Marcegaglia, ma bisogna dare «qualche segnale in tempi non troppo lunghi» 
mettendo al centro «lavoro e impresa» e ragionando su «come combattere l’evasione». 
Per il segretario della Cisl Raffaele Bonanni «si apre una fase importante, siamo molto 
soddisfatti». L’obiettivo è una riforma che «rifondi il rapporto tra cittadini e Stato» e che 
«metta al centro la famiglia, il lavoro e gli investimenti». «Noi vigileremo affinché non vada 
a finire in chiacchiere», ha aggiunto ricordando che «oggi le tasse le pagano soprattutto i 
lavoratori e i pensionati» e bisogna alleggerire l’Irpef». Ma se si vogliono «fare le cose 
seriamente», incalza il leader della Cgil Guglielmo Epifani, occorre «fare delle scelte» e 
cioè «dare a qualcuno e prendere a qualcun altro». «Per ora sono solo parole», ha 
aggiunto, mentre per ridurre «il carico fiscale su lavoro e occupazione» bisogna «caricare 
su altre forme di reddito» e «colpire i grandi patrimoni». Il presidente di Confcommercio 
Carlo Sangalli frena invece tanto su un maggior prelievo fiscale sui consumi» quanto su un 
calo delle tasse che «discrimini tra dipendenti e autonomi».  
Nicola Pini  
................ 
 
LA STAMPA 
L'università va sostenuta  
non umiliata  
EZIO PELIZZETTI*  
Illustre Presidente, 
mi permetto di rivolgermi direttamente a Lei conoscendo la sua attenzione rispetto a tutte 
le eccellenze italiane. I contenuti di questo breve scritto sono in parte gli stessi che alcuni 
mesi fa l’Università di Torino illustrò in una lettera al ministro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca. Siamo certi che il Ministro abbia preso nella debita considerazione le nostre 
riflessioni anche se - certo in ragione dei suoi onerosi impegni - non ha avuto finora modo 
di risponderci. Ci è parso quindi opportuno e doveroso segnalare anche a Lei alcuni 



elementi di valutazione per fare chiarezza soprattutto su una certa superficialità mediatica 
(che assume a volte i toni di un’offensiva campagna di stampa) con la quale spesso 
vengono affrontati i problemi dell’Università italiana, e che è a sua volta causa di disagio e 
sofferenza per chi nell’Università ben opera e di deplorevole equivoco per l’opinione 
pubblica. 
E’ sintomatico in questo senso l’uso distorto e acritico che viene fatto delle classifiche 
internazionali di valutazione degli Atenei, le quali vedono spesso assai penalizzate le 
Università italiane, ma a motivo per lo più della inconfrontabilità di strutture e risorse: è 
evidente che molte università specie anglosassoni dispongono a volte di risorse che da 
sole sono pari all’intero finanziamento statale dell’Università pubblica italiana, hanno un 
numero limitato e fortemente selezionato di studenti che contribuiscono con tasse di 
iscrizione assai elevate, vantano un rapporto docenti/studenti davvero incommensurabile 
rispetto alle Università italiane. A tali condizioni il gap appare inevitabile, ma non si tratta - 
ciò è quanto si vorrebbe vedere evidenziato a livello di illustrazione mediatica - di un gap 
di qualità della ricerca e della didattica o di preparazione dei docenti e ricercatori, bensì 
appunto di una distanza di mezzi e di sistemi che auspichiamo possa essere colmata. Ne 
sono prova ad esempio il fatto che negli oggettivi indicatori Ocse appena pubblicati, 
mentre l’Italia risulta al penultimo posto in Europa per finanziamenti all’Università, la 
produttività scientifica certificata dei ricercatori italiani si pone addirittura al secondo posto: 
per usare un'espressione a Lei cara, un vero e proprio miracolo italiano. 
Si pensi anche al problema della cosiddetta fuga dei cervelli: se ogni anno 35.000 laureati 
e dottori di ricerca italiani trovano impiego in centri di ricerca prestigiosi degli Stati Uniti e 
dell’Europa ciò significa che il livello di alta formazione espresso dall’Università italiana è 
fra i più elevati al mondo. A questo proposito però si pone un problema davvero 
drammatico: i 35.000 cervelli annualmente in uscita, a cui corrisponde un flusso in entrata 
di soli 4000 laureati e dottori di ricerca stranieri, sono costati allo stato e alle famiglie per la 
formazione circa 600 mila euro ciascuno: il che significa che l’Italia si priva di intelligenze 
di eccezionale valore (motivo di grande orgoglio ma di grande angoscia per l’intera società 
italiana) mentre elargisce generosamente ogni anno circa 20 miliardi di euro a Stati non 
certo bisognosi come gli Usa, l’Inghilterra, la Germania e la Francia. Se a ciò si aggiunge 
che dei 15 miliardi di € di contributi Ue per l’alta formazione pagati ogni anno dal nostro 
Paese ne ritornano soltanto 9, arriviamo a un totale di 26 miliardi di euro perduti ogni 
anno: uno spreco che grida vendetta. 
Sono queste le sofferenze reali, di cui davvero poco si parla, e che coinvolgono non solo 
l’Università italiana ma l’intero sistema Paese e che rappresentano un allarme reale di 
fronte al quale impallidisce ogni reiterato e spesso non comprovato luogo comune 
sull’Università italiana. Un’Università, caro Presidente, che nonostante le enormi difficoltà, 
i mezzi sempre più scarsi, gli attacchi indiscriminati e le ingiurie ripetute che subisce - per 
lo più ingenerosamente - da molte parti, continua ad operare con impegno e sostanziale 
virtuosità come unica effettiva agenzia in Italia di realizzazione di progetti di ricerca, di 
innovazione e di formazione delle classi dirigenti. Un’Università quindi assolutamente 
disponibile a riforme condivise su basi valutative e meritocratiche, che va sostenuta e non 
umiliata perché continui a svolgere e sviluppare la sua insostituibile e non surrogabile 
missione al servizio del Paese al fine di impedirne il progressivo declino e di 
salvaguardarne la competitività internazionale. 
*Rettore dell’Università degli Studi di Torino 
  
LA STAMPA 
Cameron più audace di Blair  
BILL EMMOTT  



La scommessa è straordinaria: tagliare 500.000 posti di lavoro nel pubblico impiego, 
nell’ambito di un programma di radicale riduzione della spesa, con i bilanci dei ministeri 
ridotti in media di circa il 20 per cento nell’arco di quattro anni. In più, è una scommessa 
affrontata con un’audacia e una determinazione che pochi si aspettavano quando il partito 
Conservatore di David Cameron ha fallito l’obiettivo di vincere con una maggioranza netta 
nelle elezioni generali britanniche di maggio e ha dovuto formare una coalizione con il 
piccolo partito Liberal Democratico, dando vita alla prima coalizione di governo del Paese 
in 65 anni. 
All’epoca si era ritenuto che i compromessi necessari in una coalizione avrebbero reso 
cauto il governo. Invece è accaduto l’opposto: questo governo è assai più coraggioso di 
quanto fosse il Labour di Tony Blair nel 1997, nonostante Blair avesse conquistato 
un’enorme maggioranza. Questo è un paragone interno: Cameron il deciso contro Blair il 
timido. Ma c’è anche un paragone esterno: i profondi tagli britannici, finora senza alcuno 
sciopero o alcuna protesta reale, mentre la Francia è quotidianamente paralizzata - con le 
scorte di carburante che vanno esaurendosi - da scioperi e manifestazioni contro quello 
che appare come un intervento minore sull’età della pensione. 
Il paragone può senz’altro far piacere ad alcuni inglesi tradizionali, orgogliosi del nostro 
approccio al dolore e al sacrificio stoico e «stiff upper lip» (impassibile), rispetto a un 
approccio della Francia che vedono come iper-eccitabile ed egoista. La domanda 
importante però non riguarda lo stereotipo: è invece chiedersi se questa scommessa 
britannica avrà realmente successo, e ancora di più se sarà veramente messa in pratica. 
Di certo George Osborne, il trentanovenne Cancelliere dello Scacchiere (cioè il ministro 
delle Finanze), sembra determinato e ha il sostegno non solo del primo ministro David 
Cameron, ma anche del leader dei Lib-Dem Nick Clegg. L’audacia di questa coalizione di 
governo emerge, principalmente, dal fatto che hanno vinto più del 69 per cento dei voti 
nelle elezioni di maggio, ma anche dalla convinzione che grazie alla crisi finanziaria e alla 
recessione del 2006-2009, dolori di bilancio sono inevitabili, ed è quindi meglio fare i conti 
presto con le cattive notizie (quando è ancora possibile dare la colpa dei sacrifici al 
governo Labour precedente). 
C’è tuttavia chiaramente un altro fattore all’opera, soprattutto nelle menti del partito 
Conservatore. Ed è il fatto che l’atmosfera generale di crisi economica e di necessità di 
austerity e di stringere la cinghia, offre un’opportunità speciale per riforme strutturali 
dell’intero settore pubblico, in particolare per quello che riguarda i pagamenti del Welfare. 
Sotto la cappa della riduzione delle spese possono essere fatti cambiamenti fondamentali, 
in particolare quelli che riducono o aboliscono i versamenti di Welfare che vanno anche a 
persone che sono lungi dall’essere povere. Pagamenti di questo genere sono un’eredità 
della convinzione britannica post-1945 che per ottenere un ampio sostegno al Welfare 
state ciascuno doveva trarne dei benefici, anche se erano ricchi. Neppure Margaret 
Thatcher provò ad attaccare questo credo, durante il drammatico periodo in cui fu in carica 
negli Anni Ottanta. 
Quindi, funzionerà e sarà davvero messo in pratica? La prima di queste domande è in 
parte economica e in parte politica. La ragione economica per questi tagli enormi è 
principalmente che la vasta crescita del debito pubblico britannico dal 2006 è pericolosa, e 
che se viene lasciato alto - come è in Italia - allora gli investitori nei titoli del governo 
britannico potrebbero forzare i tassi di interesse a salire molto più in alto, provocando una 
nuova recessione. Tuttavia non è chiaro che questo sia vero. O almeno, non vero 
abbastanza da richiedere tagli così drastici. Il debito pubblico britannico è l’80% del Pil, più 
o meno lo stesso della Germania e molto meno del 120% dell’Italia. La sterlina dal 2007 si 
è deprezzata di quasi il 20% rispetto al dollaro e all’euro, ma nell’ultimo anno si è in realtà 
ripresa un po’, quantomeno sul dollaro. Non ci sono segni di una crisi di liquidità. 



