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AVVENIRE 
Roma blindata e al Senato 
riprendono le votazioni  
Un altro martedì di caos per la riforma dell'università. Stavolta non in piazza, ma in aula, al 
Senato, dove di buon'ora stamani sono riprese le votazioni sul ddl che riordina il sistema 
degli atenei. A pomeriggio inoltrato, di fronte a una caterva di emendamenti, per la fretta di 
chiudere e dopo un battibecco col Pd su un pasticcio normativo che tira in ballo la legge 
Moratti, la presidente di turno, la leghista Rosi Mauro, è partita a raffica con votazioni ed 
esiti e nella foga ci sono scappati quattro "approvati" di troppo.  
L'incidente, che avrebbe avuto conseguenze non da poco - il ritorno del ddl alla Camera in 
quarta lettura - ha scatenato una bagarre in aula. La seduta è stata sospesa e, dopo una 
serie di consultazioni, il presidente Schifani, regolamenti alla mano e considerando il 
momento di confusione vissuto in aula, ha deciso di far ripetere le votazioni, a partire 
dall'emendamento dopo il quale l'esponente del Carroccio ha preso la "volata". Quanto al 
"pasticcio normativo" il ministro Gelmini ha assicurato che sarà risolto nel Milleproroghe.La 
riforma «agli studenti è stata spiegata male, all'incontrario» ha detto in serata il premier 
Berlusconi secondo il quale comunque «in piazza ci va una minoranza di studenti o 
pseudo studenti mentre nelle università le elezioni vanno avanti e ci sono anche molti 
rettori che sono a favore della riforma». Dunque si va avanti e, salvo sorprese, la riforma 
Gelmini oggi dovrebbe tagliare il traguardo. l'Ok, ha detto in serata il ministro, potrebbe 
arrivare al massimo giovedì mattina.  
E anche oggi si sono moltiplicati gli appelli alla non-violenza in vista delle manifestazioni 
che accompagneranno lo sprint finale del provvedimento. I giovani "evitino di diventare il 
guscio per i violenti: evitino posizioni agnostiche o conniventi. Se in un corteo si vogliono 
veramente isolare i violenti, questi si trovano a mal partito" ha detto il ministro della Difesa, 
Ignazio La Russa. E il ministro Gelmini ha esortato per l'ennesima volta gli studenti a 
ragionare con la loro testa: «Leggete il ddl non con la lente dell'ideologia ma guardando ai 
contenuti concreti. Scoprirete che non c'é nulla da temere, nulla che possa danneggiarvi. 
Mi auguro che Roma non viva domani una situazione violenta come quella della scorsa 
settimana» ha auspicato il presidente della Regione Lazio Renata Polverini. E loro, i 
destinatari di tutti questi inviti alla calma, hanno manifestato anche oggi, pacificamente, in 
tutta Italia all'insegna della creatività: a Bari hanno percorso incatenati le vie cittadine, da 
Sassari è partito un sacco di carbone per il ministro Gelmini, a Pisa alcuni docenti si sono 
imbavagliati davanti al Rettorato, a Milano un flash mob ha bloccato il traffico e anche 
nella Capitale si è scelta questa via per esprimere il dissenso regalando fiori ai passanti e 
alle forze dell'ordine. Ma soprattutto i ragazzi hanno chiesto una mano al presidente 
Napolitano: «Non firmi questa legge» perché «sancirà la cancellazione del diritto allo 
studio» gli scrivono in una lettera che intendono consegnarli domani attraverso una loro 
delegazione. Intanto ci si prepara per la manifestazione di domani a Roma.  
La Questura ha annunciato denunce per chi prenderà parte a cortei non autorizzati; gli 
studenti dal canto loro hanno fatto sapere che i cortei saranno tre, si eviterà la zona rossa 
(flessibile), confonderanno la polizia e assedieranno i ministeri. In mente hanno lezioni 
alternative, volantinaggio e altre iniziative "spot".A Roma, ma non solo. In tutta Italia 
l'intenzione è quella di "ridicolizzare il clima di terrore " e di "spiazzare" con azioni 
simboliche: a Milano i ragazzi dell'Accademia di Brera hanno in programma blitz creativi, 
stop del traffico a Firenze, assemblee pubbliche a Bologna, un altro "Blocchiamo tutto day" 
a Palermo. Per non correre rischi la polizia ha comunque deciso di mettere in piazza a 
nella Capitale più uomini rispetto al 14 dicembre e di blindare i Palazzi del potere. È vero 
che gli atenei si stanno svuotando per le festività natalizie e che la 'guerra civile' della 



scorsa settimana non ha fatto bene né al Governo né agli studenti, ma l'imponderabile é 
sempre in agguato.  
 
 
AVVENIRE 
È l'incontro che cambia  
Una cosa è chiara. La nostra voglia di incontrarci è più forte della vostra voglia di scontro. 
Nonostante le manifestazioni, gli atti vandalici, le violenze (e le minacce, come quella 
temenda della bomba dimostrativa trovata ieri sulla metro di Roma), nonostante le 
accensioni violente del dibattito, da parte di studenti, intellettuali (?) e politici; insomma, 
nonostante l’Italia sia fatta apparire come pervasa da una voglia aspra di scontro, noi 
sappiamo una cosa che non troverete scritta su tanti giornali e sugli striscioni: è più forte la 
voglia di incontro. 
Ci avvertiva Pavese: la bellezza suprema degli uomini si vede nei loro incontri. In quelli tra 
padri e figli, tra compagni, tra colleghi, tra amici. Tra innamorati. Tra gente di cultura e di 
idee diverse. Noi lo sappiamo. Segretamente lo sappiamo. E soffertamente. Perché troppi 
media sembrano sobillare la voglia di scontro. E troppi politici e troppi intellettuali. Mentre 
noi sappiamo (e tutti sanno, in fondo) che solo dagli incontri nasce qualcosa di buono ed 
emerge la vera forza rivoluzionaria, quella che cambia le cose. 
Negli scontri si acuisce solo il senso dell’avversario. Lo si dipinge come il male. E da 
scontro così nasce solo altro scontro. E odio. Mai costruzione. Mai riforma. L’Italia invece 
è un Paese di incontri. La stessa identità di italiani fu scelta da popoli che decisero di 
incontrarsi, cessando una logica di solo scontro. E la nostra storia ha trovato momenti di 
reale progresso solo quando gente diversa ha deciso di incontrarsi. 
Fu così per la Costituente. Ed era gente che veniva da esperienze opposte. Che era 
passata dalla logica dello scontro alla scommessa dell’incontro. Si dice che questi giovani 
(i manifestanti occasionali, non quelli di professione) stanno indicando un disagio. Se il 
disagio genera solo scontro, sarà disagio sterile. Un disagio che genera vuoto, il peggio 
che può accadere. Ma anche il disagio può essere un motivo di incontro. Perché il 
malessere – va detto a questi giovani – non è un lasciapassare per lo scontro o la 
violenza. E il loro è anche il nostro disagio. Su questo occorre incontrarsi. 
Ma quanti adulti sono disposti a incontrarsi veramente con questi ragazzi? A condividere 
tempo, energie, risorse? A giocare responsabilità e rischio di costruzione e non solo 
slogan? Si dice, con uno slogan appunto, che sono ragazzi (una parte non maggioritaria, 
va detto anche questo) che manifestano e scelgono lo scontro perché non sentono 
sicurezze sul futuro. Ma il futuro non è un problema solo dei giovani. È un problema dei 
padri, come dei figli. In modo diverso, ma con uguale intensità. Il futuro per un padre si 
chiama problema della eredità. Cosa lascio? Cosa ho costruito? 
Drammatico come le domande di un giovane circa il suo futuro. Su questo occorre 
incontrarsi. E non solo nelle aule del Parlamento, dove la prassi degli incontri diviene 
regola democratica, che o si accetta o ci si pone solo in sterile logica di scontro. Si tratta di 
incontrarsi anche in tutti i luoghi della vita quotidiana. Tra padri e figli, tra padri e padri, tra 
amici, tra colleghi, tra compagni. Noi sappiamo e lo diciamo forte: la nostra voglia di 
incontri è più forte della vostra voglia di scontro. Più forte di voi manifestanti o politici o 
giornalisti o intellettuali che cercate un triste entusiasmo nel soffiare sullo scontro. 
Tra il fumo e i titoloni e in mezzo a segni inquietanti noi vediamo che l’Italia ha forte voglia 
di incontri: imprevedibili, faticosi, anche, ma segnati da desiderio di costruzione. Gli 
incontri che fanno la bellezza dell’Italia e dell’esser uomini. Tutti, ragazzi e no, devono 
decidere se stare dalla parte della bellezza o della sterilità.  
Davide Rondoni  
 



AVVENIRE 
Adam: picchiati con spranghe 
e tenuti in container sotto terra  
Per la prima volta parla uno degli eritrei sopravvissuti ai mercanti di uomini del Sinai. Il suo 
riscatto è stato pagato dal fratello, lui racconta come è finito e cosa accade nelle prigioni 
dei predoni. Un racconto dove si riscontrano impressionanti analogie con quelli dei 250 
eritrei, 80 dei quali provenienti dalla Libia, catturati un mese fa. 
Tre mesi fa Adam, 22 anni, era prigioniero dei trafficanti di esseri umani. C’è rimasto quasi 
un mese, incatenato e trattato come una bestia, prima che il fratello maggiore Michele 
pagasse per liberarlo da un lurido container interrato, a pochi chilometri dal confine tra 
Egitto e Israele. Michele, che da un paio d’anni vive in Toscana e che aveva chiesto aiuto 
alla Caritas diocesana fiorentina per mettere insieme i soldi del riscatto, ci ha raccontato 
cinque giorni fa l’odissea di Adam, rapito dai predoni ai primi di settembre e liberato il 28 
dello stesso mese. Una testimonianza importante perché ha smentito il governo egiziano, 
arrivato a negare perfino l’esistenza degli eritrei prigionieri.  
Un’ulteriore conferma che in questo angolo del pianeta fiorisce un immondo mercato sulla 
pelle dei migranti provenienti dal Corno d’Africa e diretti in Israele. Un affare da milioni di 
dollari in mano a un racket organizzato e capace di gestire sequestri e riscatti su scala 
internazionale. Costituito, per quanto siamo riusciti a ricostruire, da una rete di clan beduini 
che una volta commerciava gli schiavi, i Rashaida, ramificata nel nordest dell’Africa come 
nel deserto del Sinai, protetta dalle polizie corrotte di diversi Stati e affiancata da complici 
tigrini che attirano in trappola i migranti impegnati a raggiungere lo stato ebraico dalla Libia 
o dalla vecchia rotta che attraversa Sudan  ed Egitto.  
Ieri siamo riusciti a rintracciare Adam in Israele e lui ha accettato di rivivere con noi quei 
terribili momenti che definisce «my trouble in Sina», il mio problema nel Sinai. Adam oggi 
vive in un campo per richiedenti asilo in Israele e svolge illegalmente lavoretti saltuari per 
sopravvivere. Si sta riprendendo dagli stenti patiti durante il rapimento. Il patto è nomi di 
fantasia e indicazioni topografiche essenziali, per non far correre rischi alle famiglie in 
Eritrea.  
Quando è cominciato il tuo viaggio verso Israele? 
Sono partito dall’Eritrea a fine agosto. Vengo da un villaggio alla periferia dell’Asmara. Mio 
fratello Michele per farmi emigrare ha pagato tremila dollari a un passatore eritreo che vive 
a Khartoum, in Sudan. Si chiama Mshgna.  
Chi ti ha aiutato a uscire dall’Eritrea? 
I Rashaida. Hanno in mano loro i traffici tra Eritrea e Sudan. Mi hanno portato in un loro 
accampamento a Kassala. Il giorno dopo è cominciato il viaggio verso il Sinai, sempre con 
i Rashaida, su piccoli pullman. Ogni vettura trasportava 16 persone. La nostra carovana 
era composta da cinque pullman. 
Quindi eravate in tutto 80 persone. Tutti eritrei? 
Si e ciascuno di noi ha pagato a Mshgna tremila dollari. 
Il quale ha intascato 240 mila dollari per il vostro trasporto. E durante il viaggio cosa è 
accaduto? 
Tutto liscio fino al Sinai. Ma nel deserto, vicino ad Israele, i Rashaida ci hanno consegnato 
ad altri beduini. Pensavamo di essere arrivati e di percorrere l’ultimo tratto a piedi per 
passare il confine. Invece Mshgna ci ha venduti. Un gruppo di uomini armati ci ha messo 
in colonna e ci ha preso portafogli e documenti. Ci hanno lasciato solo il cellulare, 
dicendoci di usarlo per chiamare parenti e amici in Eritrea e in tutto il mondo. Se volevano 
rivederci vivi, dovevano pagare settemila dollari. Poi ci hanno messo le catene ai piedi, 
che mi hanno tolto solo quando mi hanno liberato, e ci hanno chiuso in un grande 
container interrato. 
 