Per questo, poteva venire adottato un programma alternativo di riduzioni della spesa più 
morbide, forse con la promessa di renderle più dure se e quando l’economia fosse 
diventata più forte. Avrebbe presupposto un rischio: che gli investitori cambiassero idea e 
cominciassero a vendere obbligazioni britanniche come hanno fatto con quelle greche. Ma 
anche la linea politica attuale prevede rischi: che tagli di questa severità provochino essi 
stessi una nuova recessione. E se come risultato la disoccupazione crescesse, ciò 
andrebbe a sua volta ad aggiungersi alla spesa pubblica, facendo potenzialmente 
mancare in ogni caso al governo i propri obiettivi di bilancio. 
La ragione politica, però, è quella che ha realmente vinto: è che l’opposizione Labour non 
può in realtà criticare questo piano energicamente o in modo convincente, dal momento 
che i tagli sono solo di pochi punti percentuali più severi del piano che il governo Labour 
aveva promesso prima delle elezioni. Per questo, l’opportunità per riforme strutturali può 
essere afferrata senza un diretto rischio politico. 
Il rischio economico può inoltre venir affrontato nel corso dei prossimi anni. Se l’economia 
britannica vacilla, allora la politica monetaria può venire resa più di espansione - un 
vantaggio dell’essere fuori dall’euro - e in effetti la manovra può venire ammorbidita, o 
rinviando alcuni tagli alla spesa o, più probabilmente, tagliando le tasse. È qui che emerge 
il dubbio economico che questo programma sia veramente portato a termine nella sua 
interezza: la macchina fiscale di Osborne ha una retromarcia, e se è necessario può 
usarla. 
Dietro tutto lo stoicismo britannico, però, c’è anche un dubbio politico. Il fatto che non ci 
siano stati finora scioperi o proteste, non significa che non avverranno. È cruciale il fatto 
che il governo non stia tagliando né la spesa sanitaria, né i principali finanziamenti per 
l’educazione, mosse che sarebbero entrambe profondamente impopolari. Il governo spera 
che il fatto che il sacrificio sarà ampiamente condiviso da tutti, incluse le famiglie più 
ricche, renderà più contenute le proteste. Ma è tutt’altro che certo. E può benissimo darsi 
che la scommessa più grande di tutte in questo programma sia il taglio nel bilancio delle 
forze di polizia, pari al 4% annuo. L’ipotesi è che questo rimuoverà la «burocrazia», 
piuttosto che tagliare la forza lavoro della polizia. Ma sono i poliziotti stessi a sostenere 
che si tratta di un’illusione. 
La legge e l’ordine sono sempre un tema sensibile. Se la polizia comincia a protestare, o 
anche se minaccia di scioperare, allora il livello generale effettivamente straordinario di 
sostegno al programma di Osborne, o quantomeno la sua accettazione, potrebbero 
cominciare a collassare. La scommessa è di quelle enormi. E il gioco è solo cominciato. 
  
LA STAMPA 
Guerra per le pensioni in Francia 
Bloccato l'aeroporto di Marsiglia 
I manifestanti che dimostrano contro la riforma delle pensioni in Francia stamane hanno 
bloccato tutti gli accessi all’aeroporto di Marsiglia. «La mobilitazione è enorme», ha detto 
Mehdi Rachid, della Cgt, il maggior sindacato francese. La manifestazione ha chiamato a 
raccolta centinaia di persone, in gran parte lavoratori di Air France, Carrefour, e 
rappresentanti degli insegnanti, dei petrolchimici e dei disoccupati.  
La direzione dell’aeroporto conferma che i dimostranti hanno bloccato numerosi accessi 
con delle barricate, ma non isolato lo scalo. I passeggeri lasciano le auto e si recano a 
piedi in aeroporto.  
A Marsiglia sciopera pure la nettezza urbana dal 12 ottobre, e di fronte all’aggravarsi della 
situazione il prefetto ha deciso di spedire 150 militari a raccogliere i rifiuti. Si tratta di una 
prima assoluta in Francia, che ha irritato i sindacati e lasciato stupita la popolazione. I 
militari vestiti di tute bianche, maschere e guanti protettivi, sono già entrati in azione: 
dovranno ripulire in 48 ore le 7.000-8.000 tonnellate di rifiuti che stagnano lungo le strade 



da 9 giorni, cioè dall’inizio dello sciopero della nettezza urbana, che si è unita al 
movimento sociale di protesta contro la riforma delle pensioni. 
Gli scioperi e le proteste che da settimane paralizzano la Francia hanno persino costretto 
Lady Gaga ad annullare i due concerti previsti per il fine settimana a Parigi-Bercy. Lo ha 
annunciato il produttore della cantante statunitense giustificando la decisione con 
«difficoltà logistiche in tutto il Paese». I due concerti con la regina del pop internazionale 
sono stati posticipati al 19 e 20 dicembre, sempre a Bercy.  
Quanto ai depositi di carburante, in Francia ne restano bloccati una quindicina. Lo ha 
dichiarato il ministro dell’Ecologia e dell’Energia di Parigi, Jean-Louis Borloo, che si è però 
rifiutato di dire con precisione quando l’approvvigionamento delle stazioni di servizio 
tornerà alla normalità. «Sui 92- o 93 (depositi) più importanti, non ce ne sono che 14 
bloccati, di cui 12 nelle raffinerie paralizzate dagli scioperi», ha dichiarato Borloo. 
Interrogato sul ritorno alla normalità nei distributori di benzina, ha de3tot che «è un 
miglioramento lento. Ci sono ancora difficoltà rilevanti nella regione di Ile-de-France, in 
particolare nella Val-de-Marne». 
 
 
LA STAMPA 
Su l'utile Fiat, obiettivi rivisti al rialzo 
La Fiat ha rivisto al rialzo gli obiettivi per l’anno: si prevedono l'utile della gestione ordinaria 
ad almeno 2 miliardi di euro e l'indebitamento industriale netto sotto la soglia dei 4 miliardi. 
Immediata la ripercussione del dato in Borsa, con un balzo in avanti del titolo. 
Il gruppo Fiat ha chiuso il terzo trimestre 2010 con un utile della gestione ordinaria di 586 
milioni, quasi raddoppiato «grazie al contributo positivo di tutti i business» e con un utile 
netto di 190 milioni di euro.  
I ricavi del gruppo Fiat nel terzo trimestre sono pari a 13,5 miliardi di euro, sono aumentati 
dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 2009, con il business delle Macchine per 
l’Agricoltura e le Costruzioni che ha registrato l’incremento più significativo (a 3 miliardi di 
euro, in aumento del 31,9%).  
L’indebitamento netto industriale di Fiat nel terzo trimestre è rimasto sostanzialmente 
stabile a 4 miliardi di euro (3,7 miliardi di euro alla fine del secondo trimestre 2010), con lo 
stagionale assorbimento di cassa in buona parte compensato dalla positiva performance 
operativa. La liquidità è rimasta forte a 12,9 miliardi di euro (13,5 miliardi di euro a fine 
giugno 2010), dopo il rimborso anticipato di un prestito obbligazionario di Cnh pari a 0,5 
miliardi.  
L’utile della gestione ordinaria era previsto a 1,1-1,2 miliardi di euro. Per i ricavi l’obiettivo 
è superare i 55 miliardi di euro (in aumento rispetto agli oltre 50 miliardi di euro). Tutti gli 
obiettivi del gruppo sono al rialzo rispetto a quelli precedentemente annunciati. «È attesa 
per tutti i settori - sottolinea la Fiat - una performance decisamente migliore rispetto 
all’anno scorso, con l’eccezione del business delle Automobili» che migliorerà rispetto al 
2009, ma continuerà a risentire, in Europa Occidentale, della riduzione o eliminazione dei 
programmi di eco-incentivi che hanno sostenuto la domanda di vetture dei segmenti A e B 
l’anno scorso. 
Per i programmi di investimento «è prevista una crescita marginale nei confronti dei livelli 
anomali e particolarmente bassi del 2009, con il ripristino di un livello di investimenti 
normalizzato per tutti i settori a partire dal 2011». «Lavorando per il conseguimento degli 
obiettivi, il gruppo Fiat - sottolinea la nota - continuerà a implementare la strategia di 
alleanze mirate, al fine di ottimizzare gli impegni di capitale e ridurre i rischi».  
 



Forti acquisti in Piazza Affari su Fiat dopo la diffusione dei dati del terzo trimestre dell’anno 
con un utile netto di 190 milioni di euro e un rialzo degli obiettivi per l’intero 2010: il titolo 
cresce del 3,07% a 12,08 euro, dopo aver toccato un massimo a quota 12,12. 
 