Quanti eravate dentro? 
Eravamo circa 70. I container erano tre. In tutto eravamo circa 200.  
Dunque il vostro valore per i rapitori ammontava a quasi un milione mezzo di dollari. Come 
vi hanno trattati? 
Come bestie, con crudeltà. Ogni giorno venivamo picchiati a caso con sbarre di ferro e 
minacciati. Dicevano che se non veniva pagato il riscatto ci avrebbero tagliato la testa e 
tolto gli organi per venderli al mercato nero. Ci hanno dato poco cibo e potevamo uscire 
solo a piccoli gruppi di sera, sempre sorvegliati. Alle donne è toccato il peggio, sono state 
stuprate anche se erano lì con fratelli e mariti.    
Hai capito dove eravate? 
No, ma abbastanza vicini al confine. Siamo stati liberati in otto perché era stato pagato il 
riscatto e abbiamo camminato meno di un’ora per superare il confine. La polizia non l’ho 
mai vista. 
Che fine hanno fatto i tuoi compagni di prigionia? 
Non lo so. Chi ha detto di non poter pagare è sparito. Nella comunità dei profughi Eritrei in 
Israele girano storie terribili su quanto sta succedendo nel nord del Sinai.  
Paolo Lambruschi  
 
 
AVVENIRE 
«Profilattico: dal Papa 
nessun cambio di dottrina»  
"Le parole del Papa, che accennano in particolare ad un comportamento gravemente 
disordinato quale è la prostituzione (cfr. Luce del mondo, prima ristampa, novembre 2010, 
pp. 170-171), non sono una modifica della dottrina morale né della prassi pastorale della 
Chiesa". È quanto si legge in una nota della Congregazione per la Dottrina della fede sulle 
intepretazioni indebite di un passaggio dell'ultimo libro-intervista di Benedetto XVI sull'uso 
dei contraccettivi. "L’idea che dalle parole di Benedetto XVI si possa dedurre che in alcuni 
casi sia lecito ricorrere all’uso del profilattico per evitare gravidanze indesiderate è del tutto 
arbitraria e non risponde né alle sue parole né al suo pensiero. A questo riguardo il Papa 
propone invece vie umanamente e eticamente percorribili, per le quali i pastori sono 
chiamati a fare 'di più e meglio' (Luce del mondo, p. 206), quelle cioè che rispettano 
integralmente il nesso inscindibile di significato unitivo e procreativo in ogni atto coniugale, 
mediante l’eventuale ricorso ai metodi di regolazione naturale della fecondità in vista di 
una procreazione responsabile". 
LA NOTA INTEGRALE 
Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede  
Sulla banalizzazione della sessualità 
A proposito di alcune letture di Luce del mondo 
In occasione della pubblicazione del libro-intervista di Benedetto XVI, Luce del mondo, 
sono state diffuse diverse interpretazioni non corrette, che hanno generato confusione 
sulla posizione della Chiesa cattolica riguardo ad alcune questioni di morale sessuale. Il 
pensiero del Papa non di rado è stato strumentalizzato per scopi e interessi estranei al 
senso delle sue parole, che risulta evidente qualora si leggano interamente i capitoli dove 
si accenna alla sessualità umana. L’interesse del Santo Padre appare chiaro: ritrovare la 
grandezza del progetto di Dio sulla sessualità, evitandone la banalizzazione oggi diffusa.  
Alcune interpretazioni hanno presentato le parole del Papa come affermazioni in 
contraddizione con la tradizione morale della Chiesa, ipotesi che taluni hanno salutato 
come una positiva svolta e altri hanno appreso con preoccupazione, come se si trattasse 
di una rottura con la dottrina sulla contraccezione e con l’atteggiamento ecclesiale nella 
lotta contro l’Aids. In realtà, le parole del Papa, che accennano in particolare ad un 



comportamento gravemente disordinato quale è la prostituzione (cfr. Luce del mondo, 
prima ristampa, novembre 2010, pp. 170-171), non sono una modifica della dottrina 
morale né della prassi pastorale della Chiesa. 
Come risulta dalla lettura della pagina in questione, il Santo Padre non parla della morale 
coniugale e nemmeno della norma morale sulla contraccezione. Tale norma, tradizionale 
nella Chiesa, è stata ripresa in termini assai precisi da Paolo VI nel n. 14 dell’enciclica 
Humanae vitae, quando ha scritto che è "esclusa ogni azione che, o in previsione dell’atto 
coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si 
proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione". L’idea che dalle 
parole di Benedetto XVI si possa dedurre che in alcuni casi sia lecito ricorrere all’uso del 
profilattico per evitare gravidanze indesiderate è del tutto arbitraria e non risponde né alle 
sue parole né al suo pensiero. A questo riguardo il Papa propone invece vie umanamente 
e eticamente percorribili, per le quali i pastori sono chiamati a fare "di più e meglio" (Luce 
del mondo, p. 206), quelle cioè che rispettano integralmente il nesso inscindibile di 
significato unitivo e procreativo in ogni atto coniugale, mediante l’eventuale ricorso ai 
metodi di regolazione naturale della fecondità in vista di una procreazione responsabile. 
Quanto poi alla pagina in questione, il Santo Padre si riferiva al caso completamente 
diverso della prostituzione, comportamento che la morale cristiana da sempre ha 
considerato gravemente immorale (cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale 
Gaudium et spes, n. 27; Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2355). La raccomandazione 
di tutta la tradizione cristiana – e non solo di quella – nei confronti della prostituzione si 
può riassumere nelle parole di san Paolo: "Fuggite la fornicazione" (1 Corinzi, 6, 18). La 
prostituzione va dunque combattuta e gli enti assistenziali della Chiesa, della società civile 
e dello Stato devono adoperarsi per liberare le persone coinvolte. 
A questo riguardo occorre rilevare che la situazione creatasi a causa dell’attuale diffusione 
dell’Aids in molte aree del mondo ha reso il problema della prostituzione ancora più 
drammatico. Chi sa di essere infetto dall’Hiv e quindi di poter trasmettere l’infezione, oltre 
al peccato grave contro il sesto comandamento ne commette anche uno contro il quinto, 
perché consapevolmente mette a serio rischio la vita di un’altra persona, con ripercussioni 
anche sulla salute pubblica. In proposito il Santo Padre afferma chiaramente che i 
profilattici non costituiscono "la soluzione autentica e morale" del problema dell’Aids e 
anche che "concentrarsi solo sul profilattico vuol dire banalizzare la sessualità", perché 
non si vuole affrontare lo smarrimento umano che sta alla base della trasmissione della 
pandemia. È innegabile peraltro che chi ricorre al profilattico per diminuire il rischio per la 
vita di un’altra persona intende ridurre il male connesso al suo agire sbagliato. In questo 
senso il Santo Padre rileva che il ricorso al profilattico "nell’intenzione di diminuire il 
pericolo di contagio, può rappresentare tuttavia un primo passo sulla strada che porta ad 
una sessualità diversamente vissuta, più umana". Si tratta di un’osservazione del tutto 
compatibile con l’altra affermazione del Santo Padre: "questo non è il modo vero e proprio 
per affrontare il male dell’Hiv". 
Alcuni hanno interpretato le parole di Benedetto XVI ricorrendo alla teoria del cosiddetto 
"male minore". Questa teoria, tuttavia, è suscettibile di interpretazioni fuorvianti di matrice 
proporzionalista (cfr. Giovanni Paolo II, enciclica Veritatis splendor, nn. 75-77). Un’azione 
che è un male per il suo oggetto, anche se un male minore, non può essere lecitamente 
voluta. Il Santo Padre non ha detto che la prostituzione col ricorso al profilattico possa 
essere lecitamente scelta come male minore, come qualcuno ha sostenuto. La Chiesa 
insegna che la prostituzione è immorale e deve essere combattuta. Se qualcuno, 
ciononostante, praticando la prostituzione e inoltre essendo infetto dall’Hiv, si adopera per 
diminuire il pericolo di contagio anche mediante il ricorso al profilattico, ciò può costituire 
un primo passo nel rispetto della vita degli altri, anche se la malizia della prostituzione 



rimane in tutta la sua gravità. Tali valutazioni sono in linea con quanto la tradizione 
teologico-morale della Chiesa ha sostenuto anche in passato. 
In conclusione, nella lotta contro l’Aids i membri e le istituzioni della Chiesa cattolica 
sappiano che occorre stare vicini alle persone, curando gli ammalati e formando tutti 
perché possano vivere l’astinenza prima del matrimonio e la fedeltà all’interno del patto 
coniugale. Al riguardo occorre anche denunciare quei comportamenti che banalizzano la 
sessualità, perché, come dice il Papa, proprio questi rappresentano la pericolosa ragione 
per cui tante persone nella sessualità non vedono più l’espressione del loro amore. "Perciò 
anche la lotta contro la banalizzazione della sessualità è parte del grande sforzo affinché 
la sessualità venga valutata positivamente e possa esercitare il suo effetto positivo 
sull’essere umano nella sua totalità" (Luce del mondo, p. 170).  
 
 
AVVENIRE 
L'uomo dei sacrifici, senza arroganza né sicumera  
Di Tommaso Padoa-Schioppa – del quale ieri si sono celebrati i funerali – si ricorderanno 
più facilmente di altre due colorite esternazioni: quella sui “bamboccioni” e quella sul 
piacere di pagare le tasse. Le proferì entrambe in qualità di ministro dell’Economia del 
governo Prodi, e per magnificare la norma della legge Finanziaria che prevedeva 
agevolazioni sugli affitti per i più giovani disse nel corso dell’audizione davanti alle 
Commissioni Bilancio di Camera e Senato: «Incentiviamo a uscire di casa i giovani che 
restano con i genitori, non si sposano e non diventano autonomi. Mandiamo i bamboccioni 
fuori di casa». Rimase proverbiale, e non tutti ne furono entusiasti. 
Ancor meno lo furono i molti che – in un Paese come il nostro dove l’evasione e l’elusione 
fiscale sono fra le più diffuse dell’Occidente – si sentirono dire nel corso di un’intervista 
radiofonica: «Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima e 
civilissima, un modo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili come la salute, la 
sicurezza, l’istruzione e l’ambiente». 
Ma questo era l’uomo. Con i suoi difetti, le sue ambizioni, i traguardi mancati (il più vistoso 
dei quali fu quello che egli considerò lo scippo della carica di governatore di Bankitalia che 
riteneva gli spettasse dopo esserne stato vicedirettore generale), le sue utopie. E il suo 
grande amore per l’Europa. Bellunese per sbaglio – la famiglia era milanese – nato 
benestante, liceo a Trieste, laurea alla Bocconi, master al Massachusetts Intitute of 
Technology di Boston con Franco Modigliani, una carriera pendolare fra Bankitalia e 
l’Unione Europea, Padoa-Schioppa, che si autoproclamava keynesiano-liberale, teorizzò 
negli Ottanta l’idea della “moneta senza Stato”, anticamera della moneta unica europea 
per porre rimedio a quello che lui chiamava «l’inconciliabile quartetto», ovvero 
l’impossibilità di ottenere contemporaneamente libero commercio estero, mobilità dei 
capitali, politiche monetarie nazionali indipendenti, tassi di cambio fissi. In molti, non senza 
ragione, finirono per considerarlo l’ideologo dell’euro. Per questo entrò di diritto nel 
comitato esecutivo della neonata Banca centrale europea. 
Nel corso di una cena bolognese (presenti tra gli altri Arrigo Levi e il compianto Beniamino 
Andreatta), “Tps” – come lo chiamano affettuosamente colleghi e amici – si infastidì 
allorché chi scrive gli domandò se l’Europa delle banche, dei banchieri, dei parametri, del 
rapporto deficit/Pil, dove la stessa Bce è statutariamente irresponsabile se non della 
stabilità dei prezzi, potesse anche considerarsi l’Europa dei cittadini. Sapeva che questo è 
il lato debole dell’Europa “à la carte”, ma era convinto che per iniziare bisognava lasciar 
fare ai grandi burocrati. Come lui. 
In un libro dal titolo “La veduta corta” sostenne che una società che ha paura di fare oggi i 
sacrifici necessari per preparare il domani è una società che tradisce le giovani 
generazioni e che non è in grado di garantire a nessuno il futuro. Da ministro, sacrifici ne 



chiese tanti. Da economista pure. In fondo, al di là dei suoi modi a volte scostanti, è stato 
un grande moralista. Di certi politici gli è mancata l’arroganza, di alcune star dell’economia 
l’eccessiva sicumera. «L’unica cosa certa – scrive il “Guardian” di Londra – è che gli 
italiani non sentiranno molto la sua mancanza». Sarà, ma non siamo sicuri che sia proprio 
vero.  
Giorgio Ferrari 
 
AVVENIRE 
Lo sguardo capovolto che scopre l'Invisibile  
C’era una volta un uomo che non escludeva l’esistenza di Dio, ma la considerava come 
qualcosa di incerto, di non essenziale nella propria vita. Veramente reale, per quell’uomo 
era solo ciò che è materialmente tangibile. Le cose che si possono prendere e afferrare 
con la mano: questa soltanto la “realtà”, quella vera. Dio, l’anima, a quell’uomo apparivano 
idee in cui voleva credere, ma sostanzialmente estranee alla sola categoria del reale: ciò 
che si può toccare, e misurare.  
Quell’uomo era Henry Newman, il teologo inglese convertito al cattolicesimo, da poco 
beato. In questi termini ha parlato di lui Benedetto XVI, lunedì, concentrandosi sul 
momento della sua prima conversione. Strano, ti dici leggendo il discorso alla Curia 
romana, come una questione riguardante un uomo morto 120 anni fa possa essere 
straordinariamente attuale. 
Dunque Newman, prima di convertirsi, era uno che credeva ciò in cui crede “la media degli 
uomini”, dice il Papa. Dio? Sì, può darsi. Il Dio di molti, credenti e perfino praticanti: ipotesi 
immateriale, disincarnata. Come un dubbio sospeso, inerte, sulla nostra vita. Dio? Forse, 
speriamo. Intanto, la realtà autentica è ciò che si tocca: per primo il nostro corpo, 
impellente nei bisogni. E poi tutto ciò che può essere desiderabile: amore, denaro, sesso, 
potere e perfino il sapere intellettuale, che forse non si tocca, ma comunque si misura e si 
usa. Questa è “la” realtà. Poi, parallela ma come separata, c’è la fede. Che è domanda, 
speranza, magari rifugio nella malattia o nella vecchiaia; ma, insomma, non ha quella 
consistenza sonante delle cose, quella sovrana indiscutibile evidenza ai sensi. 
Cosa succede un giorno a Newman? Improvvisamente, dice il Papa, «riconosce che le 
cose stanno proprio al contrario: che Dio e l’anima, l’essere se stesso dell’uomo a livello 
spirituale, costituiscono ciò che è veramente reale, ciò che conta. Sono molto più reali 
degli oggetti afferrabili». 
Immaginiamoci: un giorno un uomo, fino ad allora simile a tutti, vede che la realtà 
autentica è un’altra. Le cose, forse ora gli sembrano apparenze. Scorge, dietro di loro, mai 
viste prima, altre colonne originarie, portanti: il Creatore e la creatura - l’uomo, fatto a sua 
immagine e somiglianza. In un istante un’altra realtà gli si palesa, «più reale degli oggetti 
afferrabili». 
Come un’epifania: l’istante in cui Dio si mostra, sovrano, e dice: Io sono. Una grazia (a 
lungo domandata). «Svolta copernicana, che cambia la forma fondamentale della vita». 
Ma perché Benedetto XVI parla in questo Natale della conversione di un uomo di 120 anni 
fa? Crediamo, perché la cosa ci riguarda. Profondamente. Non siamo anche noi, o almeno 
tanti di noi, divisi come un giorno Newman? Dio da una parte, e la realtà dall’altra; e il 
faticoso tentativo di integrare due dimensioni incompatibili. Forse non è così per i più 
anziani, per quelli cresciuti in una fede semplice, quotidianamente declinata fino dalle 
preghiere del mattino. Ma in quanti, più giovani, avvertono come sottopelle quella che 
Benedetto XVI in “Luce del mondo” indica quasi come una “schizofrenia”: la fede come un 
substrato remoto, che non contagia la vita di ogni giorno. Un Dio che non riusciamo a 
credere presente, vivo, oggi: sui metrò affollati al mattino, e negli uffici dove si lavora e 
basta, e dietro le finestre delle nostre case che si illuminano, la sera, nelle città. Ci 
guardiamo, e ci sembriamo reciprocamente così soli. Questo Newman, invece, che un 



giorno capovolge lo sguardo, e diventa certo. Prima, era quasi un uomo come gli altri. 
Potrebbe, dunque, accadere anche a noi? 
La “svolta copernicana”, che rende certo ciò che noi riusciamo solo a sperare. Possibile 
che sia successo a un uomo come noi? Ma perché il Papa ne parla, in questi giorni di 
vigilia? Forse per suscitare un desiderio. Per indicare il dono – per chi ne ha troppi, e per 
chi non ne ha nessuno – da domandare davvero, in una notte di Natale.  
Marina Corradi  
 
 
AVVENIRE 
Il «piccolo padre» guarda ancora a Mosca  
Nel Paese dove il tempo si è fermato, le elezioni finiscono sempre allo stesso modo: con 
la riconferma al potere dell’uomo che ha bloccato l’orologio della storia e con l’opposizione 
in galera. Cose da Terzo Mondo che succedono non molto lontano da casa nostra, al 
confine con la Ue, nella piccola Bielorussia dove Lukashenko, l’ultimo dittatore d’Europa 
sopravvissuto alla caduta del comunismo, si è fatto rieleggere alla presidenza per la 
quarta volta. Come da copione. L’unica incognita non era il responso delle urne, del tutto 
scontato, ma la reazione del regime alla protesta di piazza già preannunciata alla vigilia 
del voto. 
C’era chi sperava che Lukashenko, dopo aver governato per sedici anni con pugno di 
ferro, avrebbe usato guanti di velluto nei confronti di poche migliaia di dimostranti. Invece 
anche questa volta a Minsk, nella piazza d’Ottobre dominata dalla perenne statua di Lenin, 
la neve si è macchiata del sangue dei manifestanti, picchiati brutalmente dalla polizia e 
arrestati insieme con i leader dell’opposizione e i candidati alla presidenza, battuti in senso 
letterale. «Non è questo il nuovo inizio di cui la Bielorussia aveva bisogno», ha dichiarato il 
capo degli osservatori dell’Osce tradendo tutta la sua delusione per la mancata svolta.  
Sì, c’era più d’uno che ci sperava. Negli ultimi tempi, infatti, Lukashenko era entrato in 
conflitto con il Cremlino, suo tradizionale alleato e protettore, mostrandosi sensibile ai 
richiami dell’Unione Europea. I motivi vanno ricercati nella crisi economica sempre più 
grave che il "piccolo padre" (così, come già Stalin, si fa chiamare il dittatore bielorusso) ha 
affrontato finora con metodi vetero-sovietici, garantendo stipendi e pensioni ma non lo 
sviluppo del Paese. Con un’inflazione che quest’anno ha toccato il 10% e un debito 
pubblico passato da 5 a 25 miliardi in quattro anni, la Bielorussia sopravvive grazie agli 
aiuti dall’estero. E da quando Mosca ha deciso di aumentare il prezzo del gas e di 
razionarne il flusso, costringendo Minsk a ridurre le sue esportazioni, Lukashenko si è 
messo a cercare alternative in ogni direzione, dal lontano Venezuela alla vicina Europa. 
Ha ricevuto 3 miliardi e mezzo di dollari dal Fondo monetario dopo aver promesso una 
politica di liberalizzazioni. E la Ue si è detta pronta a erogare un prestito di 3 miliardi di 
dollari a una Bielorussia che fosse disposta ad avviare un processo di democratizzazione. 
Far leva sugli affari non provoca automaticamente dei cambiamenti democratici. 
Lukashenko gioca su più tavoli ma non dimentica che il banco sta a Mosca. E con un 
guizzo da vero animale politico, proprio alla vigilia delle elezioni, ha siglato un accordo con 
il presidente Medvedev secondo cui il Cremlino s’impegna a togliere i dazi sul petrolio 
inviato in Bielorussia. A sua volta Minsk girerà a Mosca una parte delle entrate dovute 
all’export del greggio russo. Il tutto per un valore di 4 miliardi di dollari (più di quelli 
promessi dalla Ue). 
Medvedev e il premier Putin continuano a ritenere inaffidabile il dittatore coi baffetti alla 
Hitler e con la nostalgia di Stalin che governa sulla Russia Bianca. Del resto la tv russa ha 
definito Lukashenko «mentalmente disturbato». Impresentabile, ma al tempo stesso 
indispensabile. Così, con grande cinismo, i russi guardano allo zar in miniatura di Minsk. E 
la Ue deve tristemente prendere atto che la "democratizzazione" della Bielorussia è 



rinviata a tempi migliori. Il futuro dell’ultimo dittatore d’Europa è sempre nelle mani di 
Mosca, non di Bruxelles.  
Luigi Geninazzi  
 
........... 
LA STAMPA 
Tanto rumore forse per nulla  
LUIGI LA SPINA  
Sul teatro della vita pubblica italiana va in scena, oggi, una commedia assurda. Assurda e 
azzardata, perché la rappresentazione potrebbe anche trasformarsi in tragedia, ma come 
quelle di Beckett, non certo di Eschilo. Appelli delle più alte istituzioni dello Stato alla 
calma. Minacce di repressioni inesorabili. Inviti ai padri perché tengano a casa i figli. I 
palazzi della politica isolati. Annunci di guerriglie urbane fantasiose, guidate da 
un’immaginazione che non va più al potere, come sognavano i ribelli del ’68, ma si rifugia 
nei vicoli di Roma. Insomma, sembra di essere, stamane, alla vigilia della «madre di tutte 
le battaglie», alla fine della quale la vittoria della Gelmini aprirà il baratro nell’università del 
nostro Paese o la sua sconfitta sarà la salvezza per il futuro dei nostri giovani. 
Come spesso capita nell’Italia d’oggi, questo clima di eccitazione guerresca è del tutto 
sproporzionato rispetto alla realtà. Perché tra le parole e i fatti non c’è nessun rapporto 
logico e lo scontro, pacifico come speriamo, cruento come temiamo, alla fine, sarà 
abbastanza inutile. 
Il motivo, nella sua banalità è desolatamente semplice. La riforma Gelmini, che dovrebbe 
essere approvata stasera al Senato in via definitiva, è piena di buone intenzioni, propone 
una ventata di meritocrazia assolutamente necessaria, suggerisce alcuni provvedimenti 
utili per ostacolare il familismo d’ateneo, ma ha un difetto fondamentale: non prevede 
maggiori finanziamenti per l’istruzione e la formazione dei giovani italiani. E senza soldi, 
non c’è riforma che tenga, buona o cattiva che sia. 
Ecco perché non vale la pena, per gli avversari della Gelmini, evocare scenari apocalittici. 
Non sarà l’ingresso di tre non docenti nei consigli d’amministrazione, una minoranza certo 
non decisiva, ad asservire la ricerca scientifica e la cultura italiana ai biechi interessi del 
capitalismo e alle spietate leggi del mercato. D’altronde, chi conosce, almeno un po’, gli 
usi e costumi dell’università di casa nostra sa benissimo che la stragrande maggioranza 
dei professori non correrà alcun rischio di vedersi decurtato lo stipendio, oltre la misura già 
decisa da Tremonti, perché quasi tutti saranno giudicati meritevoli del massimo premio. Sa 
benissimo che nessuno avrà il coraggio di sbattere fuori dall’università ricercatori ai limiti 
dei quarant’anni che, per oltre dieci anni, avranno permesso di fare esami, tenere lezioni, 
discutere tesi. Siccome siamo in Italia e non in America, il mercato del lavoro non è in 
grado di assorbirli e quindi resteranno, meritevoli o no, dove già sono. 
Anche i tifosi del governo, però, dovrebbero mettere la sordina alle loro trombe. Come 
quelle di Berlinguer e della Moratti, le modifiche introdotte dalla Gelmini, senza adeguate 
risorse, rischiano di cambiare ben poco, nella sostanza, la vita quotidiana nelle aule. Con 
l’effetto inevitabile di aumentare l’accavallamento delle norme, della burocrazia, della 
confusione amministrativa e culturale, senza poter portare a quella rivoluzione d’efficienza, 
a quell’incremento di produttività scientifica e di competitività internazionale che tutti 
auspicano. La buona volontà del ministro Gelmini, come quella dei suoi predecessori, non 
si può discutere. Ma la vera rivoluzione, in questo settore, avverrà solo quando ci si 
renderà conto che l’Italia deve stanziare per l’università e la ricerca almeno le stesse 
risorse dei Paesi europei a noi più vicini, come la Francia. 
Non vale la pena, perciò, assediare il Parlamento, sfoderare caschi e bastoni, lucidare i 
manganelli, minacciare galere e preparare le molotov. Ma non vale neanche la pena che i 
politici salgano sui tetti, invochino arresti preventivi, censurino padri che non chiudano a 



chiave le stanze dei figli. Bisognerebbe che si limitassero a fare i buoni parlamentari e non 
i protagonisti di una commedia che sta diventando pericolosa. Ascoltino le obiezioni, 
discutano gli emendamenti, approvino pure la legge, se non ritengono si possa fare di 
meglio. Dopo, però, si convincano ad aprire i rubinetti del finanziamento. Altrimenti, sarà 
meglio riporre nei cassetti i sogni rivoluzionari e tornare alla amministrazione accademica 
del buon senso, quella che misurava le risorse con le riforme possibili. Può sembrare 
paradossale, ma un giorno qualcuno potrebbe persino rimpiangere la faccia larga e 
sorridente di una democristiana d’altri tempi: la ministra Franca Falcucci. 
 
 
LA STAMPA 
E adesso tutti guardano  
alla Consulta  
MARCELLO SORGI  
Visti ieri a poche ore di distanza per la prima volta dopo lo scontro alla Camera, che 
doveva essere - ma non è stato - finale, Berlusconi a Fini sono apparsi vogliosi di 
riprendere il duello più di quel che ragionevolmente ci si potrebbe aspettare, come se 
appunto il risultato della battaglia sulla sfiducia in cui uno ha vinto e l'altro ha perso per 
poco, lungi dal chiudere la partita tra i due, ne abbia invece aperto i tempi supplementari. 
Berlusconi è sicuro di se e all'avversario che sostiene che la legislatura può arrivare alla 
sua scadenza naturale replica che quest'auspicio non è coerente con la sfiducia tentata 
pochi giorni fa alla Camera. In realtà, al di là dei numeri risicati della fiducia, Berlusconi sa 
di avere davanti a se almeno un anno di governo grazie alla disponibilità, ogni giorno più 
marcata, dell'Udc di farsi carico dell'approvazione dei provvedimenti più importanti per 
evitare le elezioni. Anche tra i finiani la linea del galleggiamento, nel senso di consentire al 
governo di andare avanti e non offrire pretesti per elezioni anticipate, s'è fatta strada come 
conseguenza obbligata della sconfitta subita a Montecitorio e della necessità di un lavoro 
di medio termine, sul territorio, per costruire lo scheletro del partito neonato di Futuro e 
libertà. 
Questa calma apparente - sempre che la giornata di oggi smentisca le previsioni più 
allarmate di una ripresa della guerriglia studentesca in vista dell'approvazione della riforma 
Gelmini al Senato - deve ancora passare per l'esame del legittimo impedimento da parte 
della Corte Costituzionale e affrontare la possibilità, per il premier, di ritrovarsi di nuovo a 
sorpresa al centro di un'emergenza giustizia. 
Sotto sotto, è quel che sperano sia Casini che Fini. Ma con due atteggiamenti differenti. Il 
leader dell'Udc, che già l'anno scorso fu quasi il costruttore materiale della discussa legge 
ad personam sul legittimo impedimento, è pronto a bissare l'esperienza e a venire in 
soccorso al Cavaliere in nome del fatto che l'Udc è contraria a qualsiasi scorciatoia 
giudiziaria per farlo fuori, e che un eventuale cancellazione del legittimo impedimento 
finirebbe a spingere Berlusconi verso una campagna elettorale tutta giocata contro la 
magistratura e impostata come un ennesimo referendum su se stesso. Quanto a Fini, ne 
approfitterebbe per rientrare in gioco, visto che il presidente del consiglio dovrebbe 
negoziare anche con Fli la messa a punto di un nuovo salvacondotto che gli consenta di 
andare avanti. Galleggiare al prezzo del logoramento: questa è per Berlusconi l'altra faccia 
della tregua terzo polista. 
 
 
LA STAMPA 
"Pio XII, il Vaticano temeva tensioni" 
Il Vaticano, scrive il britannico Guardian, cancellò un accordo scritto per aderire a una 
associazione nata per promuovere e rafforzare i programmi educativi sulla Shoah a causa 



delle «tensioni» sul ruolo di Pio XII nel corso della Seconda guerra mondiale. Il Vaticano, 
secondo il quotidiano britannico che pubblica un cable siglato nell’ottobre 2009 dal numero 
uno dell’ambasciata Usa presso la Santa Sede, Miguel Diaz, avrebbe stracciato «un 
accordo scritto» per entrare come «osservatore» nella «Task force for international 
cooperation on holocaust education», nata nel 1998 per promuovere e rafforzare i 
programmi educativi sulla Shoah, e alla quale il governo italiano ha aderito nel 1999.  
«Tre membri della Task Force (ITF) si sono recati a Roma questa settimana per finalizzare 
gli accordi con la Santa Sede per l’ingresso con lo status di osservatore - si legge nel 
cable -. Però, i rappresentanti della ITF hanno riferito all’ambasciatore austriaco, quello 
britannico e americano che il progetto era completamente andato in pezzi dopo la marcia 
indietro del Vaticano». I membri della ITF, «hanno espresso un considerevole 
disappunto»: l’intesa «speciale» era stata offerta dalla stessa Santa Sede «da mons. 
Pietro Parolin». Ma in un incontro definito «sorprendente» del 13 ottobre «il mons. Ettore 
Balestrero, sostituto dopo la nomina del prelato a nunzio in Venezuela, un rappresentante 
degli Archivi Vaticani, mons. Chappin, e padre David Jaeger, hanno espresso «disagio» 
all’idea dell’adesione del Vaticano come osservatore.  
Secondo i rappresentanti della ITF, scrive l’ambasciata americana, il disagio era dovuto 
alla «pubblicazione dei documenti degli archivi vaticani sul periodo di Pio XII» che 
l’associazione avrebbe cercato di anticipare. La pubblicazione che - si legge in un altro 
cable - Giovanni Paolo II aveva «ordinato» nel febbraio 2002 per «mettere a tacere le 
accuse di antisemitismo» nei confronti di Pio XII («e che potevano dare nuovo interesse 
alla beatificazione»), è prevista, avrebbe detto ai tre «padre Norbert Hofmann, della 
commissione per i rapporti religiosi con gli ebrei», entro «i prossimi 5 anni», nel 2014. 
 