LA STAMPA 
L’Europa vota la famiglia 
Congedi anche per i papà 
MARCO ZATTERIN 
CORRISPONDENTE DA BRUXELLES 
Due settimane a casa con il figlio neonato, senza dover chiedere permessi speciali e con 
lo stipendio intonso. Il Parlamento europeo vuole che anche i padri abbiano pieno diritto al 
congedo nel momento in cui in casa arriva un nuovo erede, è una novità per molti Paesi e 
certamente per l’Italia. Le donne, invece, potranno usufruire di almeno venti settimane a 
retribuzione invariata, soglia inferiore rispetto ai cinque mesi garantiti nel nostro Paese, ma 
più alta rispetto a molti altri, ad esempio la Germania. La decisione è frutto del voto in 
prima lettura pronunciato ieri. Non sarà facile confermarla, come avverta la commissaria 
per i diritti personali, Viviane Reding: «E’ una decisione ambiziosa, non sarà facile trovare 
un compromesso coi governi».  
A Strasburgo è stata la festa della mamma e del papà, per una volta concentrate nello 
stesso giorno. La relazione sul congedo parentale, destinata a modificare una direttiva del 
1992, è passata con 390 voti a favore, 192 contrari e 59 astenuti. La versione che emerge 
dall’emiciclo alsaziano è più favorevole di quella presentata dalla Commissione Ue, che - 
applicando una formula più gradita al Consiglio - aveva suggerito di portare il termine per 
le madri da 14 a 18 settimane. Gli eurodeputati hanno fatto di più, sono saliti a venti. 
Hanno compiuto una scelta sociale che, in tempi di crisi e di manovre restrittive, molti 
ministri del Tesoro europei avrebbero preferito evitare. Tanto che l’emendamento che 
innalza la soglia minima di permesso per le mamme è passato per appena 7 voti. 
Il testo approvato introduce regole minime a livello europeo. Gli Stati restano liberi di 
varare o mantenere i regimi di più favorevoli alle lavoratrici di quelli previsti dalla direttiva. 
Le lavoratrici in congedo di maternità, spiega una nota del Parlamento, dovranno 
percepire il 100% dell’ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media. La 
proposta della Commissione invece prevedeva il pagamento completo solo nelle prime 6 
settimane di congedo. «Congedi più lunghi sono previsti per le madri adottive, la nascita di 
bambini con handicap o per parti plurimi - precisa l’eurodeputata Silvia Costa (Pd) - E la 
norma vale anche per le lavoratrici autonome e le colf».  
Svolta controcorrente in questi tempi di rigore. Lo è ancor di più per quanto riguarda il 
ruolo degli uomini. Ci sono state parecchi opposizioni nel corso del dibattito, poi è passata 
la linea più favorevole. «Gli Stati membri dovranno garantire ai padri il diritto a un congedo 
di paternità remunerato di almeno due settimane, durante il periodo di congedo di 
maternità». E’ una formulazione che porterà accesi dibattiti in Consiglio, sede in cui si 
esprimono i governi. 
Nel testo approvato anche un’ovvietà. E’ proibito il licenziamento delle donne dall’inizio 
della gravidanza fino a almeno il sesto mese dopo la fine del congedo di maternità. Allo 
stesso modo si afferma che le lavoratrici debbano poter tornare al loro impiego 
precedente, o a un posto equivalente, con la stessa retribuzione, categoria professionale e 
responsabilità che avevano prima del lieto evento. Sembra una banalità, eppure la 
cronaca rivela che non sempre avviene così. Troppo spesso diventare mamma e perdere 
il lavoro sono esperienze che finiscono per coincidere. 
 
 
LA STAMPA 



Il giudice Marra lascia la magistratura 
«Non sono mai venuto meno ai miei doveri». È quanto scrive il presidente della Corte 
d’Appello di Milano, Alfonso Marra, nella lettera con cui ha rassegnato le dimissioni dalla 
magistratura. La missiva è stata consegnata al Csm dal collega Pier Camillo Davigo, che 
difendeva Marra nella procedura di trasferimento d’ufficio. - «Temo che nella situazione 
creatasi la mia permanenza alla presidenza della Corte d’Appello di Milano possa incidere 
sul buon andamento dell’amministrazione giudiziaria e sull’attività degli organi di 
autogoverno». È quanto scrive il presidente della Corte d’Appello di Milano, Alfonso Marra, 
nella lettera con cui comunica al Csm di aver chiesto «il collocamento a riposo per 
anzianità con decorrenza immediata».  
«Mi sgomenta che colleghi con i quali ho condiviso anni di impegno e ai quali sono legato 
da reciproca conoscenza - prosegue il magistrato - possano avere di me l’immagine di una 
persona disposta a sacrificare la propria libertà ed indipendenza per ottenere e mantenere 
una carica. Preferisco farmi da parte e riservare loro quel ricordo di affetto e colleganza 
che più di ogni cosa oggi mi costerebbe rinnegare». Nella lettera comunque Marra si dice 
sicuro che «il tempo ristabilirà la verità».«Ritengo di aver servito per oltre 45 anni con 
disciplina ed onore l’Istituzione - premette innanzitutto Marra - nessun rilievo mi era mai 
stato mosso e gli organi di autogoverno mi avevano conferito funzioni semi direttive e 
direttive prestigiose, anche a prescindere dalla nomina alla presidenza della Corte 
d’Appello di Milano». «Qui mi limito a ribadire con fermezza - scrive tra l’altro - che non 
sono mai venuto meno ai miei doveri di magistrato». Esplicita la critica al Csm: «Ritengo 
che la procedura di trasferimento per incompatibilità aperta nei miei confronti sia stata 
avviata al di fuori dei casi consentiti dalla legge, come fin qui interpretata anche dal 
Consiglio Superiore», osserva il presidente della Corte d’Appello di Milano, secondo il 
quale in questa procedura gli sono state «impropriamente rivolte contestazioni» già 
oggetto di un procedimento disciplinare a suo carico. «Voglio evitare che sulla mia 
persona - sottolinea al riguardo - si formi un precedente che potrebbe ledere 
l’indipendenza individuale dei magistrati. Il mio interesse, fondatamente tutelabile davanti 
al giudice amministrativo, può farsi da parte. Mi è di conforto la mia coscienza, l’unica con 
la quale non si può barare». «Accomiatandomi in spirito di servizio - conclude Marra - 
formulo l’augurio che il Consiglio Superiore sappia operare lontano dalle logiche di 
schieramento e porsi come punto di riferimento di una giustizia che sia davvero tale».Oggi 
il magistrato era stato convocato dal Csm per rispondere delle contestazioni che gli 
vengono mosse nell’ambito di una procedura di trasferimento d’ufficio.  
Procedura che era stata aperta dopo che il nome di Marra era comparso nelle carte della 
Procura di Roma che indaga sulla P3 e che ad agosto aveva sentito il presidente della 
Corte d’Appello di Milano come testimone. L’iniziativa era stata presa a luglio dal 
precedente Csm che non ha contestato a Marra di aver avallato le pressioni in suo favore, 
ma ha ritenuto che il solo fatto che sia stato ritenuto avvicinabile da un gruppo di persone 
che comunque aveva tentato di favorirne la nomina, abbia determinato per lui 
«l’impossibilità di svolgere a Milano la giurisdizione in modo imparziale e indipendente».  
 
 
LA STAMPA 
Ora Avetrana riabilita 
il killer reo confesso 
MARIA CORBI 
INVIATA AD AVETRANA (Ta) 
Sabrina che ride troppo, gelosa della cugina, che non porta rispetto al padre, attratta dalle 
telecamere, bugiarda e capace di uccidere. Michele, l’uomo vinto dalla fatica, schiavo della 
moglie, succube delle figlie, grande lavoratore, incapace di fare del male a una mosca, 



che non ha mai alzato lo sguardo su altre donne. Sabrina il mostro, Michele il santo. Ecco 
che si compie il terzo atto di questa tragedia popolare dove ormai la vittima, Sarah è una 
comprimaria e le parti in scena si mischiano. «Quando esce Misseri mi inchino e gli chiedo 
scusa», dice una commessa della Coin di Taranto parlando con le colleghe. E anche ad 
Avetrana il venticello soffia teso. Antonio, rughe sul volto regalate dal sole nei campi, 
racconta che Michele è una gran brava persona e che quella (Cosima) è un arpia. «Ci 
conosciamo da quando siamo ragazzini. Io passavo a contrada Mosca dove abitava e 
sentivo suo padre che urlava, non poteva riposarsi un attimo poverino.... e poi dopo con 
quella moglie».  
Tutti adesso sanno cosa succedeva in casa Misseri, «un antro di streghe», ma pochi 
ricordano che Cosima ha lavorato come una matta in fabbrica ad Amburgo, nei campi ad 
Avetrana, ha cresciuto due figlie. «Povero Michele», dice oggi l’edicolante che ha già 
dimenticato la confessione, l’orrore dei dettagli. «Non è stato lui», dice certo. Alberico 
Guarino, contadino, spiega che «se in campagna ci sono le donne «l’occhio tira» e 
Michele lo sguardo invece lo abbassava». Tutti lo volevano in campagna perché parlava 
poco e lavorava tanto. Mai una lite, uno scatto d’ira. 
Sabrina no. «Le piacevano il Grande Fratello e Uomini e Donne», dice Carmelina, una 
mamma all’uscita di scuola. Come se bastasse questo a fare di lei un assassina. «Era 
pazza di Ivano e lui non la voleva», spiega un’altra. «Si truccava ed era sfacciata». I 
ragazzini della scuola si sono dati un gran da fare a lanciarle insulti e sassi quando era 
ancora chiusa a casa. «Perché mi odiano tanto?», chiede Sabrina dalla sua cella a 
Taranto. Si sfoga con chi le presta un aiuto psicologico: «Sono stata troppo in televisione, 
adesso lo capisco, ma l’ho fatto solo perché credevo che potesse essere utile per ritrovare 
Sarah». Quando le dicono che il padre si è disperato quando gli hanno detto che era finita 
dietro le sbarre commenta: «è pazzo, che credeva che mi dessero un premio? Questo 
dimostra che non ci sta più con la testa poveretto, ma non mi farò ammazzare da lui, ha 
già ammazzato Sarah». 
Quando il suo avvocato, Emilia Velletri, le racconta che sul profilo di Facebook e sulla mail 
le sono arrivati tanti messaggi di solidarietà per lei, sorride. O forse è solo un movimento 
nervoso della bocca. Nessuno però le dirà che una giornalista di «Chi l’ha visto» ha reso 
pubblico un sms che ha ricevuto da Sabrina dopo il funerale. «Mi faccio schifo, sono 
l’unica che non è andata, ma non ce l’ho fatta», scrive la ragazza che ha fatto l’errore di 
credere di valere più di una notizia. 
Il paese si schiera dalla parte di Michele e condanna le sue donne. Anche se finora è certo 
solo che sia stato lui a mentire più volte, a seppellire un cadavere, a raccontare di averlo 
profanato. A difesa di Sabrina, pochi amici, si contano sulle dita di una mano, Liala, 
Alessio e Ivano, gli ultimi due ascoltati dai giudici per scovare elementi che chiariscano chi 
mente. Liala ride quando legge di Michele Misseri versione Cenerentolo: «Non era 
assolutamente sopraffatto dalle figure femminili della famiglia, era un uomo che delegava 
molto. Cosima delegava, è vero, teneva la contabilità, ma ritengo fosse così solo per 
comodità e semplice organizzazione familiare. Penso che Cosima abbia anche ben 
amministrato, non è una famiglia ricca e tutto quello che hanno costruito lo hanno costruito 
con i loro sforzi e i loro sacrifici, non è mai andata a chiedere nulla a nessuno e a loro non 
è mai mancato nulla». Liala difende Sabrina «perché non ho motivo di accusarla». «Le 
starò accanto fino a prova contraria». Anche una vicina di casa Misseri - niente nomi per 
carità - dice che Michele «mente». «Ma quale schiavo, Cosima mandava avanti la famiglia 
e si è sempre rotta le ossa per tutti».  
«Chi se ne importa di quello che dice la gente», dice Cosima. Ma Sabrina non è d’accordo 
ed è per questo che nonostante gli avvocati la sollecitassero ad avvalersi della facoltà di 
non rispondere, ha fatto di testa sua: «Preferisco affrontare un processo, piuttosto che 



passare come una che si nasconde». Ma Avetrana e dintorni hanno già emesso una 
sentenza. 
 
................ 
 
LA REPUBBLICA 
Ior, nuove verifiche dei magistrati 
Accertamenti su 2 operazioni sospette 
ROMA -  Altre presunte operazioni sospette dello Ior sono finite nel mirino della 
magistratura romana, titolare degli accertamenti sui 23 milioni di euro 1 depositati su un 
conto del Credito Artigiano, per i quali il tribunale del Riesame ha confermato oggi il 
sequestro preventivo. Decisione che ha suscitato lo "stupore" del Vaticano. 
"La notizia della conferma, da parte del Tribunale del Riesame, del sequestro in via 
preventiva di un deposito dello Ior su un conto del Credito Artgiano è stata appresa con 
stupore", afferma il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi. "Si ritiene - aggiunge - 
che si tratti di un problema interpretativo e formale". Tanto che, conclude, "i responsabili 
dello Ior ritengono di poter chiarire tutta la questione al più presto nelle sedi competenti". 
Le nuove operazioni sospette sulle quali i magistrati stanno indagando risalgono 
rispettivamente al novembre e all'ottobre del 2009 e riguardano assegni per 300mila euro 
incassati su un conto dello Ior presso un'agenzia Unicredit e un prelievo di 600mila euro 
da un conto aperto in Intesa San Paolo e intestato a un sacerdote. 
Delle operazioni si parla nei documenti consegnati la scorsa settimana al tribunale del 
Riesame dal procuratore aggiunto Nello Rossi e dal pm Stefano Rocco Fava, in vista della 
discussione del ricorso dello Ior. Gli inquirenti ritengono che la documentazione  
possa dimostrare che la Banca Vaticana ha un 'modus operandi' che viola da tempo la 
normativa vigente in materia di antiriciclaggio.  
In particolare, dai documenti emerge che il quadro accusatorio attribuito al presidente 
Ettore Gotti Tedeschi e al direttore generale Paolo Cipriani è più complicato di quello che 
si pensava in un primo momento. Anche in questi casi, a segnalare le anomalie alla 
procura è stata l'unità informazioni finanziarie (Uif) della Banca d'Italia. 
L'operazione relativa ai 300mila euro incassati dallo Ior su un conto Unicredit sono stati 
negoziati con una persona che si è presentata come Maria Rossi, e che è stata indicata 
dalla banca come la madre di un religioso, titolare del conto. Dalle indagini è tuttavia 
emerso che quei soldi provengono da fondi di una banca di San Marino e che quello di 
Maria Rossi è un nome fittizio.  
Un mese prima, a ottobre del 2009, presso una filiale di Intesa SanPaolo, sarebbe 
avvenuto un prelievo di 600mila euro in contanti senza che lo Ior ne avesse indicato la 
destinazione. Alla richiesta di delucidazioni da parte della banca, lo Ior avrebbe replicato 
che i soldi servivano per missioni religiose senza fare riferimento alla natura e allo scopo 
dell'operazione.  
La Uif ha comunicato alla procura che, nel solo 2009, sul conto aperto presso Intesa 
SanPaolo sono stati movimentati 140 milioni di euro in contanti. Tra i beneficiari dei 
bonifici c'è anche don Evaldo Biasini, economo della congregazione dei missionari del 
Preziosissimo Sangue di Gesù, già coinvolto nell'inchiesta della procura di Perugia sui 
lavori per il G8 della Maddalena e sugli altri eventi affidati alla Protezione Civile. Secondo i 
pm perugini, don Evaldo era il custode dei fondi neri dell'imprenditore Diego Anemone.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Il decreto-Gelmini smentisce la Gelmini 



Sono 42mila i precari nella scuola 
La denuncia arriva dalla Cisl: si è registrato un boom di richieste per accedere alla "corsia 
preferenziale" creata dal ministro come salvagente per i docenti. E può fare domana solo 
chi aveva una cattedra ed è rimasto disoccupato  
di SALVO INTRAVAIA 
Boom di precari della scuola appiedati dalla riforma Gelmini. Quasi 42 mila, tra docenti e 
Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari), coloro che dopo anni di precariato sono rimasti a 
casa senza lavoro e stipendio. E che adesso cercano di acciuffare qualche supplenza 
attraverso il cosiddetto "salva-precari": un decreto che dà ai supplenti "tagliati" la priorità 
negli incarichi d'istituto e, di fatto, anticipa loro soltanto l'indennità di disoccupazione. A 
fornire i dati è la Cisl scuola, che parla di "emergenza occupazionale". "Serve  -  dichiara 
Francesco Scrima  -  una diversa politica degli organici, serve un piano di assunzioni che 
abbia come obiettivo la copertura di tutti i posti vacanti con personale assunto a tempo 
indeterminato". 
Il sindacato di via Bargoni, in questo modo, smentisce le ultime dichiarazioni del ministro 
Gelmini circa l'impatto sull'occupazione della riforma avviata da due anni. La Gelmini di 
fronte agli attacchi dell'opposizione e alle proteste aveva minimizzato gli effetti della 
riforma sul personale della scuola: alle 67 mila cattedre tagliate, secondo il ministro, 
occorreva sottrarre i 55 mila pensionamenti degli ultimi due anni. In totale: "appena" 12 
mila posti in meno. "Non pochi" aveva dichiarato ma "frutto di una manovra assolutamente 
sopportabile e indispensabile per invertire il trend di crescita della pianta organica non 
proporzionato al numero di posti richiesto dalla scuola italiana".   
Neppure una parola invece sui 30 mila posti di bidello, assistente di laboratorio e 
assistente amministrativo tagliati in 24 mesi. Purtroppo, però, i conti non tornano. I docenti 
che quest'anno sono rimasti senza incarico e hanno presentato domanda per il salva-
precari sono quasi 30 mila. Il decreto dello scorso 15 settembre parla chiaro: poteva 
presentare domanda "il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento", che nel 
corso del 2009/2010 aveva avuto una "nomina a tempo determinato di durata annuale o 
sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza 
di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica" e che si sia "trovato nella 
condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2010/2011, nomina o di averla 
ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di 
disponibilità di cattedre o posti interi".  
Si tratta, quindi, di persone che fino all'anno scorso lavoravano e quest'anno sono 
precipitate nel baratro della disoccupazione. Anche coloro che in mancanza di altro sono 
disposti ad accettare uno degli incarichi previsti dagli accordi tra il ministero dell'Istruzione 
e le regioni sono aumentati: da 5 mila e 600 si passa a 13 mila e 800. E se ai docenti 
sommiamo il personale amministrativo, tecnico e ausiliario scaricato dal ministero si tocca 
quota 41.477 precari appiedati. Per tutti si apre una stagione di incertezza anche perché 
nel 2011/2012 è prevista un'altra sforbiciata pari a 35 mila posti (20 mila docenti e 15 mila 
Ata) che aggraverà certamente la situazione.   
 
LA REPUBBLICA 
Vigili urbani armati sugli autobus 
"Ce l'hanno con gli immigrati" 
Il Comune: "Dodici agenti contro bulli e scippatori". Ed è polemica. La Cgil: "Presenza 
ingiustificata. Su quelle linee non c'è allarme sicurezza" 
dal nostro inviato PAOLO BERIZZI 
Delle due l'una: o a Brescia e dintorni hanno una fervida fantasia e non sanno più cosa 
inventarsi, o è la fantasia che di continuo bussa da queste parti. Dopo la telenovela 
padana di Adro (mensa anti-islam compresa), dopo i bonus affitti e bebé solo agli italiani. 