 
LA STAMPA 
Università, riforma al rush finale 
Gelmini: "Questa legge fa paura" 
ROMA - La seduta del Senato è iniziata alle 9,30. L’Aula ha ripreso l’esame del 
provvedimento di riforma dell’Università. Il presidente del Senato Renato Schifani farà 
rivotare l’Assemblea sugli emendamenti accantonati ieri, dopo che in un momento di caos 
erano stati dati per approvati dalla presidente di turno Rosi Mauro. La decisione di rivotare 
è stata presa ieri sera, a maggioranza, dalla Giunta per il Regolamento. 
Intanto, intervenendo a Mattino cinque, Mariastella Gelmini ha manifestato grande 
ottimismo: «Credo che ci siano le condizioni per approvare la riforma dell’università. Siamo 
- ha aggiunto - a metà del lavoro. Abbiamo votato circa la metà degli emendamenti. Mi 
auguro che si possa andare velocemente verso l’approvazione di un provvedimento 
indispensabile e urgente per l’università italiana». 
E ancora: «Parentopoli? La riforma serve a stroncarla. È un atteggiamento diffuso nelle 
università e i casi di questi giorni purtroppo non sono isolati. In molte università c’è la 
promozione di parenti, amici e amici degli amici. Questi fatti sporcano l’immagine 
dell’università e del buon lavoro di tanti professori e ricercatori. Chi sta dalla parte 
dell’università non può far finta di non vedere questo malcostume. Bisogna mettere fine a 
questi comportamenti inqualificabili e il ddl lo fa in maniera netta impedendo le assunzioni 
di familiari fino al quarto grado di parentela». Per Mariastella Gelmini «il fatto che qualcuno 
si sia affrettato a far assumere parenti dimostra che la legge funziona e fa paura». 
«Elimina il malcostume e introduce trasparenza nei concorsi stroncando gli accordicchi 
locali. Ci sarà un’abilitazione nazionale e la chiamata diretta da parte delle università».  
«L’Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) - ha poi 
aggiunto - avrà le stesse funzioni di Bankitalia e della Consob. Sarà un' Agenzia di alto 
profilo con figure indipendenti che individueranno i criteri in base a cui premiare la migliore 



didattica e la migliore ricerca». «La vera rivoluzione di questa riforma - ha aggiunto il 
ministro - è l’affermazione di un sistema di valutazione terzo, indipendente dalla politica e 
scientificamente qualificato». Mariastella Gelmini ha quindi ricordato che l’anno scorso è 
già stato distribuito «il 7% del Ffo in base ai risultati e che l’intenzione è di portare questa 
percentuale nell’arco di 3/4 anni al 20-25%».  
Infine, in una lettera al Corriere della Sera, ha spiegato: «La riforma dell’università è un 
passo avanti necessario verso il merito,la trasparenza, il diritto allo studio. In questi due 
anni il confronto con tutto il mondo accademico non è mai mancato. Ridare dignità e 
spendibilità ai titoli universitari italiani è indispensabile. La riforma è urgente anche per 
questo». Secondo Gelmini è «innegabile» che «oggi le aspettative dei giovani siano 
peggiori di quelle dei loro padri». Proprio per questo, ribadisce il ministro, «continuare a 
rimandare le decisioni significa solo lasciar persistere un vuoto». Gelmini ricorda quindi 
come i punti fondamentali di istruzione, lavoro e welfare abbiano già orientato l’azione di 
governo come nel caso del Piano di azione per l’occupabilità dei giovani definito insieme ai 
ministri Maurizio Sacconi e Giorgia Meloni. Gelmini ricorda ancora la riforma dell’istruzione 
tecnica e professionale e il rilancio dell’apprendistato. 
Cionostante, una delegazione di studenti ha scritto ieri a Napolitano: «Presidente, non 
firmi la legge. Ascolti il nostro disagio». Negli atenei la parola d'ordine resta la stessa: 
«Nessuna trattativa».  
 
 
 
LA STAMPA 
Istat, disoccupazione record 
ROMA - Il tasso di disoccupazione in Italia è salito a ottobre all’8,7% dall’8,4% di 
settembre. Lo rende noto l’Istat sottolineando che si tratta del livello più alto dall’inizio delle 
serie storiche nel gennaio 2004. Nella media del terzo trimestre il tasso di disoccupazione 
risulta invece pari all’8,3% con un calo di un decimo di punto rispetto al secondo e un 
aumento di tre decimi rispetto allo stesso periodo del 2009. In particolare, è allarme per i 
giovani: uno su quattro è senza lavoro. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 
anni nel terzo trimestre del 2010 raggiunge il 24,7%, con un massimo del 36% per le 
donne del Mezzogiorno. Lo rileva l’Istat precisando che nella classe tra i 20 e i 24 anni, il 
tasso di disoccupazione si attesta al 22,5% (20,8% nel terzo trimestre 2009).  
Per il Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, è da rilevare che il trend del tasso di 
disoccupazione è in discesa: «La rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro dell’Istat ci 
consegna la prima diminuzione del dato di disoccupazione dopo sette trimestri, a un livello 
distante quasi due punti dalla disoccupazione media europea».  
A suo giudizio, «la risposta si realizza attraverso il Piano straordinario per il Sud e il Piano 
per l’occupabilità dei giovani, del quale è stato recentemente approvato l’accordo con 
Regioni e Parti sociali per la promozione dell’apprendistato ed è ormai prossima al varo 
definitivo la riforme dell’università». Da parte dei sindacati, il segretario generale della Cgil 
Susanna Camusso fa rilevare che «nel mezzogiorno del nostro paese quasi la metà dei 
giovani e delle donne non trova un lavoro o ha rinunciato a cercarlo». Per questo, ha 
aggiunto, è «allarmante» la situazione. Preoccupata anche la Cisl: Liliana Ocmin, 
Segretario confederale definisce «prioritario porre al centro dell’agenda politica la 
questione giovani come anche donne e Sud, costruendo attorno a tale obiettivo una 
strategia partecipativa ed un confronto pragmatico tra tutte le forze sane del Paese». 
L’Italia, conclude il segretario confederale della Uil, Guglielmo Loy, «è ancora nel bel 
mezzo del guado». 
 
 



LA STAMPA 
Addio Bearzot, il ct mundial  
che non cercava gli applausi 
ROBERTO BECCANTINI 
MILANO - E così, anche il Vecio. Enzo Bearzot era da tempo un cittadino di se stesso, e 
non più del mondo che aveva conquistato. Non usciva dal suo fortino dal 2007, quando la 
Gazzetta, per i suoi 80 anni, gli aveva fatto trovare in via Solferino una «torta» di campioni: 
i suoi. La moglie, Luisa, ne proteggeva il dolore, la fatica, i ricordi. La solitudine, 
soprattutto. Era nato ad Aiello del Friuli il 26 settembre del 1927. Terra generosa di sport e 
con lo sport, il Friuli: Primo Carnera e poi Ottavio Bottecchia, trevigiano di culla ma furlan 
di bicicletta, e quindi la tribù del calcio, quasi una cantilena di formazione, Zoff, Burgnich, 
De Agostini, Collovati, Blason, Tumburus, Fanna, Capello, Virgili, Vendrame, Pascutti. 
Allenatore, Annibale Frossi. Una vita da mediano, Enzo, prima che arrivasse a cantarla il 
Liga: Pro Gorizia, Inter, Catania, Torino, ancora Inter, ancora Toro. In tutto, 422 partite, di 
cui 251 in serie A, quando le sostituzioni non c'erano. 
Un mediano ortodosso, normale, che ogni tanto prendeva su e si buttava sulle fasce. 
Cominciò marcando Silvio Piola, finì correndo dietro a Sandro Mazzola e Jair. E mai un 
tunnel, dicasi uno, da parte di quella vipera di Omar Sivori, questa sì una medaglia al 
valore. La Nazionale, che sarebbe diventata la bussola della carriera (e non solo), da 
giocatore si ridusse a una striminzita presenza, novembre 1955 a Budapest, la grande 
Ungheria: Bearzot a uomo su Puskas, zero a zero fino all'80', poi Puskas e Toth II, due a 
zero. 
La pipa sarebbe venuta dopo, in tempo per arredare la mutria e dargli l'unica cosa di cui 
non sentiva la necessità: un tono. In principio fu il naso, quel naso un po' così, caro alla 
prosa di Giovanni Arpino: «Un calcio durante lontane risse in area di rigore, aveva 
schiacciato il setto nasale del Vecio, che ora ostentava la maschera sorniona d'un pugile 
in guardia perenne». Maschera fino a un certo punto. Quello era e sarebbe stato, sempre, 
Enzo Bearzot. Un italiano di confine e dunque al limite, più di campo che di palazzo, più 
Cecco Beppe che inciuci democristiani, un tipo che amava Ovidio e il jazz, devoto al 
gruppo e refrattario al gregge. Luoghi, non luoghi comuni. Un anti italiano tutto spigoli: «in 
guardia perenne», appunto. Il tecnico nacque all'ombra di Nereo Rocco, al Toro; un po' di 
Prato, in senso geografico e letterale, e, alla fine della giostra, le gonne della Federazione 
come scelta estrema e rampa di lancio. La gavetta fu severa, oscura. Il disastro tedesco 
del 1974, con gli eroi messicani strafavoriti e fuori al primo turno, contribuì a spianargli la 
strada. A ceneri ancora calde, affiancò Fulvio Bernardini e quindi gli subentrò, 
commissario unico. Sembrava un atto dovuto, un timbro essenzialmente notarile. 
Viceversa, più che una mossa risultò una scossa. 
C'era da ricostruire. Le frontiere chiuse gli diedero un mano. Erano gli anni Settanta, gli 
anni di Juventus e Torino. Bearzot modellò la Nazionale sui loro blocchi, bianconeri titolari, 
granata riserve. Sul piano squisitamente estetico, meglio gli azzurri d'Argentina che i 
«campeones» spagnoli, ma il calcio non è una scienza, quarti i più belli, primi i più 
concreti. Non che se la passasse male, visto che come ala destra poteva scegliere fra 
Causio, Claudio Sala e Bruno Conti. In compenso, passava per un difensivista, visto che 
per convinzione - e per convenzione - erano le stagioni, quelle, del catenaccio. Italiano? 
Allora, catenacciaro. Catenacciaro un corno: un libero come Scirea, cioé piedi rubati al 
centrocampo, più Cabrini, più Conti più Antognoni più due punte. Tu chiamale, se vuoi, 
etichette. Il Vecio non è stato né un santo né un eroe. Detestava i protocolli, la ricerca 
spasmodica del consenso. Era uno contro: Italo Allodi e il suo vincerenonimportacome; i 
mandarini federali; la geopolitica.  
 



Il Mondiale bearzottiano del 1982 fece da spartiacque anche a livello giornalistico e di 
pubblica opinione. Il silenzio stampa di Pontevedra, quartier generale degli azzurri in 
Galizia, non sarebbe mai stato adottato, se non avesse prodotto, subito, il miracolo di un 
titolo, e che titolo. La sindrome d'accerchiamento religiosamente invocata, cercata e 
predicata da Arrigo Sacchi a Marcello Lippi non sarebbe diventata un'esigenza ambientale 
e quasi spirituale se, inaugurata da Enzo con il concorso esterno, e greve, della stampa 
italiana, non avesse cementato il gruppo accentuandone le risorse e il rendimento. Infine, 
la cesura di risultati fra la fase di Vigo (tre pareggi) e il crescendo rossiniano con 
Argentina, Brasile, Polonia e Germania spinse i direttori a piazzare in prima pagina, 
accanto al commento di stroncatura, un «fondo» di solidarietà, all'inizio piccolo e poi 
sempre più ampio fino all'apoteosi di Madrid, sera in cui tutti salirono sul carro, a 
cominciare da coloro che avevano gridato al destino cinico e baro per aver fatto nascere 
Bearzot di qua e non di là, in Austria. Perché sì, questa era l'aria che tirava. 
Una sola ombra, su quel Mondiale. Da un'inchiesta di Oliviero Beha e Roberto Chiodi 
emerse che il Camerun avrebbe venduto la partita contro di noi. Venduto a chi: alla 
federazione, agli sponsor? Il Vecio era furibondo, ogni volta che si toccava l'argomento. La 
grandezza di Enzo era che faceva di tutto per inimicarsi tutti. Il sacrificio di Evaristo 
Beccalossi gli costò lo «scimmione» di una tifosa. La rinuncia a Roberto Pruzzo gli 
scatenò le penne all'arrabbiata di tutta Roma. Lui, zitto e dritto. Aspettò Paolo Rossi al di là 
di ogni umana sopportazione. Pagò la gratitudine verso il nucleo storico agli Europei '84 
(fuori nelle eliminatorie) e ai Mondiali '86 (fuori negli ottavi). Piano piano, è scivolato ai 
margini del sistema. Dimenticato, e forse dimenticatosi. «La melassa soffoca», parole sue, 
e, per questo, non ha mai amato le celebrazioni. In compenso, non c'è uno di quella 
covata e di quella spedizione che non ne abbia amato il senso etico, la coerenza spinta 
all'eccesso di velocità (e rispettabilità). Erano altri tempi, certo. Ma anche altri uomini. Le 
partite, ha continuato a guardarle ad audio rigorosamente azzerato. Era fatto così. Molto 
meno italiano del portoghese Mourinho. Un solitario grande, non un grande solista. Uno 
che aveva perso il padre quando giocava in Sicilia e la madre quando si trovava per lavoro 
in Olanda. A Gianni Mura che gli chiese come gli sarebbe piaciuto essere ricordato, 
rispose: «Come una persona perbene». 
Missione compiuta, Vecio. 
 
...................... 
REPUBBLICA 
La marcia indietro di Ratzinger 
smentita l'apertura al profilattico 
di MARCO ANSALDO 
CITTÀ DEL VATICANO - In Vaticano lo spiegano come "un chiarimento necessario". È  
certo comunque che la posizione del Papa sul profilattico, contenuta nel suo recente libro-
intervista "Luce del mondo", e subito interpretata come una cauta apertura, aveva 
suscitato una serie di polemiche accompagnate da qualche malumore anche dentro la 
Chiesa. 
Ecco così che ieri pomeriggio l'Osservatore Romano ha pubblicato una Nota della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè l'ex Sant'Uffizio - retto dal cardinale Joseph 
Ratzinger per 24 anni - in cui si leggeva che le considerazioni di Benedetto XVI sull'uso 
del preservativo per la prevenzione dell'Aids "non sono una modifica della dottrina morale 
né della prassi pastorale della Chiesa". Insomma, non cambiano la posizione dottrinale del 
Vaticano. 
Il Pontefice, sottolinea il Sant'Uffizio nell'intervento intitolato "sulla banalizzazione della 
sessualità" e diffuso in ben sei lingue, si riferiva nel libro non alla "morale coniugale" e 
nemmeno alla "norma morale sulla contraccezione". Ma "ad un comportamento 



gravemente disordinato quale è la prostituzione". Con un rilievo: il Papa "non di rado è 
stato strumentalizzato per scopi e interessi estranei al senso delle sue parole". 
Dall'uscita del libro, un mese fa, perplessità erano affiorate nel mondo "pro life" 
statunitense e fra alcuni accademici intransigenti. E sulla frase incriminata - "vi possono 
essere singoli casi giustificati, ad esempio quando una prostituta (nell'originale tedesco 
"un prostituto", ndr) utilizza un profilattico" - rilevava alcuni giorni fa sul suo sito on-line il 
vaticanista Sandro Magister, una serie di rinomati studiosi, da Gormally a Rhonheimer, 
hanno incrociato le spade. Soprattutto George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II, ha 
chiesto alla Santa Sede di pubblicare una "sostanziale chiarificazione". Nei giorni scorsi, 
ecco che anche tutte le imprecisioni rilevate nel libro-conversazione con il giornalista Peter 
Seewald, sono apparse modificate nella seconda edizione. 
Una notizia dalle Segrete stanze è invece la prossima nomina da parte di Benedetto del 
nuovo segretario di Propaganda Fide. A ricoprire il delicato incarico di uno dei dicasteri 
chiave della Santa Sede sarà un cinese di Hong Kong, appartenente all'ordine dei 
salesiani, don Savio Hon. Dopo i recenti dissapori emersi fra il Vaticano e Pechino per la 
nomina di vescovi non riconosciuti da Roma, quello del Papa appare come il chiaro intento 
di voler promuovere un uomo del dialogo, descritto come "umile e aperto", ma anche 
solido nella conoscenza del dossier cinese. E la Cina, con l'Asia, è uno dei settori più 
importanti per l'evangelizzazione dei popoli. 
Don Savio Hon è membro della Commissione teologica internazionale, un accademico 
noto per l'atteggiamento fermo nei confronti di Pechino, così come il cardinale Joseph Zen, 
e tuttavia capace di mostrarsi indipendente da Zen. Una conferma della linea del dialogo, 
e della fermezza, che la Segreteria di Stato vaticana ha intrapreso nella complessa partita 
cinese. In primavera cambierà il prefetto di Propaganda Fide, quando scadrà il mandato 
dell'indiano Ivan Dias.   
 
 
REPUBBLICA 
Marchionne: con il 51% di sì 
Fiat farà l'investimento a Mirafiori 
di SALVATORE TROPEA 
TORINO - "Non abbiamo il tempo di posticipare all'infinito una decisione. Ci sono 
scadenze industriali che premono e investimenti che devono partire al più presto. Mi 
auguro che prevalga il senso di responsabilità e che la proposta del 3 dicembre venga 
accolta". L'appello di Natale è tutto qui, in questo invito a non farsi del male gettando via 
l'occasione della joint venture con Chrysler per produrre a Mirafiori un suv con un 
investimento di oltre un miliardo. L'ad della Fiat lo ha fatto durante il rituale saluto di fine 
anno ai dirigenti del gruppo riuniti al Lingotto al termine di una giornata - quella di ieri - 
caratterizzata dal timori di una rottura che non c'è stata e, su un altro fronte, dal balzo del 
titolo in Borsa: più 3,64%  
"Con il 51% di sì siamo pronti a fare l'investimento. Il piano è qualcosa di unico: la 
possibilità di produrre nello storico impianto di Torino Suv di classe superiore destinati ai 
mercati di tutto il mondo. Perciò invito la Fiom a firmare, sarebbe un ottima idea fare 
l'accordo prima di Natale" ha detto un Marchionne che ha scelto di non andare a testa 
bassa anche perché, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto indicare un nuovo itinerario per 
Fabbrica Italia e forse l'adozione di quel Piano B che sinora è stato letto come la fine del 
dialogo e l'abbandono del paese da parte del Lingotto. Consapevole del rischio ha optato 
per una linea apparentemente soft, lasciando il cerino in mano ai sindacati, nel senso che 
ha girato a loro la responsabilità di una risposta impegnativa. E non del tutto a sorpresa ha 
trovato accoglienza. Le agenzie non avevano ancora battuto il suo discorso e già Rocco 
Palombella della Uilm e Giuseppe Farina della Fim, dichiaravano di essere pronti a 



"cogliere l'occasione" chiedendo un incontro immediato con lui che potrebbe aver luogo 
domani. Del resto già lunedì in Federmeccanica la Fiat era stata chiara con Fim, Uilm e 
Fismic: "O accettate la nostra offerta o l'investimento salta". 
Con questo precedente ieri l''ad del Lingotto è partito da lontano per arrivare alla svolta 
epocale imposta dalla crisi e dunque all'ingresso "in un'epoca che non tollera l'inerzia e 
punisce chi non si adatta". "Perdere tempo, denaro, opportunità; sprecare risorse materiali 
e intellettuali oggi è più che mai antieconomico e deleterio. Ma è soprattutto immorale". La 
Fiat ha reagito alla crisi: lo ha fatto con l'alleanza con Chrysler. Ma è su ciò che è avvenuto 
dopo che Marchionne ha avuto parole di disappunto. Egli non ha gradito quello che ha 
definito un attacco alla Fiat: "Non mi è chiara la ragione di tanta acredine". Senza mai 
citarla ha chiamato in causa la Fiom: "Quello che ho visto fare in questi mesi - su indirizzo 
di una minoranza all'interno del gruppo - è alimentare una guerra in famiglia". 
Muovendo da queste critiche ha rilanciato la proposta per Mirafiori, ricordando la sua 
importanza per una fabbrica che è e resta al centro dell'alleanza con Chrysler soprattutto 
dopo la scissione dalla quale stanno nascendo Fiat Spa e Fiat Industrial. Un impegno che 
vorrebbe essere un'ulteriore rassicurazione sul futuro di una Fiat italiana. "Le nostre radici 
sono qui, a Torino e in Italia: questa è la nostra storia e da qui viene anche la nostra forza" 
ha detto il presidente John Elkann il cui abbraccio al termine del discorso con Marchionne 
è stato accolto con una standing ovation dai 2 mila dirigenti che affollavano l'auditorium 
del Lingotto. 
Dunque si riprende? E' possibile che avvenga già domani. Il ministro Sacconi si è spinto 
fino a ipotizzare un accordo prima di Natale. I tempi sono stretti, ma forse Marchionne è 
riuscito a fare breccia almeno sul versante Cisl e Uil. Resta l'incognita della Fiom, anche 
se Giorgio Airaudo ha detto che il suo sindacato sarà presente al tavolo non essendo stato 
lui ad abbandonarlo. E all'invito di Marchionne alla Fiom a firmare ha risposto: "Pronti a 
farlo se si tiene conto delle ragioni dei lavoratori, no a un'altra Pomigliano".    
 
 
REPUBBLICA 
Ferrovie, Antitrust avvia indagine su Rfi e Fs  
"Ostacoli all'accesso di nuovi operatori" 
ROMA - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società Ferrovie dello Stato 
e di Rfi (la controllata Fs che gestisce la rete ferroviaria) per verificare se abbiano abusato 
della posizione dominante detenuta nel mercato dell'accesso alla rete ferroviaria 
nazionale. La "vittima" presunta è la società Arenaways, firmataria di uno degli esposti 
(l'altro è delle associazioni dei consumatori Altroconsumo e Codacons) in cui si lamentano 
ostacoli all'accesso alla rete. 
In base alla legge, essendo gestore unico della rete nazionale, la società Rfi dovrebbe 
consentire agli operatori privati che ne facciano richiesta di poter accedere all'infrastruttura 
nazionale, "tenendo conto del grado di saturazione della rete" e sulla base di regole 
predefinite. L'inchiesta dovrà dunque verificare se Fs, attraverso la propria controllata Rfi, 
abbia posto in essere dei comportamenti per ostacolare Arenaways nel mercato del 
trasporto passeggeri, per favorire la propria azienda Trenitalia e finendo per danneggiare i 
cittadini che dalla libera concorrenza avrebbero potuto trarre vantaggio. 
Secondo i ricorrenti, Fs avrebbe opposto una serie di rinvii pretestuosi a partire dal 2008, 
quando Arenaways aveva chiesto le "tracce" per lanciare il proprio servizio di trasporto 
passeggeri lungo una linea che copriva le stazioni di Alessandria, Voghera, Pavia, Milano, 
Novara, Vercelli, Santhià, Torino e Asti. 
In merito all'ispezione nei suoi uffici, Fs lamenta che questa operazione ha bloccato le 
attività per fronteggiare l'emergenza maltempo. "L'ispezione - si legge in una nota - ha 
avuto inizio alle 9.05. Nella certezza di trovare i vertici societari, impegnando circa venti 



persone tra funzionari dell'antitrust e agenti della guardia di finanza". "I vertici e i funzionari 
delle società - proseguono le fs - hanno quindi dovuto interrompere le loro attività 
operative di competenza, concentrate in questo particolare momento sulla nota 
emergenza maltempo, per fornire la richiesta di assistenza all'accertamento ispettivo".  
 
 
REPUBBLICA 
L'ultima beffa della Maddalena  
Addio al sogno dell'hotel del G8  
Licenziati i dipendenti, la Mita pronta a ridare le chiavi alla Regione.La struttura era stata 
data in gestione per 40 anni al gruppo Marcegaglia. I lavori furono affidati da Bertolaso al 
cognato Francesco Piermarini  
dal nostro inviato PAOLO BERIZZI 
LA SUITE di Obama, adesso, più che una leggenda rischia di passare alla storia come il 
simbolo di una grande incompiuta. Alla Maddalena sull'ex Arsenale, l'unica struttura 
costruita per il G8 tenuta in vita, potrebbe calare presto il sipario. Colpa dei ritardi del 
governo e della Regione. 
Per la bonifica di questo spicchio di mare antistante l'hotel del G8  -  dato in gestione dalla 
Regione per 40 anni alla Mita Resort del gruppo Marcegaglia, canone da 60 mila euro 
l'anno più 30 milioni post-bonifica - Guido Bertolaso, l'ex capo della Protezione civile, ha 
speso 72 milioni di soldi pubblici. I lavori sono stati affidati al cognato Francesco 
Piermarini: ma la pulizia della discarica marina  -  in perfetto stile Cricca - non è mai stata 
completata. E così in porto le barche non possono navigare. Come un campo da calcio 
dove è impossibile tirare calci al pallone. Non pervenuti nemmeno i permessi per l'hotel 
che doveva ospitare i capi di Stato: primo fra tutti l'abitabilità. Mita le aspettava già questa 
estate le carte, ma la Regione Sardegna  -  proprietario di questo sito di 150mila metri 
quadrati dove un tempo sorgeva l'Arsenale militare - non ha ancora effettuato nemmeno la 
perimetrazione dell'area. E' questo il quadro di Porto Arsenale, la struttura sorta dalle 
ceneri dello scandalo del G8 (un affare costato 500milioni di euro, 327 per le opere alla 
Maddalena, il resto per l'Aquila) che nei piani del gruppo Marcegaglia doveva diventare il 
porto turistico più importante del Mediterraneo. Ora potrebbe trasformarsi nell'ultima beffa 
della Maddalena.  
Il 31 dicembre i lavoratori ancora sotto contratto con la Mita Resort  -  una dozzina tra 
guardiani e marinai  -  se ne andranno a casa. Gli altri essendo stagionali se ne erano già 
andati a settembre. L'unica azienda maddalenina che ancora lavora nell'ex Arsenale è la 
Roland Garden, che cura il verde. Che sia solo la prassi invernale per un porto collegato a 
una megastruttura turistica? Secondo il capitolato d'appalto, Mita  -  che ha ottenuto la 
concessione dell'ex Arsenale a un prezzo certamente vantaggioso  -  avrebbe dovuto 
presentare al Comune un piano industriale a garanzia che il suo business sarebbe stato 
per l'isola anche un'occasione di rilancio  -  e di indennizzo. Il piano non si è ancora visto. 
Secondo quanto filtra da fonti vicine alla società - che ufficialmente non dichiara nulla -, 
prima di fare nuovi passi ( la sola manutenzione della struttura costa 2 milioni di euro 
l'anno) il gruppo Marcegaglia vuole vederci chiaro. Che significa capire alcune cose: 
primo, se le acque dell'Arsenale continueranno  -  nonostante il piano della Protezione 
civile - a essere infestate da idrocarburi e quindi non navigabili. Secondo, se la Regione 
manterrà fede  -  finora non lo ha fatto  -  agli impegni presi. In pratica: non essendo nelle 
condizioni di poter sviluppare il proprio progetto Mita potrebbe valutare l'ipotesi di rivedere 
il suo impegno nell'affare di Porto Arsenale. I magazzini sono pieni di materiale ancora 
incellofanato: banchine galleggianti, divise del personale, attrezzature subacquee, 
gommoni, macchine elettriche. Tutto con il logo "Porto Arsenale". Se sono inutilizzati non è 
certo per colpa di Mita. La società della Marcegaglia risulta danneggiata dalla celerità 



elefantiaca della Regione e dagli effetti imprevisti retaggio della scriteriata azione della 
Protezione civile (Bertolaso&Co) sull'isola. "Siamo di fronte a un paradosso  -  tuona il 
sindaco Pd Angelo Còmiti  -  c'è una società che deve fare i suoi investimenti  -  che 
servono come il pane a questa città  -  ma non viene messa nelle condizioni per farlo. 
Governo e Regione ci hanno abbandonato al nostro destino".  
Dietro la nebulosa senza fine che avvolge tutto quello che è passato sotto le grinfie della 
Cricca Balducci-De Santis-Della Giovampaola-Anemome, aleggia un nuovo spettro: e cioè 
che Mita di qui a poco decida di riconsegnare le chiavi dell'ex Arsenale alla Regione. 
"Cappellacci (governatore sardo, ndr) se ne sta lavando le mani", tuona il consigliere 
comunale Mauro Bittu. Nell'arcipelago degli scandali e delle beffe c'è rabbia. Altro che 
riconversione: molto di quello che è stato costruito per il G8 langue e appassisce. L'hotel a 
5 stelle sorto nell'ex ospedale militare dista un centinaio di metri dall'Arsenale: è costato 
75 milioni, 742 mila euro a stanza (sono 101). A febbraio 2010  -  dopo un'inchiesta di 
Repubblica - Bertolaso promise che sarebbe stato fatto un nuovo bando di gara per 
l'assegnazione. Che c'erano contatti avviati con due società. Zero. Il bestione è ancora lì, 
con le erbacce intorno, una cattedrale sul mare e nessuno la vuole. E ancora: più nulla si 
sa del Water Front, il porto turistico cittadino i cui lavori dovevano partire a ottobre. Doveva 
essere un'opera collegata al G8 anche quella: ma dopo gli scandali sulla corruzione, gli 
arresti, i costi fuori controllo, è scivolata "a data da destinarsi" sorride amaro Còmiti. Le 
spese? Dieci milioni di fondi Fas, altri cinque provenienti dalle casse della Regione: ma è 
ancora tutto fermo. Roberto La Monica fa il pubblicitario. Con una mostra fotografica aveva 
già lanciato l'allarme sull'"isola usa e getta". Ora ha proposto all'amministrazione una 
campagna di rilancio intitolata "Maddalena c'è". Forse bisognerebbe aggiungerci un punto 
interrogativo.    
 