 
Dopo il White Christmas di Coccaglio (via gli immigrati irregolari entro Natale), la 
schedatura degli appartamenti degli stranieri a Gavardo e i guanti igienici anti immigrati 
sugli autobus, ecco l'ultima trovata: vigili urbani - armati - sui mezzi pubblici. Sì, ancora gli 
autobus. Ufficialmente dovrebbe essere una specie di sceriffato anti bulli e "scrocconi". Ma 
siccome le linee in questione sono tra quelle più utilizzate dai cittadini stranieri - oltre che 
dagli studenti - viene da pensare.  
L'idea è venuta all'amministrazione comunale, dalla quale dipende Brescia trasporti. Da 
questo mese in via sperimentale 12 agenti della polizia municipale saliranno a turno sui 
servizi di 15 linee (quelle reputate più insicure) per prevenire violenze, scippi, truffe. E per 
controllare biglietti e abbonamenti. Chi prenderà gli autobus della linee 12, 13, 1, 9, 3, 11, 
e tutte quelle che gravitano nella zona stazione, risponderà di eventuali irregolarità e 
comportamenti non urbani direttamente al vigile.  
Da Brescia Trasporti fanno sapere che gli uomini in divisa - che si aggiungeranno ai 
controllori dell'azienda - avranno una funzione deterrente, o almeno si spera, contro i 
"portoghesi", intesi come imbucati. Che a quanto pare - stando ai dati forniti dall'azienda 
municipalizzata - quest'anno sono aumentati dell'1% (dal 4,51% del 2009 al 5,54% del 
2010). Le quasi 11mila multe appioppate negli ultimi dodici mesi ai bresciani d'origine e 
d'adozione che fanno i furbi sul biglietto, devono essere state considerate dagli 
amministratori (Pdl-Lega) un risultato ampiamente migliorabile. E così, dentro anche i 
vigili.  
Forzatura, prova muscolare o buona amministrazione? Chissà. Di certo il provvedimento, 
come quelli che lo hanno preceduto, in particolare i guanti igienici usa e getta a 
disposizione dei passeggeri, sta già facendo discutere. "Teniamo a sottolineare che il 
controllo dei titoli di viaggio viene efficacemente svolto dal personale di Brescia trasporti - 
dicono Damiano Galletti e Stefano Malorgio della Cgil - e che non ci risulta che sugli 
autobus cittadini ci sia un clima di violenza tale da giustificare l'intervento della polizia 
municipale". Mettere vigili urbani armati sui mezzi pubblici "senza una seria necessità" - 
aggiungono - "non contribuisce a aumentare il grado di sicurezza ma anzi aumenta la 
percezione di un pericolo che in realtà non esiste". Alla Camera del lavoro bollano 
l'iniziativa come "una scelta populista e dispendiosa". E invitano a riflettere sul rischio di un 
ennesimo provvedimento che, in realtà, punta a prendere di mira i cittadini stranieri. Con 
molta fantasia e un audacia che ormai sa quasi di marchio territoriale.   
 
 
LA REPUBBLICA 
Addio alle armi (o quasi) 
l'Europa taglia le spese militari 
Alle prese con una crisi che impone di rimettere rapidamente in sesto i bilanci, i governi 
riducono i finanziamenti al settore come mai in precedenza. Gli eserciti si ritrovano a corto 
di uomini e mezzi. Con molti rischi per la nostra sicurezza 
dal nostro inviato ANDREA BONANNI 
Un'Europa in disarmo. Dopo essere stata per secoli la caserma del mondo, prima potenza 
militare egemone e poi campo di battaglia globale, l'Europa del "soft power", ma 
soprattutto della crisi economica, scopre il fascino discreto dell'addio alle armi. 
Taglia i bilanci della difesa, liquida reggimenti gloriosi, smantella navi e portaerei, chiude 
basi, manda in pensione aerei e carri armati. Rinuncia, con apparente facilità, ad un pezzo 
della propria storia e della propria identità. 
L'allerta arriva, come sempre, dall'altra parte dell'Atlantico. Alla vigilia del vertice Nato, che 
a Lisbona in novembre deve varare il "nuovo concetto strategico" dell'Alleanza, gli Stati 
Uniti si inquietano per il fatto che gli europei spendono sempre meno nella Difesa. "La 



demilitarizzazione dell'Europa, che nel XX secolo era una benedizione, sta diventando un 
ostacolo al raggiungimento di una vera sicurezza e di una pace durevole nel XXI secolo", 
ha avvertito qualche mese fa il segretario americano alla Difesa, Robert Gates. 
E il Wall Street Journal scrive: "Se gli alleati dell'America vogliono avere voce in capitolo 
quando si tratta di questioni di sicurezza, e soprattutto se vogliono essere ascoltati, non 
possono presumere che siano sempre gli Stati Uniti a pagare il conto per mantenere 
l'ordine globale".  
Quella di una più equa ripartizione degli oneri è una vecchia e sempre inascoltata 
rivendicazione americana. Non priva di qualche ipocrisia. Washington ha sempre 
rimproverato  
agli europei di non fare abbastanza, ma non ha mai accettato di condividere veramente la 
leadership atlantica e ha boicottato i timidi tentativi di dare vita a una difesa europea 
autonoma. Ma questa volta l'allarme per il crescente disarmo europeo è condiviso anche 
dai responsabili della Difesa del Vecchio Continente. 
"Non c'è dubbio che, mentre gli Usa mantengono un alto livello di risorse per la difesa, gli 
europei non riescono a raggiungere il livello di spesa che si erano prefissati al 2 per cento 
del Pil", dice a Repubblica l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, presidente del Comitato 
militare che riunisce i capi di stato maggiore della Nato, l'uomo che deve cercare di 
contenere gli effetti della corsa al disarmo. "Questo trend non può continuare, perché 
porterebbe a un indebolimento irreversibile delle capacità di difesa europee".  
Si assiste così al paradosso di un'Europa che non ha mai speso tanto poco per le proprie 
forze armate, proprio nel momento in cui esse sono impegnate sul campo in misura che 
non ha precedenti nel dopoguerra. Decine di migliaia di soldati, tra Afghanistan, Libano, 
Balcani, e varie missioni in Africa. E se il costo umano di queste missioni è pesante, quello 
economico non è da meno. 
Prima la crisi finanziaria, poi quella dei debiti pubblici, hanno costretto a una serie di 
drastici ridimensionamenti delle spese militari. Nel 2002 tutti i membri dell'Alleanza si 
erano dati come obiettivo di stanziare ogni anno "almeno" il 2 per cento del Pil per la 
difesa. Nel 2009 solo Grecia (3,1), Albania (2,0), Francia (2,1), Gran Bretagna (2,7) e Stati 
Uniti (4,0) hanno mantenuto l'impegno. Italia e Germania sono a 1,4. La Spagna a 1,2. 
L'anno prossimo, verosimilmente, solo gli Usa resteranno al di sopra del due per cento. 
Le prime misure di austerità sono arrivate all'indomani della crisi di Wall Street. Nel 2009, 
per esempio, la Francia ha tagliato il bilancio per la difesa del 15%, l'Italia del 38, il Belgio 
del 5,7, la Spagna del 4,6, la Turchia del 16,9. Ma questo ridimensionamento è 
trascurabile rispetto a quelli che si stanno preparando ora, dopo che gli attacchi speculativi 
contro l'euro hanno costretto tutti i governi a varare piani draconiani di risanamento dei 
conti pubblici. 
Il premier britannico David Cameron ha appena annunciato un taglio al bilancio militare 
dell'8 per cento in quattro anni. Londra rinuncerà alla sua unica portaerei, la Ark Royal, in 
attesa di due che sono in costruzione; taglierà drasticamente gli ordini del nuovo caccia 
Jsf. Manterrà il programma nucleare dei sottomarini Trident, ma la Royal Navy sarà 
ridimensionata. Il settore della difesa perderà 42 mila addetti entro il 2015. 
La Francia per quest'anno ha confermato gli impegni di bilancio, ma gli esperti militari si 
attendono che la scure calerà sulle spese per la difesa l'anno prossimo. Del resto non è un 
mistero che, dietro la decisione francese di reintegrare la struttura militare dell'Alleanza, 
c'è anche la consapevolezza di non avere più le risorse per mantenere una capacità 
difensiva autonoma. Francesi e britannici hanno già sul tavolo accordi per gestire in 
comune l'arsenale nucleare dividendo le spese. Lo stesso si preparano a fare 
condividendo i nuovi aerei da trasporto Airbus A400. 
 



La Germania, che sta passando dall'esercito di leva a quello professionale, con una 
conseguente contrazione degli effettivi e un aumento della spesa, si prepara anch'essa a 
segare le spese per la Difesa. Gli esperti del ministero, interpellati dalla Merkel, hanno 
messo a punto una lista di tagli per 9,3 miliardi di euro. 
In Olanda, il nuovo governo ha già fatto sapere che rinuncia a comprare i costosi e 
sofisticatissimi super-caccia Jsf. Anche in Italia si tira la cinghia. L'Aeronautica militare ha 
già chiuso il 5° stormo intercettori di Cervia, e nel 2012 chiuderà anche quello di Trapani. 
Secondo il capo di Stato maggiore dell'arma, il generale Giuseppe Bernardis, "il 
ridimensionamento ha finora interessato un centinaio di reparti, con l'adozione di oltre 160 
provvedimenti di soppressione e riorganizzazione". L'Italia è anche uscita dal programma 
Nato SAC (Strategic Airlift Capabilities) che prevedeva l'acquisto e la condivisione di aerei 
da trasporto militare C130. E ha tagliato di 25 aerei il suo piano di ordinazioni per i caccia 
Eurofighter. Le riduzioni che tutti i Paesi dell'Alleanza stanno portando ai bilanci militari 
potrebbe anche mettere in pericolo il progetto di sorveglianza aerea AGS (Air-ground 
surveillance) che avrebbe dovuto essere basato a Sigonella. La ristrutturazione dei 
comandi Nato, che ridimensionerà anche quello di Napoli, comporterà complessivamente 
una riduzione del personale da 13 mila a 9 mila addetti. 
Su un'unica cosa tutti gli esperti sono concordi: nonostante i tagli, finora nessun Paese ha 
risparmiato sulle dotazioni fornite ai soldati impegnati in missione in Afghanistan o altrove. 
Ma anche qui le ristrettezze di bilancio si fanno sentire. E le esitazioni con cui l'anno 
scorso gli europei hanno risposto alla richiesta americana di inviare a Kabul diecimila 
uomini in più, si spiegano non solo con perplessità di ordine politico, ma anche in molti 
casi con pure e semplici preoccupazioni di bilancio. 
Per ora, almeno, le conseguenze di questa Europa disarmata non si sono ripercosse sul 
piano della sicurezza, anche se gli europei difficilmente sarebbero in grado di mettere in 
piedi un'altra grossa operazione militare in caso di crisi. L'idea di inviare una forza di 
peacekeeping in Somalia è stata scartata non solo per considerazioni politiche ma anche 
per la difficoltà di reperire i mezzi. E l'invio di una forza di interposizione in caso di accordo 
di pace in Medio Oriente non sarebbe possibile senza rimettere mano ai bilanci della 
Difesa. 
"Il risultato delle maggiori spese per missioni è che si taglia sugli investimenti, sulla ricerca. 
In qualche modo si comprime il nostro futuro proprio mentre la Nato si accinge a varare il 
suo nuovo concetto strategico", spiega l'ammiraglio Di Paola, secondo cui è a rischio la 
competitività dell'industria militare ad alta tecnologia. "In altre parti del mondo ci sono 
grossi programmi di sviluppo degli armamenti. La nostra superiorità tecnologica può 
essere colmata in pochissimo tempo. La superiorità qualitativa va mantenuta a qualsiasi 
costo, magari sacrificando in parte l'elemento quantitativo".  
I tagli, dunque, più che sulla sicurezza, si ripercuotono ancora una volta sull'economia e 
sulla competitività del "sistema Europa". E rischiano di costituire un pericoloso autogol 
proprio nel momento in cui l'Europa, nel suo insieme, stenta a far ripartire la macchina 
della crescita economica.   
 
 
LA REPUBBLICA 
La lezione della Francia 
che invade le piazze 
di BERNARDO VALLI 
La politica nei nostri Paesi occidentali, ma anche altrove, ha oggi come compito principale 
di adattare la società alla mondializzazione economica. Da un lato deve adeguare le 
condizioni della competitività, tenendo conto, nel quadro dell'Unione europea, delle 
specificità nazionali e regionali. Dall'altro, spetta sempre alla politica, sia essa di sinistra o 



di destra, promuovere iniziative compensative tese ad attenuare le incidenze sociali 
negative, vale a dire i danni creati dall'apertura al mercato globale. I governi non possono 
sfuggire a questi lapalissiani imperativi di non facile applicazione. Il presidente francese è 
rimasto in questi giorni impigliato nella morsa della duplice manovra. Da un lato ha deciso 
la riforma delle pensioni, già varata negli altri grandi paesi europei e comunque inevitabile 
per ridurre i costi sociali e riequilibrare le finanze pubbliche; ma dall'altro non è riuscito a 
rassicurare i francesi sulla sua capacità o volontà di promuovere una politica sociale 
compensativa. 
Da qui l'ondata di imponenti manifestazioni di protesta, sei dal 7  settembre al 18 ottobre, 
e gli scioperi e le occupazioni in settori nevralgici ( tra i quali le raffinerie, i depositi di 
carburante,  l'autotrasporto pesante) che  intralciano seriamente le attività economiche e in 
una certa misura i movimenti dei privati cittadini. 
La discesa in piazza degli studenti, in particolare i liceali, ha poi sensibilizzato le famiglie e 
rafforzato il sostegno alla protesta.   Quasi tre francesi su quattro (71%)si dichiaravano 
fino a poche ore fa in favore delle manifestazioni. È assai probabile che il consenso 
popolare si attenui, e slitti col tempo verso un'irritazione diffusa per i disagi creati, ad 
esempio, dalla mancanza di benzina, alla vigilia di un weekend. Resta che quattro francesi 
su cinque (78%) sono in favore di un negoziato tra governo e sindacati. Negoziato chiesto 
dai sindacati ma rifiutato da Nicolas Sarkozy per non sospendere l'imminente 
approvazione della riforma da parte del Parlamento.  
La protesta francese mette in primo piano la riforma delle pensioni ma le motivazioni sono 
più profonde. Vanno molto al di là. Le piazze, i boulevards rappresentano una ribalta 
politica dove i cittadini interpellano il potere nei momenti cruciali, quando sentono 
minacciati i valori e le conquiste alla base della République. L'espressione in Francia non 
si limita alla forma di governo, ma riassume tanti principi, compreso quello di una 
solidarietà sociale reale o ideale. Concentrare la lotta sindacale sulla questione delle 
pensioni è significativo. Ha anche un evidente valore simbolico. Non è unicamente la 
difesa di una conquista. La riforma, forse giustificabile ma imposta, non appare portatrice 
di un avvenire migliore. Ferisce nell'immaginazione popolare l'idea di progresso. 
Espressione, quest'ultima, legata idealmente a quella di République.  
La riforma delle pensioni risulta come una tappa dello smantellamento del capitalismo più 
sociale, più civile, nato dopo la Seconda guerra mondiale e affermatosi nei decenni 
successivi (i Trent'anni Gloriosi). Questo ritorno progressivo al capitalismo crudo delle 
origini, paventato a torto o a ragione, induce l'economista Daniel Cohen ad affermare che 
è forse necessaria una riflessione di ordine morale sul sistema economico cosi come sta 
regredendo. Insomma, la crisi, intervenuta nel pieno della mondializzazione, ha accelerato 
la svolta promossa da Reagan, dalla Thatcher e dal fallimento del comunismo, considerato 
non solo un antagonista ma un concorrente.  
Nicolas Sarkozy è stato eletto tre anni e mezzo fa come un candidato generoso di 
promesse. Il suo discorso è apparso più convincente, perché tratteggiava con maggior 
abilità un avvenire migliore di quello annunciato dalla socialista Ségolène Royal. Lo slogan 
che riassumeva la sua politica era accattivante : "chi lavora di più guadagna di più". 
Forzando la porzione di dirigismo (colbertismo) annidata in tanti politici francesi, di destra 
e di sinistra, il neo presidente si è presentato come un liberista. Un americano. La crisi lo 
ha costretto a riportare la politica al posto di comando, subordinando, in una certa misura, 
l'economia. La contraddizione tra il programma iniziale e la reazione alla crisi è risultata 
vistosa, e, secondo il politologo Jacques Julliard, ha suscitato smarrimento e delusione 
nell'elettorato di Sarkozy. Anche in quello popolare conquistato dal linguaggio condito di 
propositi di destra e di sinistra, e sedotto dall'idea che un liberismo equilibrato avrebbe 
ricondotto la Francia a una crescita rigogliosa.  



È stata poi devastante l'immagine di un Sarkozy intimamente legato al mondo dei ricchi, 
riaffiorata dopo un periodo in cui il personaggio aveva conquistato prestigio. I consensi 
sono crollati. Gli aveva giovato l'apparizione negli abiti dell'inquisitore, severo con i 
banchieri e i traders. Il suo infiammato intervento a Davos contro i responsabili del 
collasso finanziario e i suoi efficaci interventi sulla scena internazionale, durante la crisi in 
Georgia, avevano fatto dimenticare quello che i cronisti hanno chiamato il "periodo bling 
bling" : la festa al Fouquet's , sui Campi Elisi, con amici miliardari o celebri, la sera della 
sua elezione; il successivo viaggio sullo yacht del miliardario Bolloré; ma soprattutto la 
legge sul tetto fiscale che favorisce i grandi contribuenti.  
La sua immagine, deteriorata con la situazione economica, è peggiorata quando sono 
esplosi affari che non l'hanno coinvolto direttamente, ma che hanno sfiorato uomini a lui 
vicini, rammentando al grande pubblico i suoi rapporti con il mondo dei ricchi. Nelle 
manifestazioni tra Place de la République e Place de la Nation, e tra Place d'Italie e Les 
Invalides, nei giorni scorsi, molti striscioni e cartelli, ed anche molti slogan, erano dedicati 
a Sarkozy. Come se fosse il principale bersaglio della protesta, non solo in quanto 
responsabile della riforma sulle pensioni, ma anche come "amico dei ricchi".  
Il presidente ha detto un giorno di essere "il miglior nemico di se stesso ". 
Un'affermazione, non certo frequente tra gli uomini politici, rivelatrice di come l'autore sia 
potenzialmente capace di imparare e quindi di correggersi. Forse anche di recuperare, 
quando le ondate di protesta si saranno spente. Su questa possibilità si interrogano gli 
scettici sostenitori di Nicolas Sarkozy.   
 