 
REPUBBLICA 
"Così la rete sarà neutrale"  
Fcc delinea le regole del web 
NEW YORK - La Federal Communication Commission (Fcc) approva le nuove regole per 
la neutralità della rete concedendo, di fatto e per la prima volta, al governo federale 
l'autorità di regolare il traffico Internet. Le nuove norme, che vietano agli operatori di 
bloccare selettivamente il traffico e concedono alle società di telefonia mobile di fermare 
alcune applicazioni, entreranno in vigore all'inizio del prossimo anno ma le polemiche già 
divampate, con alcuni che ritengono che così facendo si minacci la libertà della rete, e le 
possibili azioni legali che potrebbero arrivare rischiano di complicare la loro attuazione. Il 
presidente americano Barack Obama plaude al via libera della Fcc e ribadisce il proprio 
impegno per la libertà e l'apertura della rete. 
"La decisione odierna aiuterà a preservare la libertà e l'apertura di Internet e a 
incoraggiare l'innovazione, oltre a tutelare i consumatori e difendere la libertà di 
espressione" osserva Obama. Il via libera "è una componente importante nella strategia 
per favorire l'innovazione americana, la crescita economica e la creazione di posti di 
lavoro. Come candidato alla presidenza mi sono impegnato a preservare la libertà e 
l'apertura che hanno consentito a internet di divenire una potente piattaforma di 
espressione. Questo è - aggiunge Obama - un impegno che mantengo anche da 
presidente. Con la tecnologia e l'innovazione che continuano a evolversi a ritmo veloce, 
l'amministrazione - aggiunge Obama - resterà vigile". 
Le nuove regole fissate dalla Fcc prevengono che operatori come Comcast, AT&T o 
Verizon Communications non possano ostacolare l'accesso a servizi internet concorrenti, 
come a esempio Netflix. Inoltre agli operatori viene imposta la diffusione di maggiori 
informazioni ai propri clienti sulla velocità e sui servizi internet offerti. Le nuove norme - 



sintetizza la Fcc - proibiscono agli internet provider di "discriminare senza ragione" i loro 
rivali. E' inoltre previsto che le società telefoniche e che offrono servizi via cavo possano 
offrire servizi più veloci alle società internet che pagheranno un extra: in ogni caso - 
spiegano gli osservatori - il linguaggio utilizzato dalla Fcc suggerisce che l'agenzia 
cercherà di scoraggiare tale pratica. 
Alle società di telefonia mobile è concessa invece la possibilità di bloccare alcune 
applicazioni che potrebbero mettere sotto eccessiva pressione la rete, ma non si dovrà 
trattare di applicazioni voce o di video-conferenza. Le nuove misure sono state approvate 
con 3 voti a favore e 2 contrari: i due repubblicani che fanno parte della commissione 
hanno respinto le norme. "Per la prima volta possiamo contare su regole che preservano 
la libertà di internet", spiega il presidente della Fcc Julius Genachowski. I repubblicani in 
Congresso si sono mostrati da subito scettici, ritenendo le nuove norme non necessarie e 
in grado di rallentare gli investimenti in innovazione. L'azione della Fcc "non è motivata da 
una volontà di rafforzare la concorrenza o da un fallimento del mercato" osserva la 
repubblicana Meredith Attwell Baker. L'agenzia - aggiunge - interviene su Internet "perchè 
vuole farlo non perchè ce ne sia bisogno".  
 
 
REPUBBLICA 
"Processi italiani troppo lenti"  
Maxicondanna alla Corte europea 
Per i giudici di Strasburgo il problema è "diffuso". A Strasburgo ci sono oltre 3.900 ricorsi 
in attesa giudizio presentati per il ritardato pagamento degli indennizzi. Il loro numero è 
salito dai 613 del 2007 a circa 1.340 ricevuti tra il primo giugno e il 7 dicembre 2010 
STRASBURGO - La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha oggi emesso una 
maxi condanna nei confronti dell'Italia per i ritardi con cui vengono pagati gli indennizzi 
legati alla lentezza dei processi. I giudici di Strasburgo hanno infatti reso noto di aver 
adottato 475 sentenze che danno ragione ad altrettanti ricorsi presentati da soggetti che 
hanno dovuto attendere dai 9 mesi ai quattro anni per incassare il risarcimento che gli era 
stato riconosciuto, in base alla legge Pinto, per l'eccessiva lunghezza del processo. "In 
Italia il problema è diffuso" si legge nella nota.  
La Corte ha quindi chiesto al nostro Paese di rivedere la legge Pinto e, in particolare, di 
istituire un fondo speciale che consenta il pagamento degli indennizzi in tempi ragionevoli.  
La Corte rileva inoltre che al momento pendono in attesa di giudizio a Strasburgo oltre 
3.900 ricorsi presentati per il ritardato pagamento degli indennizzi e che il loro numero è 
salito dai 613 del 2007 a circa 1.340 ricevuti tra il primo giugno e il 7 dicembre 2010. 
Nel comunicato inoltre si legge che la Corte "pur non appoggiando tutte le riforme 
attualmente all'esame della Camera, considera che questo sia l'ambito ideale per 
prendere in considerazione le indicazioni della Corte stessa e le raccomandazioni sinora 
fatte dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa". La Corte ha accordato a ciascun 
ricorrente 200 euro per danni non pecuniari.  
 
 
  REPUBBLICA 
Italia, il Wi-Fi sogna la libertà 
ddl svuota il decreto Pisanu 
Il ministro dell'interno Roberto Maroni ha presentato al Senato un disegno di legge per 
abrogare alcuni obblighi come quello che costringe i fornitori di accesso internet senza fili 
a identificare in modo certo (e burocratico) i propri utenti. Ma non sarà di veloce 
approvazione  
di ALESSANDRO LONGO 



 
IL GOVERNO ha posato la prima pietra ufficiale per liberare il Wi-Fi italiano dalle norme 
che ne stanno rallentando lo sviluppo. Il ministro dell'interno Roberto Maroni ha infatti 
presentato al Senato 1 un disegno di legge per abrogare alcuni obblighi che non hanno 
uguali in Occidente: quelli che al momento costringono i fornitori di accesso internet Wi-Fi 
a identificare in modo certo (e burocratico) i propri utenti. Il disegno fa seguito a una 
promessa di Maroni a novembre, in conferenza stampa 2 ed è già stato assegnato alle 
commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia. Va detto che arriva in ritardo rispetto 
agli auspici e alle promesse. E invece a gennaio ritroveremo, molto probabilmente, gli 
stessi obblighi burocratici. Il disegno di legge Maroni non è ancora stato esaminato, infatti. 
In tutta questa vicenda ci sono alcuni elementi di incertezza. "Mi sconcerta la 
presentazione di questo disegno di legge", dice Paolo Gentiloni (PD) a Repubblica.it. Per 
capirci qualcosa, bisogna sapere che finora le norme Wi-Fi sono state prorogate, 
all'interno del decreto Pisanu, ogni anno, nel decreto Milleproroghe. Quest'anno non sarà 
così, salvo sorprese dell'ultima ora. A quanto ci risulta, nella stesura attuale il 
Milleproroghe - che sarà approvato domani, in consiglio dei ministri - non dice nulla sul Wi-
Fi. Che succede, allora, a gennaio? "Non sembra che l'articolo 7 del Pisanu sia 
temporaneo e quindi sopravviverà a gennaio anche senza bisogno di proroghe. E' quello 
che obbliga a identificare gli utenti", spiega Fulvio Sarzana, avvocato esperto di internet. 
"Decadrà quindi solo un'altra parte del Pisanu, quella che obbligava a richiedere 
l'autorizzazione in Questura per gli hot spot Wi-Fi", continua.  
Del resto, se l'articolo 7 decadesse in automatico non ci sarebbe bisogno del disegno di 
legge Maroni, che si limita a abrogarlo senza specificare altro. Il ministro aveva detto che il 
governo avrebbe sostituito gli attuali obblighi sul Wi-Fi con altri, più leggeri e al passo con i 
tempi. Bisognerà aspettare, però. Nella relazione al disegno di legge, a riguardo, si legge: 
"Nel dibattito parlamentare  -  sono stati presentati sia alla Camera sia al Senato alcuni 
disegni di legge sulla materia  -  potranno essere esaminati e approfonditi tutti quegli 
aspetti necessari al superamento del "decreto Pisanu" nella prospettiva di pervenire ad un 
giusto equilibrio tra la libertà  di comunicazione, lo sviluppo della new economy e idonei 
standard di sicurezza".    
Ottimisti gli avvocati specializzati in questa materia, Sarzana e Guido Scorza: "I tempi 
fulminei di assegnazione del disegno di legge indicano la forte volontà politica di portarlo 
presto in porto", dice Scorza. Critico Gentiloni: "è singolare che a un mese e mezzo dalle 
promesse fatte, il governo si limiti a un disegno di legge. Avrebbe potuto mettere nel 
Milleproroghe la chiara abrogazione: sarebbe stata la strada più veloce. Se si vuole 
affidare al Parlamento, invece, avrebbe potuto puntare su due uguali proposte di legge di 
abrogazione, già presentate alla Camera, prima da noi e poi dal Pdl".  
Già, il disegno di legge Maroni al Senato arriva mentre è già avanti un iter parallelo alla 
Camera, che chiede la stessa cosa (abrogazione dell'articolo 7). "E' stato già discusso ed 
è alla fase della raccolta di firme. Significa che la Camera potrebbe approvarlo entro fine 
gennaio e poi il Senato entro febbraio", spiega Gentiloni. E' sullo sfondo di questo 
pasticcio normativo che gli utenti italiani attendono la liberazione del Wi-Fi. Ormai da 
tempo: già negli anni scorsi ci sono state proposte per abrogare il Pisanu, mai andate in 
porto. Questa volta potrebbe essere diverso, ma si rivive, uguale al passato, lo stesso 
intreccio labirintico di proposte e disegni di legge.  
 
 
REPUBBLICA 
Il Cavaliere pronto ad alzare le barricate  



"Un'altra manovra per farmi fuori"  
Il premier vuol ricucire con Pier per una nuova legge ad personam. Il capo del governo 
crede di poter contare anche su Vietti: quel testo è stata una sua idea. Il centrista gli ha 
promesso: prendi la fiducia e ci incontreremo con Letta, ma solo dopo  
di FRANCESCO BEI 
ROMA - È una sentenza "già scritta". Silvio Berlusconi vede avvicinarsi all'orizzonte la 
tempesta perfetta, quella capace di sbalzarlo da palazzo Chigi e annullare il momento 
magico seguito al voto di fiducia. Quello alzato ieri dal Cavaliere è un fuoco di 
sbarramento preventivo, nella speranza che al palazzo della Consulta il messaggio arrivi 
forte e chiaro: "È un'altra manovra per farmi fuori. Non me ne starò zitto a farmi 
massacrare, ci pensino bene". Il premier, al di là della propaganda sulla Corte "in mano 
alla sinistra", sa bene che gli equilibri tra i quindici giudici costituzionali sono sul filo. E lo 
dimostra l'elezione otto contro sette, appena una settimana fa, dell'attuale presidente Ugo 
De Siervo, indicato nel 2002 dal centrosinistra. Per questo gioca tutte le sue carte 
contando di poter ancora capovolgere l'equilibrio a suo favore. 
In questo il Cavaliere, per la prima volta, spera che un aiuto gli possa arrivare dal capo 
dello Stato. "Napolitano - ha riferito ai suoi dopo essere stato al Quirinale due giorni fa - a 
questo punto ha capito che non ci può essere altro governo oltre al nostro". Un 
pronunciamento di illegittimità costituzionale, sostiene il premier in privato, "aprirebbe di 
nuovo la strada a un periodo di caos e instabilità, esattamente il contrario di quello che 
predica il presidente della Repubblica". C'è di più. Perché il Cavaliere è convinto di avere 
un altro importante alleato nel pressing sulla Corte: il vicepresidente del Csm, Michele 
Vietti. "Il legittimo impedimento - osserva Berlusconi - è stata una sua idea, noi gli siamo 
andati dietro: se lo bocciassero sarebbe uno schiaffo a Vietti".  
In ogni caso il premier si sta corazzando per il peggio, senza riporre eccessiva fiducia 
nella "collaborazione" degli altri due presidenti. "Si sente profondamente e totalmente 
innocente - dice Paolo Bonaiuti - ed è sua intenzione gridarlo forte". Inoltre la nuova 
maggioranza uscita fuori dal voto del 14 dicembre è ormai stata depurata dall'ala 
legalitaria rappresentata da Fli. Un problema in meno, visto che il premier non dovrà più 
guardarsi le spalle dal fuoco amico. Semmai il timore è che la tempesta in vista renderà 
quasi impossibile il tentativo di ripresa in corso con l'Udc. Berlusconi infatti, nonostante la 
diffidenza verso "Pier", non ha smesso di contare sull'appoggio esterno dei centristi. Già 
prima della fiducia il Cavaliere ha chiesto a Casini un incontro a quattr'occhi, offerta 
respinta dal leader Udc (ammaestrato dal caso Bocchino). Allora Casini prese tempo: 
"Silvio, se ti riesce di prendere la fiducia in Parlamento, allora ci incontreremo volentieri 
con Letta. Ma dopo". L'incontro c'è stato alla fine della scorsa settimana ma, per 
ammissioni reciproca, le parti non sono arrivate a siglare alcunché. "Berlusconi - ha 
insistito Casini - deve ammettere che da solo non ce la fa, ci deve chiedere aiuto". Ma 
soprattutto il leader centrista ha spento ogni speranza di soccorso bianco in caso di 
bocciatura del legittimo impedimento: "Altre leggi "ad personam" o provvedimenti punitivi 
contro i magistrati non li voteremo mai".  
E tuttavia i pontieri sono sempre al lavoro per far rientrare Casini e coinvolgerlo nel 
perimetro della maggioranza. Berlusconi non ci crede più di tanto, ma come gesto di 
buona volontà ha interrotto il corteggiamento con i deputati dell'Udc. In sovrappiù ha 
stabilito che a guidare il nuovo gruppo di "responsabilità nazionale", quello che ha iniziato 
proprio ieri il suo cammino costitutivo, dovrà essere l'ex finiano Silvano Moffa e non 
Saverio Romano, al quale si schiuderanno invece le porte del governo. Questo proprio per 
non dare all'operazione una coloritura troppo anti-Udc, visto che Romano guida il plotone 
di scissionisti siciliani che hanno abbandonato Casini.  
Certo, se poi tutto dovesse andare storto - senza più l'ombrello del legittimo impedimento 
e con Casini sempre all'opposizione - Berlusconi non esclude l'arma finale delle elezioni 



anticipate. Ma sarebbero soltanto l'ultima cartuccia. Il premier sa bene che al Senato, con 
questa legge elettorale e con il terzo polo unito nello stesso listone, la maggioranza di fatto 
non c'è. A quel punto sul tavolo resterebbe solo l'opzione di un governo di Grande 
Coalizione, ovviamente guidato da un altro premier: Giulio Tremonti.    
 
...................... 
 