LA REPUBBLICA 
"Tassare le speculazioni finanziarie" 
Arriva la proposta di legge bipartisan 
Depositato il testo firmato da esponenti di Pd, Pdl e Udc per recuperare risorse da 
destinare alla povertà in Italia e nel mondo colpendo le speculazioni a breve termine. Un 
progetto attuabile se condiviso da altri sei paesi dell'Unione europea 
di GIULIO DI BLASI 
ROMA - Tassare le speculazioni per finanziare la lotta alla povertà in Italia e nel Mondo. 
Questa in sostanza la proposta di legge presentata oggi da Andrea Sarubbi del Partito 
democratico, che vede co-firmatari di diverse estrazioni politiche, da Marco Zacchera del 
Pdl a Savino Pezzotta dell'Udc. 
Un supporto politico trasversale per una legge che vuole imporre una tassazione dello 
0,05% su tutte le transazioni finanziarie che non coinvolgano titoli di stato o prestiti 
interbancari, con un duplice obiettivo, ridurre le speculazioni finanziarie a breve termine e 
supportare le politiche di redistribuzione del reddito. Infatti i proventi della tassazione  - 
stimati attorno al miliardo di euro - sarebbero destinati in parti eguali verso due fondi 
specifici: il primo - quello relativo alla legge 49/87 - per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo; il secondo - legato alla legge 328/2000 - per la lotta alla povertà e 
all'emarginazione in Italia. 
La proposta legislativa raccoglie le sollecitazioni della società civile, e le iniziative che si 
sono moltiplicate a livello internazionale dopo l'Assemblea Onu sugli obiettivi del millennio. 
Uno sforzo finalizzato anche a consentire all'Italia di recuperare credibilità in un dibattito, 
quello sullo sviluppo globale, dove continua a perdere posizioni a seguito dei continui tagli 
alla cooperazione. E proprio per sottolineare il suo carattere fortemente legato alle 
dinamiche internazionali, la proposta di legge prevede l'entrata in vigore solo dopo 
l'adozione di iniziative simili da almeno altri sei paesi dell'Unione Europea. 
Secondo Savino Pezzotta (UdC), "grazie a questa proposta è possibile tenere vivo il 
dibattito sulla redistribuzione della ricchezza, un tema ancora più importante del solito in 
un contesto di crisi economica". Una impostazione ripresa anche dagli altri promotori che 



hanno sottolineato l'impossibilità in una fase di crisi di agire sulla tassazione ordinaria, 
favorendo piuttosto una riduzione dei proventi degli speculatori in favore di una maggiore 
responsabilità sociale verso le persone in difficoltà economica, in Italia e all'estero. 
Ora c'è da capire come questa proposta si coordinerà con le altre iniziative simili avviate a 
livello Europeo, infatti solo attraverso uno sforzo condiviso il duplice obiettivo della 
stabilizzazione dei mercati e della lotta alla povertà potrà essere raggiunto.  
 
 
LA REPUBBLICA 
L'ultimatum di Saviano a Masi 
"Contratti entro domani o salta tutto" 
Se la trasmissione con Fazio va in onda, in pochi giorni bisognerà recuperare ritardi 
enormi. Intanto il dg rinvia i tagli a viale Mazzini: allarme nel Cda. Il deficit Rai 2010 verso i 
120 milioni, quello per il 2012 rischia di toccare i 600 se non si agisce  
di GOFFREDO DE MARCHIS 
ROMA - Mauro Masi incassa critiche anche sul piano industriale. Ma non si scompone. E 
alla fine di una lunghissima riunione con lo stato maggiore della Rai e i consiglieri di 
amministrazione sentenzia: "Vi ringrazio per gli appunti. Rendono più forte il mio impegno 
per il futuro dell'azienda".  
Un incassatore, appunto. Con un deficit al 2012 (in assenza di interventi) di 600 milioni, 
quello dell'anno in corso che può arrivare a 120 milioni, il direttore generale viene 
accusato da più parti, non solo dai consiglieri di amministrazione, di ritardare l'attuazione 
del programma di tagli, un'operazione lacrime e sangue. Con il risultato che un piano che 
copre il triennio 2010-2012, non avrà alcuna applicazione quest'anno. Bisognerà fare in 
due anni quello che si poteva fare in tre. Ancora più lacrime e ancora più sangue. Lo 
inchiodano alle sue responsabilità i consiglieri del Pd Nino Rizzo Nervo e Giorgio Van 
Straten. Ma anche dai membri del cda vicini alla stessa maggioranza che sostiene il dg, 
arrivano toni preoccupati.  
La forza sbandierata da Masi potrebbe essere messa in crisi già domani. Da una nuova 
prova di forza e di orgoglio di Roberto Saviano e dello staff che sta lavorando a "Vieni via 
con me", la trasmissione ideata dallo scrittore e da Fabio Fazio. Sì, è vero, la questione 
con Endemol, produttrice del programma, è stata risolta. Manca quasi tutto il resto. 
Saviano ormai ci crede a metà. E lancia un ultimatum al direttore generale. "Se tutti i 
contratti non vengono firmati entro venerdì, io lascio e salta tutto". In 48 ore bisogna 
recuperare il pasticcio fatto negli ultimi giorni. Dimostrare che era solo "un problema di 
gestione aziendale e non di contenuti perché io non faccio censure preventive", come ha 
scolpito nella pietra Masi l'altra sera. Due giorni e poi Saviano toglie il disturbo. 
Lo stallo del piano industriale non appartiene direttamente alla sfera della politica. Ma 
c'entra, eccome. Tagliare significa scegliere, scontentare, affrontare di petto i sindacati 
(che a Viale Mazzini hanno un peso notevole) e con la politica azionista vera della Rai 
toccare perciò gli interessi dei partiti. Del progetto complessivo ieri Masi ha annunciato 
una prima goccia nel mare del debito: Raitrade viene accorpata alla azienda madre con 
abolizione del consiglio di amministrazione relativo.  
Masi si rallegra anche del + 4 per cento fatto registrare rispetto allo scorso anno da Sipra, 
la cassaforte pubblicitaria della Rai. Però la concorrente Mediaset segna + 8. E i suoi 
programmi sono meno visti. Al cda sul piano industriale erano presenti anche i vicedirettori 
generali. Senza fiatare e senza diritto di voto c'era anche il consigliere aggiunto della 
Corte dei conti Luciano Calamaro. Figura silente ma personaggio chiave quando si parla 
di conti che non tornano.  
 



A questo punto, con i numeri del rosso così evidenti, la vera prova di Masi è il risanamento 
dell'azienda. I giudizi sui programmi e sugli orientamenti politici dovrebbero venire in 
secondo piano. Ma c'è la scadenza di Saviano e stasera torna in onda Annozero. Masi 
tiene sotto schiaffo Michele Santoro: la sospensione, anche se non esecutiva, costituisce 
una sorta di richiamo, non sono consentiti altri errori. Il giornalista, impegnato ieri nel 
montaggio dei servizi, deciderà stamattina se rispondere in diretta con il suo editoriale. Ma 
l'intera puntata potrebbe comunque trasformarsi in un atto di accusa contro gli interventi 
della politica berlusconiana sui programmi Rai. Ospite principale sarà proprio Saviano, gli 
altri invitati sono tutti giornalisti. L'avvocato del conduttore D'Amati giudica le parole del dg 
"intimidatorie". "Ma non ha parlato con me, ha fatto tutto da solo - dice Santoro -. La mia 
risposta oggi è: no comment. Se ne parlerò in video aprendo la trasmissione lo deciderò 
all'ultimo minuto".  
 
.............. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Raid a Boscoreale, distrutti negozi 
Manganelli: «Useremo anche la forza» 
NAPOLI - Momenti di forte tensione a Boscoreale (Napoli), dove un gruppo di persone 
armate di bastoni ha distrutto le vetrine di diversi negozi del centro storico. La notizia del 
raid, che si inserisce nel clima difficile scaturito dall'annuncio della seconda discarica in 
località cava Vitiello a Terzigno, ha gettato nel panico molti genitori che sono andati a 
scuola a prendere i loro figli prima della fine dell'orario scolastico. 
MANGANELLI - Che il clima non sia dei migliori lo conferma anche il capo della polizia 
Antonio Manganelli: «Siccome a Terzigno si deve sversare, faremo in modo che questo 
sia possibile anche se dovesse costare l'uso della forza» ha detto Manganelli, 
rispondendo ai giornalisti a margine di un'audizione al Senato. Manganelli ha anche 
espresso rammarico per il fatto che «temi che altri soggetti sono chiamati a risolvere 
vedano il ruolo di supplenza delle forze dell'ordine. Accolgo anche il rammarico dei miei 
uomini che tutte le sere fanno battaglia e non sono certe nemici di chi manifesta».  
NELLA NOTTE - In precedenza ci sono stati scontri durante tutta la notte tra la polizia e la 
popolazione di Terzigno che vuole impedire l'apertura di una nuova discarica sul suo 
territorio. Le forze dell'ordine hanno caricato in massa dopo l'una di notte i manifestanti 
contro la discarica di Terzigno, disperdendoli a manganellate e lacrimogeni. Due persone 
sono state fermate e poi rilasciate, almeno tre sono i contusi. La carica è arrivata dopo una 
giornata e una serata di fuoco, con blocchi stradali, mezzi dati alle fiamme, cariche della 
polizia per far passare i camion della spazzatura.  
SCONTRI FINO ALL'ALBA - Il governatore Caldoro aveva deciso infatti nella serata di 
mercoledì l'apertura della seconda discarica nel comune vesuviano. Subito sono partiti gli 
attacchi alle forze dell'ordine e le cariche di reazione dei poliziotti. Una situazione di scontri 
che è andata avanti per tutta la notte. L'ultimo scontro all'alba. Dopo il lancio di grossi 
petardi da parte di un gruppo di persone e la risposta della polizia con l'utilizzo di 
lacrimogeni, la folla dei manifestanti ha iniziato a correre per il timore di essere raggiunta 
dai lanci delle forze dell'ordine che hanno reagito all'attacco. La situazione resta molto 
tesa. Le persone presenti sul posto lamentano bruciori agli occhi e alla gola per l'utilizzo 
dei lacrimogeni.  
IL DOCUMENTO - «L'unica strada è il rispetto della legge e questa prevede la 
realizzazione della nuova discarica di Cava Vitiello, una discarica controllata e sicura in 
grado di garantire la massima tranquillità alle popolazioni residenti migliorando 
radicalmente la situazione attuale». È questo il documento approvato durante il vertice che 
si è svolto a Roma. Lo ha reso noto Nicola Formichella a nome dei parlamentari Pdl della 