CORRIERE 
Voti (severi) agli atenei 
PIU' RISORSE SOLO A CHI LE MERITA 
La legge sull'Università dovrebbe essere approvata fra oggi e domani. A Mariastella 
Gelmini va il merito dell'unica riforma varata in due anni e mezzo di governo. Ma 
l'esecutivo ha perso un'occasione. Il dibattito sulla legge era un'opportunità. Per 
smascherare chi si è opposto in nome dell'autonomia della ricerca e dell'insegnamento, 
quando in realtà proteggeva la sua piccola rendita. Per convincere gli studenti che 
un'Università più aperta è innanzitutto nel loro interesse: difendere chi nell'Università ha 
avuto la fortuna di entrare, tenendo fuori chi non ha potuto godere di sorte analoga, 
danneggia prima di tutti i giovani. Per incalzare infine l'opposizione e vedere se il Pd è 
pronto a tutelare il merito anche quando questo entra in collisione con i sindacati dei 
docenti. 
Invece il governo ha ridotto la discussione a un problema di ordine pubblico. Non ha capito 
che il movimento degli studenti ha ragioni profonde: è il sintomo preoccupante di una 
generazione che si sente sempre più abbandonata. Ragazzi allibiti dalla politica che 
raccontano i giornali, angosciati dalla prospettiva del lavoro che non c'è, delusi da un 
governo che non ha fatto nulla per loro. Se lo ha fatto, questa era l'occasione per 
spiegarlo. Accettando il dialogo, non invitando i giovani a restare a casa come ha fatto ieri 
il capogruppo pdl al Senato Maurizio Gasparri. Gli studenti non rimarranno a casa perché 
è l'Università la loro casa, ma non cadranno neppure nella trappola di chi vuole farli 
passare per violenti teppisti. 
Ciò premesso, la legge Gelmini non è certo una riforma perfetta, soprattutto per una 
maggioranza che si dichiara «liberale»: Luigi Einaudi avrebbe redatto un testo molto 
diverso. Ma, come ho già scritto Corriere, 30 novembre, è la migliore che possiamo 
attenderci da questa classe politica. In due anni di discussione le proposte avanzate dal 
Pd sono state o variazioni marginali sul testo del governo, o modifiche più sostanziali, ma 
nella direzione di una maggiore protezione di chi nell'Università già c'è. La legge è un 
canovaccio tutto da riempire: se sarà una buona riforma, dipende da come saranno 
redatti, e in che tempi, i regolamenti attuativi. Tenere accesa l'attenzione è responsabilità 
dell'opposizione che nei prossimi mesi non dovrà dimenticarsene.  
Se la parziale liberalizzazione avrà risultati positivi, sarà effetto degli incentivi che gli 
atenei percepiranno, cioè dell'efficacia della valutazione, che è il vero cardine della legge. 
Anche aver trasformato le università telematiche in normali università private non è 
necessariamente uno scandalo. L'open university inglese è un'istituzione seria e utile. Le 
nostre telematiche sono per lo più delle truffe: promuovere un insegnamento a distanza 
qualificato sarà uno dei compiti della valutazione.  
L'Anvur, l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della ricerca, nasce oggi 
con la designazione dei membri del suo consiglio direttivo. Essi dovranno essere molto 
ambiziosi, avere come propri riferimenti la Banca d'Italia e la Consob perché la formazione 
del capitale umano è più importante sia delle banche sia della Borsa. Per farlo l'Anvur 
dovrà avere risorse adeguate. La credibilità del ministro si giocherà anche sui fondi di cui 
riuscirà a dotarla: se questi verranno lesinati, la riforma sarà stata un esercizio inutile. 
 



 
Francesco Giavazzi 
 
 
CORRIERE 
Il suo legale: «È un cane sciolto» 
ROMA - Ha un nome e un cognome il ragazzo che con il casco ha mandato all'ospedale 
Cristiano, il quindicenne colpito durante la manifestazione del 14 dicembre a Roma. Si 
chiama Manuel De Santis, ha vent'anni, fa il pizzaiolo ed è un precario. È di sinistra ma 
non frequenta alcun centro sociale o gruppo politico e soprattutto non è un ultrà. Sabato 
scorso si è autodenunciato in Procura a Roma: «Ho colpito io Cristiano con il casco». «È 
un cane sciolto», afferma l'avvocato Tommaso Mancini, uno dei legali a cui la famiglia del 
ragazzo si è rivolta.  
IL LEGALE - «Voleva semplicemente che il corteo non subisse rallentamenti, per portare 
così la protesta, la protesta di un precario, di un giovane che non ha un contratto stabile, 
davanti al Senato». Adesso però, secondo il legale, è pentito: «Da quel giorno non riesce 
a dormire». Gli avrebbe detto: «Non reggo al rimorso. Voglio fare qualcosa per scaricare il 
peso di questa angoscia». È pentito d'aver perso la testa, d'aver voluto fermare in quel 
modo violento un quindicenne che lanciava un semplice frutto contro i carabinieri. «Aveva 
iniziato con degli spintoni - dice l'avvocato - poi ha perso la testa. Ora è decisamente 
pentito. Nessuno l'aveva cercato, nessuno l'aveva identificato ma lui stesso, di sua 
iniziativa, ha deciso sabato scorso di autodenunciarsi. È venuto da me con i suoi genitori - 
ha aggiunto -: il padre e la madre erano sconvolti e addolorati per l'accaduto. Il suo è stato 
un atto sconsiderato, ma è un bravo ragazzo». «Abbiamo proposto un incontro privato alla 
famiglia di Cristiano e i genitori di Manuel si sono detti pronti a un risarcimento - ha riferito 
il difensore -. Per ora non c'è stato ancora alcun contatto. Perché era in piazza? Per 
protestare contro la politica del governo sui precari». Poi l'avvocato conclude: «Guardi, 
Manuel è proprio quello che si definisce in gergo un cane sciolto». 
IL PADRE DI CRISTIANO - «Ho appreso la notizia con profondo piacere. Non mi interessa 
conoscere il suo nome ma sapere che una persona pericolosa e irresponsabile sia stata 
tolta dalla strada», Claudio, padre di Cristiano, ha commentato la notizia secondo cui 
l'aggressore ha scritto alla Procura di Rom. Riguardo alla richiesta avanzata da De Santis 
di poter incontrare Cristiano e la sua famiglia il padre ha risposto: «Penso sia un momento 
ancora delicato e riflessioni su eventuali perdoni sono ancora premature. Da legale però 
posso dire che si tratta di un atteggiamento strategico che può premiare».  
IL COMUNICATO STAMPA - In precedenza la famiglia di Manuel De Santis ha diffuso, 
tramite i suoi avvocati, un comunicato stampa: «Adempiendo ad un dovere morale ed al 
fine di appagare le giuste richieste della famiglia di Cristiano, ferito durante la 
manifestazione del 14 dicembre, il ventenne Manuel De Santis ha presentato sabato 
scorso alla Procura della Repubblica di Roma a mezzo dei suoi avvocati, una 
dichiarazione nella quale si assumeva la responsabilità dell’accaduto. I genitori di Manuel 
e lo stesso ragazzo, partecipi della preoccupazione della famiglia di Cristiano, chiedono di 
potersi incontrare privatamente con gli stessi». È dunque velato il giallo del ragazzo con 
giubbotto nero e cappello che si vede nella sequenza video in cui Cristiano, il quindicenne 
del liceo Mamiani di Roma, viene colpito con un casco. «Sono stato io», ha confessato 
Manuel De Santis. Il pizzaiolo ventenne si è autodenunciato e adesso chiede di incontrare 
privatamente i genitori di Cristiano. Tutto questo mentre il quindicenne con il naso rotto 
attende di essere operato al San Giovanni di Roma.  
LA PROCURA - De Santis dovrà spiegherà a chi indaga le ragioni del suo gesto. «Non 
voleva che il corteo rallentasse», come ha detto il suo avvocato, riuscirà a convincere gli 
inquirenti e soprattutto i familiari di Cristiano? Sulla vicenda i magistrati hanno aperto un 



fascicolo ipotizzando il reato di lesioni volontarie gravi. Il ragazzo è dunque in attesa di 
essere convocato dagli inquirenti ma il procuratore aggiunto Pietro Saviotti, coordinatore 
dell'inchiesta insieme al procuratore capo Giovanni Ferrara, fa sapere non risulta ancora 
formalmente indagato: «Anche se c'è un comunicato della famiglia, devo verificare se è 
lui». 
LA VICENDA - La vicenda è emersa grazie a un filmato su cui sta indagando la procura, 
insieme agli investigatori della Digos della polizia, che in nell'inchiesta ha visionato tutto il 
materiale filmato della giornata. Anche il video che riguarda l'aggressione al 15enne, 
diffuso su internet in diversi siti, è stato acquisito. Una storia quella di Cristiano che è 
emersa grazie al tam tam, iniziato su Facebook e a un video di Youreporter che mostra 
l'accaduto. 
IL RACCONTO - Sono le 12.30 di martedì e il corteo sta sfilando per le vie della città. Tre 
ragazzi cercano di fermare l'assalto dei manifestanti a un blindato dei carabinieri tra via 
delle Botteghe Oscure e piazza Venezia. Cristiano lancia un oggetto verso il cordone di 
polizia. Dopo un breve conciliabolo, uno dei tre ragazzi a guardia dei blindati dei militari si 
stacca dal gruppo e colpisce il 15enne in pieno volto con un casco integrale. L'aggressore 
si allontana uscendo dall'inquadratura e un altro dei tre si avvicina alla vittima; quindi si 
copre il volto con una sciarpa e fa il presunto saluto romano, poi si allontana. Cristiano è 
crollato a terra: il volto insanguinato, il leader dei no global Francesco Caruso che lo 
soccorre e lo protegge. Poi la corsa al Fatebenefratelli, il trasferimento al San Giovanni.  
IN OSPEDALE - «Cristiano ha riportato un ematoma cerebrale di otto millimetri, ha una 
frattura scomposta al setto nasale, una lieve frattura al lobo temporale, un occhio 
visibilmente pesto» ha detto il padre al Fatto Quotidiano. Il ragazzo ha poi spiegato di aver 
lanciato ai poliziotti una mela, perché con i compagni di scuola aveva deciso di dare un 
segnale a un «governo ormai alla frutta». Alcuni manifestanti che hanno visto la scena 
riferiscono che gli amici dell'aggressore hanno cominciato a urlare contro Cristiano, a terra 
con il volto tumefatto e ricoperto di sangue, con «frasi fasciste».  
CRISTIANO - «Quel tipo - racconta ancora Cristiano - non l' avevo mai visto, nemmeno 
alla partenza della manifestazione. È comparso così, senza che me ne accorgessi, non mi 
sono reso conto che mi aveva preso di mira. Non ricordo nulla di quel momento, mi sono 
risvegliato poco dopo in una via vicino piazza Venezia dove mi hanno portato alcuni 
studenti che mi hanno soccorso», ha raccontato Cristiano nei giorni scorsi ai giornalisti. 
«Chi se lo immaginava che lanciando un po' di frutta mi sarebbe arrivato un casco in testa. 
Eravamo andati lì per manifestare con il motto "Lotta dura con la verdura" e poi sono stato 
aggredito». Poi deciso: «No, non ci andrò più in piazza. Con i cortei ho chiuso»  
Nino Luca 
 
 
CORRIERE 
L'amarcord dei politici,  
quando in piazza c'erano loro 
ROMA - «No, guarda: a me della zona rossa non me ne importa un bel niente e certo non 
me ne starò buona buona e al sicuro tra le mura di Montecitorio. Io voglio andarli a vedere 
da vicino, voglio capire chi sono i giovani di questo nuovo movimento», dice Flavia Perina, 
la deputata di Futuro e libertà che dirige il Secolo d'Italia e che le piazze delle 
manifestazioni, i cortei li conosce e li conosce bene, perché da militante del Fronte della 
gioventù ci ha camminato dentro trent'anni fa, «quando non esplodevano petardi ma colpi 
di pistola». 
Il 30 settembre del 1977, un militante comunista, il ventenne Walter Rossi, mentre 
manifestava con altri compagni a poche decine di metri dalla sezione del Msi della 



Balduina, a Roma, fu raggiunto alla nuca da un proiettile. «Dopo l'omicidio, la polizia 
venne nella sezione e fece una retata, arrestandoci tutti...». 
Anni di piombo, ricorda la Perina. S'intrecciano le memorie nei palazzi della politica e del 
potere che oggi verranno protetti da un cordone di blindati e reparti in tenuta 
antisommossa. C'è pure la voce di chi non ti aspetti. «Sì, un giorno guidai una carica 
anche io...». Con un filo di nostalgica civetteria, questa è la testimonianza di Goffredo 
Bettini, astuto e pacioso gran burattinaio di mille intrighi nella sinistra che poi è diventata 
Pds, Ds, e infine Pd. «Primavera del '78: ero alla guida della Federazione dei giovani 
comunisti di Roma. La cacciata di Lama dalla Sapienza ci aveva allontanato dal 
movimento, dalla violenza degli autonomi. Una mattina però convoco un'assemblea nella 
facoltà di Economia e commercio: è un successo, siamo in trentamila, compresi studenti 
medi e leghe dei disoccupati....». Continui. «Gli autonomi sono riuniti dalle parti del 
rettorato. E quando vengono a sapere di noi, decidono di darci una lezione: prendono 
bastoni, spranghe, infilano i caschi, e partono. Noi siamo avvertiti da una nostra staffetta. 
E io decido in un minuto». Cosa? «Capisco che se ci ricacciano, è finita. Dobbiamo 
difendere il nostro diritto a manifestare. Così ordino di rompere sedie e banchi, ci 
armiamo, e blocchiamo le porte dell'aula. Ma quelli le sfondano, e irrompono. Ed è a quel 
punto che noi carichiamo. È una battaglia selvaggia, però li respingiamo. Ad un certo 
punto, da un pianerottolo mi tirano addosso una scrivania: io cerco di schivarla, alzo il 
braccio, me lo spezzo. Ma il dolore non lo sento, perché i figgicciotti, come ci chiamavano, 
hanno dimostrato di saper difendere i propri diritti». 
Figgicciotti , in quegli anni, assai distanti dalle variegate e creative atmosfere del 
movimento. Bettini era subentrato a Veltroni, nella guida della Fgci. Con loro c'erano 
Massimo Micucci e Ferdinando Adornato e tutti insieme ascoltavano Gianni Borgna, il 
capo saggio, colto - è lui che li convinse a dialogare con Pier Paolo Pasolini - ma anche 
assai prudente. Un giorno lo incontrarono ansimante. «Gianni, ma dove corri?». 
«Scappo». Scappavano anche Maurizio Gasparri e Antonio Tajani, inseguiti da duecento 
compagni rossi del liceo Tasso, quel pomeriggio che Gianni Alemanno se li ritrovò davanti, 
voltato l'angolo: per unanime giudizio, tra i ragazzi del Fronte della gioventù Alemanno era 
tra quelli che sapeva difendersi piuttosto bene. Partecipò a non pochi tafferugli, fu 
arrestato, incarcerato; nel 1988 gli fu affidata la gestione del servizio d'ordine ai funerali di 
Giorgio Almirante. 
Ci fu un momento in cui il responsabile giovanile del Fronte era Teodoro Buontempo 
(entrato nella leggenda della destra romana con il soprannome di Er pecora - «una giacca 
pelosa ma molto calda che avevo usato nel periodo in cui dormivo in una Cinquecento»); il 
responsabile studentesco era Gianfranco Fini (impermeabile bianco, sempre molto 
distante da spranghe e rivoltelle); il capo degli studenti medi era Maurizio Gasparri e il suo 
vice, appunto, Alemanno. 
Poi c'era Marcello De Angelis - oggi senatore del Pdl rapido e in qualche modo leale a 
Berlusconi, ma un passato dentro Terza Posizione, un periodo in carcere - che diventa 
leader di un gruppo musicale alternativo, il 270bis, e canta: «Vieni a passeggio con me su 
ponte Mussolini/ Dove corrono i bambini con i fazzoletti neri/ Oggi come ieri/...». Erano 
giovani e appassionati. Francesco Storace pesava anche trenta chili di meno. E questo, «il 
giorno che mi ricorsero sparandomi», fu decisivo. 
Massimo D'Alema studiava a Pisa, e lì, come poi confessò, «lanciai... Sì, lanciai una 
bottiglia molotov». La leggenda vuole (non esiste documentazione fotografica) che Ignazio 
La Russa passeggiasse in San Babila, a Milano, tenendo al guinzaglio un feroce 
dobermann.  
I ricordi di Paolo Cento, leader dei Verdi ed ex sottosegretario all'Economia nell'ultimo 
governo Prodi, li ascolteremo oggi, in piazza: molti capi e capetti di una certa sinistra di 
lotta e di governo, non essendo stati rieletti, sono infatti fuori dal Parlamento. Facce di 