Campania. «Questa è la conclusione - si legge nel documento - dell'incontro tra i 
parlamentari campani, il Governatore Caldoro e i presidenti delle provincie Cesaro, Cirielli 
e Sibilia. L'ordinanza del presidente della Regione cesserà gli effetti il prossimo 26 
ottobre». «La delegazione parlamentare ha appreso - si legge ancora - con soddisfazione 
che nei prossimi giorni partiranno le procedure di appalto per i termovalorizzatori di Napoli 
Est e Salerno e dell'avanzata costruzione degli impianti di biostabilizzazione e 
compostaggio dei rifiuti bloccati da anni». 
I CAMION SCARICANO I RIFIUTI - Dopo la notte di violenza sono 31 i camion che hanno 
sversato al momento i rifiuti nella discarica. Alla rotonda Panoramica in questo momento 
sono presenti pochi manifestanti. Gran parte degli incroci che portano alla discarica, 
precedentemente bloccati da barricate create dai dimostranti, sono adesso percorribili. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Musulmani d'Europa 
La dichiarazione del cancelliere Angela Merkel («il multiculturalismo è fallito») è stata 
interpretata da tutti come una constatazione di fatto sugli errori della politica 
dell'immigrazione tedesca degli ultimi decenni ma anche come il segnale di una svolta 
imminente. Anche in Germania, come in tutto il resto dell'Europa, la questione degli 
immigrati è ora un problema politico di prima grandezza: dare risposte incoerenti con le 
domande dell'opinione pubblica può significare perdere le elezioni. È la nuova grande 
questione che divide, e dividerà a lungo, le democrazie europee e che va ad aggiungersi 
alle più tradizionali divisioni sui temi economici.  
Partiti anti-immigrati sorgono come funghi e fanno pienoni elettorali in tanti Paesi europei. 
Dove questo non accade è solo perché i partiti più tradizionali, già insediati, hanno indurito 
per tempo il loro approccio all'immigrazione. Due giorni fa, il Sole 24 Ore ha pubblicato 
un'utile inchiesta sulle politiche europee dell'immigrazione mostrando un quadro assai 
differenziato. Si va dai Paesi fino ad oggi più accoglienti, come la Svezia o l'Olanda (che 
però stanno sperimentando forti rivolte anti-immigrati) a quelli più chiusi come la Grecia. 
Ma non è difficile immaginare che le varie democrazie europee, adattandosi alle domande 
delle loro opinioni pubbliche, col tempo finiscano tutte per convergere su politiche 
selettive, che mettano più filtri, e più rigorosi, di quelli utilizzati nel recente passato.  
C'è la reazione delle opinioni pubbliche ma c'è anche un'incertezza obiettiva su come 
fronteggiare il problema. Nessuna delle due strade fin qui adottate, quella originariamente 
francese dell'assimilazionismo (chi arriva deve spogliarsi della precedente identità per 
abbracciare identità e cultura del Paese ospitante) e quella, originariamente 
anglosassone, del multiculturalismo, sembra funzionare. Il multiculturalismo, soprattutto, 
ben prima che lo riconoscesse la Merkel, appariva più un sogno da idealisti che una 
politica realisticamente praticabile. Il multiculturalismo prevede infatti che le varie culture 
presenti sul territorio vengano preservate, anche con leggi apposite, e che le diverse 
comunità culturali si autogovernino per tutti gli aspetti che riguardano la tutela della propria 
identità. Una società multiculturale è una società segmentata, divisa in tante comunità 
culturali che, si suppone, non sentendosi minacciate nelle proprie tradizioni, siano in grado 
di coesistere pacificamente. Ma il punto è che una società siffatta è difficilmente 
compatibile con la democrazia. Salvo specialissime eccezioni, può essere tenuta insieme 
solo con un alto grado di coercizione, in modo non democratico. Per questo, il 
multiculturalismo non è una politica adatta per le democrazie europee. Gran Bretagna, 
Olanda, Germania avevano scelto quella strada e ne hanno verificato l'impraticabilità. 
Ma se la via francese (l'assimilazionismo) è difficilissima e quella multiculturale 
impraticabile, che fare allora? Assistere passivamente al montare dei conflitti? 
 



Il problema della maggiore o minore capacità di convivenza con la nuova immigrazione 
dipende non da uno ma da un insieme di fattori: la qualità e il rigore dei filtri predisposti (le 
politiche dell'immigrazione in senso stretto), i cicli economici, la capacità di offrire servizi 
agli immigrati che lavorano, la capacità di reprimere i comportamenti illegali, eccetera. Ma 
dipende anche dalle tradizioni di provenienza e appartenenza degli immigrati. È inutile 
girarci intorno. Ci sono immigrati che, per la tradizione di provenienza, possono trovare un 
loro ruolo nei Paesi ospitanti (e col tempo, potranno forse anche essere assimilati nel 
senso francese del termine. E, se non loro, i loro figli) con relativa facilità. Episodi di 
intolleranza, anche gravi, ci sono e ci saranno. Ma nel complesso, molti immigrati, 
soprattutto dell'Est europeo, riusciranno ad inserirsi con successo nelle società europeo-
occidentali. 
C'è però il caso dell'islam. Non è casuale che proprio ai musulmani (e non agli altri 
immigrati) si faccia sempre riferimento quando si constata il fallimento del 
multiculturalismo. Ciò che ovunque in Europa si teme è che una crescita eccessiva delle 
comunità musulmane, grazie anche al differenziale demografico, finisca per imporre le 
trasformazioni più forti nelle regole di convivenza delle società europee. La domanda di cui 
nessuno conosce la risposta è la seguente: cosa può succedere quando due grandi civiltà, 
altrettanto forti e orgogliose, come quella europea-cristiana (oggi anche liberale e 
democratica) e quella islamica, che si ispirano a principi e norme antitetiche, e che, anche 
per questo, si sono aspramente combattute attraverso i secoli, si trovano a condividere lo 
stesso territorio e lo stesso spazio politico? La risposta dipenderà in parte da noi europei, 
dagli atteggiamenti che assumeremo e dalle politiche che adotteremo. Ma, in larga parte 
dipenderà anche dalla evoluzione del mondo islamico. Se il ciclo fondamentalista 
(connesso al cosiddetto «risveglio islamico») che ha investito l'islam mondiale negli ultimi 
decenni non si esaurirà presto, dovremo attenderci aspri conflitti e fortissime tensioni 
anche in Europa (altro che pacifica convivenza multiculturale). Se invece quel ciclo, 
raggiunto un picco e punte di massima espansione, andrà ad esaurirsi, come è possibile 
che prima o poi accada, allora nasceranno forse esperimenti inediti e interessanti: la 
democrazia potrà misurare il proprio successo anche sulla sua capacità di favorire la piena 
adesione dei musulmani immigrati alle regole della società aperta e libera. Oggi ciò non 
appare probabile. Ma è lecito, per lo meno, sperarlo. 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
«Completata la riforma della Giustizia» 
Berlusconi: sarà presentata la prossima settimana al consiglio dei ministri. 
«Intervenire sulle intercettazioni» 
ROMA - La riforma della giustizia «è praticamente già completata con un suo articolato» e 
sarà presentata al Consiglio dei ministri la settimana prossima. «È stata sottoposta a tutte 
le forze politiche presenti in Parlamento per trovare un accordo definitivo». Lo ha detto il 
premier, Silvio Berlusconi, aprendo il tavolo con le parti sociali sulla riforma fiscale al 
Ministero dell'Economia. 
L'INTERVENTO SULLE INTERCETTAZIONI - Il capo dell'esecutivo ha inoltre ribadito la 
volontà di intervenire sul fronte delle intercettazioni: «Io vivo con grande difficoltà il fatto 
che non si possa più telefonare - ha detto -. E' terribile quel paese dove non puoi avere la 
certezza di non essere intercettato. Un qualcosa a cui dovremo rimediare». 
IL NUOVO FISCO - Quanto al nuovo assetto fiscale, Berlusconi ha spiegato che dovrà 
passare dal complesso al semplice, dal centro alla periferia, dalle persone alle cose. «Il 
nodo di Gordio fatto dall’intollerabile complessità del sistema - ha commentato - non può 
essere sciolto ma deve essere tagliato di netto, passando ad un unico codice fiscale, 
sintesi dei principi generali della nostra fiscalità». Quanto alla complessità delle attuali 



norme in materia tributaria, Berlusconi ha spiegato: «Mi ricordo una situazione di un mio 
gruppo accusato di evasione fiscale in un anno in cui avevamo pagato diverse centinaia di 
milioni di imposte, tutto frutto di una diversa interpretazione delle norme fiscali». 
IL CDM SU SICUREZZA E IMMIGRAZIONE - Berlusconi ha inoltre confermato che nel 
Consiglio dei ministri di questo venerdì il governo affronterà il secondo punto del «patto di 
legislatura», quello relativo a sicurezza e immigrazione e che fa seguito al primo dedicato 
al federalismo. In particolare, ha spiegato il capo dell'esecutivo, «sull’immigrazione stiamo 
lavorando molto bene con l’Europa per far sì che non ci si debba assumere noi il carico dei 
rapporti con gli Stati transfrontalieri ma sia l’Europa a interessarsi del problema e a 
intervenire per una soluzione definitiva di questo problema».  
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