Rifondazione, facce come quella di Francesco Caruso, ex deputato ed ex gran capo dei 
no global del Meridione. Il primo, due martedì fa, a chinarsi e a soccorrere il ragazzo con il 
naso fracassato dal casco di quel pizzaiolo scosso. 
Fabrizio Roncone 
 
 
CORRIERE 
L'italiano diverso che cambiò l'Italia 
Con lui nacque il concetto di gruppo. Che lui difese 
contro tutti. Il trionfo spagnolo gli diede ragione 
MILANO - Adesso, basta non dire che con la morte di Enzo Bearzot è finita un'epoca. 
Perché, quella, è finita da un pezzo. Basta confrontare la foto della sua nazionale che 
vinse il Mondiale del 1982 in Spagna con quella guidata da Lippi al trionfo tedesco del 
2006. Per centimetri, chili e strutture sembrano i praticanti di due sport diversi. E, 
ovviamente, non è quella l'unica differenza.  
INNOVATORE - Per esempio, all'epoca i commissari tecnici delle nazionali provenivano 
dalla struttura federale che li aveva formati. Una tradizione interrotta negli anni 90 
dall'allora presidente Matarrese, che chiamò Arrigo Sacchi nel 1991. È fino a un certo 
punto una coincidenza, visto che fu proprio la rivoluzione sacchiana (insieme all'avvento 
del berlusconismo) a cambiare per sempre il calcio, italiano e non solo. Il Mondiale vinto 
nel 1982 fu un trionfo del meglio del calcio - come si usa dire - all'italiana. E cioè, non solo 
catenaccio e contropiede, ma un'idea di gioco meno cinica e più morbida. La lunga azione 
manovrata dell'indimenticabile gol di Marco Tardelli alla Germania Ovest nella finale del 
Bernabeu ne è forse l'esempio perfetto: basta guardare posizione e ruolo del libero 
Gaetano Scirea, in mezzo all'area avversaria, a dare e restituire il pallone. Certo, con 
l'infortunio di Graziani, in campo c'era Bergomi (un diciottenne, quale tecnico italiano 
oserebbe oggi qualcosa del genere?), con Cabrini avanzato a centrocampo. Ma dal calcio 
olandese, nel frattempo, Bearzot aveva imparato che più difensori non significano 
necessariamente un calcio più difensivo. 
BLOCCO - Sarà un caso, eppure una delle nazionali di cui si ricorda sempre la bellezza 
del gioco è quella di Bearzot. Non del 1982, però, ma del 1978 in Argentina. A 
dimostrazione di quanto irripetibile sia stata quella felice congiuntura calcistica, in cui è 
difficile fissare una linea precisa su dove inizia la grandezza del c.t. e dove quella di una 
generazione calcistica. Di certo, il blocco su cui fu costruita quella squadra (la Juventus a 
cavallo dei due decenni, in cui giocavano Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Causio e 
Paolo Rossi) fu determinante. Ma a sceglierlo, e soprattutto a crederci in alcuni momenti 
contro ogni evidenza, fu solo e soltanto lui. 
GRUPPO - Perché al di là della sapienza tattica, è con Enzo Bearzot che la parola 
«gruppo» entra a far parte stabilmente del lessico calcistico. Le polemiche feroci che 
segnarono la vigilia della spedizione spagnola (con l'esclusione dai 22 di Pruzzo e 
Beccalossi) e soprattutto le prime 3 deludenti partite del girone contro Polonia, Perú e 
Camerun furono probabilmente ciò che cementò quella squadra contro tutto e tutti. La 
differenza, rispetto per esempio all'uso che ne fece Lippi nel 2006 post Calciopoli, è che 
Bearzot non difese ferocemente i suoi ragazzi (Paolo Rossi in primis) per caricarli, ma solo 
perché credeva in loro e non permetteva a nessuno che la critica superasse i confini della 
decenza e della buona educazione. Non era, insomma, un freddo stratega. Era un friulano 
convinto delle sue idee, per le quali non chiedeva ma pretendeva rispetto.  
COME PERTINI - Lo ottenne nell'unico modo possibile in Italia: vincendo. Prima 
stroncando l'Argentina con due contropiede chirurgici come solo quelli di Helenio Herrera. 
Poi battendo uno dei più forti Brasile di sempre, in una partita che per la generazione dei 
nati dalla seconda parte degli anni 60 in poi resterà per sempre la partita, esattamente 



come Italia-Germania di Città del Messico per i loro fratelli maggiori. Quel 3-2, con la 
tripletta del risveglio di Paolo Rossi, il gol valido annullato a Giancarlo Antognoni, la parata 
di Dino Zoff sulla linea a pochi minuti dalla fine e le facce sgomente di Zico, Socrates, 
Junior e Falcão ha segnato una generazione, e probabilmente anche un'epoca. Non c'è 
rievocazione degli anni 80 che trascuri quella vittoria. Per il calcio italiano, Enzo Bearzot è 
stato e sarà quello che Sandro Pertini - il suo feroce avversario a scopone - è stato e sarà 
per la presidenza della Repubblica. Come elogio funebre può bastare e avanzare. 
Tommaso Pellizzari 
 
 
CORRIERE 
La generazione delle mamme sole  
Una su 5 non dà il nome del padre 
MILANO - Sono passati 35 anni da quando Oriana Fallaci - rivolgendosi a un bambino mai 
nato - scriveva: «Sono una donna che lavora: ho tanti altri impegni, curiosità. Non ho 
bisogno di te». Oggi dalla Lombardia, che ha il tasso di occupazione femminile più alto 
d'Europa (57,1%), arriva il segnale di una rivoluzione epocale: intorno ai 35 anni il 
desiderio di maternità può essere talmente forte da spingere a fare un figlio anche senza 
avere un uomo al fianco. È quanto emerge dalle statistiche della clinica Mangiagalli di 
Milano, conosciuta come la «fabbrica dei bambini» del Nord Italia: nel 2010 una 
neomamma su cinque non ha dichiarato il partner al momento del parto. Sono 1.298, per 
oltre il 70% italiane, spesso con in tasca la laurea e una carriera ben avviata. Spiega 
Giancarlo Cesana, presidente della Fondazione Policlinico-Mangiagalli: «È un fenomeno 
sociologico nuovo che, se confermato, deve fare riflettere. Da un lato c'è la voglia di fare 
figli, dall'altro la difficoltà di creare una famiglia». 
Il dato affiora in una Milano ormai abituata a stravolgere l'immagine tradizionale della 
società italiana, anticipandone spesso i cambiamenti. Qui nel 2006 è avvenuto per la 
prima volta il sorpasso storico dei single sulle famiglie (220 mila contro 159 mila). Qui nel 
giro di vent'anni sono triplicati i figli nati fuori dal matrimonio: le coppie non sposate con 
almeno un bambino a carico sono passate dalle 5.020 del 1991 alle 13.588 attuali. Qui 
adesso c'è il boom di madri che si dichiarano sole. Avvisaglie della tendenza si erano già 
avute nel 2008, con 474 neomamme che avevano barrato la casella «padre» alla nascita 
del figlio (7%). La percentuale è salita al 15,9% nel 2009 (1.037), per arrivare all'attuale 
22%. «I numeri si riferiscono alla dichiarazione che la madre fa al momento della nascita - 
sottolinea Basilio Tiso, direttore medico della Mangiagalli -. Poi ci sono, comunque, dieci 
giorni di tempo per indicare il papà del bambino nelle registrazioni del Comune». Dai 
certificati dell'Anagrafe di Milano risulta che i bambini senza padre sono il 3%: «Ma la metà 
delle donne che partoriscono in Mangiagalli abita fuori Milano - chiarisce Tiso -. Tra le 
1.298 donne che non dichiarano il partner ci può essere chi ci ripensa: il fenomeno delle 
madri sole, però, è un dato di fatto». Per la sociologa Chiara Saraceno i motivi possono 
essere due: «Gli uomini sono sempre più spaventati davanti alla paternità oppure le donne 
sono diventate indipendenti a tal punto da fare un figlio in completa autonomia». 
Dietro la decisione di non indicare l'identità paterna ci può essere anche la voglia di dare il 
doppio cognome al nascituro: in Italia, infatti, i figli assumono di norma il cognome 
dell'uomo, a meno che il bambino non sia riconosciuto prima dalla mamma e solo dopo 
anche dal padre. Anche questo, del resto, può essere il sintomo di un nuovo trend. 
In un contesto simile Milano può apparire la città italiana dove meglio viene declinata la 
Womenomics che vede uno stretto collegamento tra donne, lavoro, economia e fecondità. 
Persino se non c'è un uomo con cui condividere il progetto di un bambino. Ma Sabina 
Guancia, consigliere di parità supplente in Regione Lombardia, azzarda una provocazione: 
«Molte donne si dichiarano madri sole anche se hanno un partner, perché da single è più 



facile, per esempio, fare ammettere il figlio all'asilo nido». E qui riemerge la solita Italia: 
quella in cui conciliare lavoro e famiglia è difficile e, per essere facilitate nell'ammissione 
del bimbo al nido, ci si può dichiarare single. 
Simona Ravizza 
 
 
CORRIERE 
Sapienza-Tor Vergata, 
parentopoli prima della riforma  
Gli studenti ai politici: «Voi chiusi nei palazzi noi liberi per la città» 
alla vigilia del corteo e dell'approvazione del ddl 
ROMA - Vigilia dell'approvazione della riforma Gelmini, ultimi colpi di coda dei Baroni. 
Infatti ecco che spuntano nuove assunzioni e promozioni di parenti negli atenei La 
Sapienza e Tor Vergata. Protagonisti: i familiari dei rettori Luigi Frati e Renato Lauro. A 
poche ore dall'approvazione del ddl università, che impone lo stop alle parentopoli 
(purtroppo solo attraverso un sub emendamento approvato in extremis) che vieta a padri, 
figli e parenti (con grado di parentela fino al quarto grado compreso) di stare negli stessi 
dipartimenti, sembrerebbe che nei due atenei capitolini si pensi di più a sistemare le 
famiglie che ai problemi dell'università.  
SAPIENZA - Alla Sapienza, Giacomo, 36 anni, figlio del rettore Luigi Frati, sta passando in 
questi giorni dal ruolo di professore associato a quello di ordinario. Le procedure formali 
sono andate in porto il 19 novembre e ha battuto 25 concorrenti (di cui 24 più anziani di 
lui). Appena in tempo per schivare l'approvazione del ddl. Giacomo Frati, dunque, sarà 
ordinario a Medicina, la stessa facoltà dove fino a poco tempo fa insegnava la madre e 
dove insegna anche la sorella Paola, ordinario, laureata in Giurisprudenza. Stessa facoltà 
di cui il padre è stato preside per anni. Stessa facoltà dove fino a poco tempo fa, prima di 
andare in pensione, insegnava Storia della medicina la madre di Giacomo e Paola. Cioè 
Luciana Rita Angeletti, professoressa ordinaria, moglie del Magnifico. Proprio lei che prima 
di approdare nell'università del marito per occuparsi di Storia della medicina, insegnava 
Lettere al liceo. Quindi ci fu un momento in cui Luigi, Rita, Giacomo e Paola lavoravano 
allo stesso indirizzo. Anzi festeggiavano il matrimonio di quest'ultima nell'aula Grande di 
Patologia Generale. Oggi tutta la famiglia Frati può fregiarsi dello straordinario titolo di 
ordinario. 
TOR VERGATA - A Tor Vergata sarebbe stata assunta lunedì come professore associato 
alla cattedra di malattie dell'apparato respiratorio la dottoressa Paola Rogliani, nuora del 
rettore Renato Lauro, 71 anni, ex preside di Medicina e Chirurgia (stesso percorso di 
Frati), che respinge le accuse spiegando che i concorsi sono stati banditi «nel 2008», 
molto prima delle norme anti-parentopoli della Gelmini. Il rettore ha in università anche il 
figlio Davide, 41 anni, ordinario di Endocrinologia. Stessa cattedra del padre prima di lui. 
I PRECEDENTI - Prima di Lauro era stato Magnifico per 12 lunghi anni Alessandro Finazzi 
Agrò che si ritrovava nella facoltà di Medicina e Chirurgia del suo ateneo non solo il figlio 
Enrico (professore associato) ma anche i nipoti di primo grado Calogero Foti e Gaetano 
Gigante (entrambi professori di Medicina riabilitativa con tanto di cattedra e primariato al 
Policlinico Tor Vergata). Mentre l’altro figlio, Ettore, è ordinario alla facoltà di Lettere e 
Filosofia della Sapienza, così per dare il quadretto familiare al completo. Il binomio padri-
figli non è però un'innovazione introdotta dagli ultimi rettori. Alla Sapienza Frati ha illustri 
predecessori: Renato Guarini prima (con le figlie Maria Rosaria e Paola, più il genero Luigi 
Stedile nei ruoli tecnici). E prima ancora Giuseppe D’Ascenzo (con il figlio Fabrizio) teneva 
famiglia in università. Insomma una tradizione che si tramanda da generazioni e 
generazioni di rettori. 



GLI STUDENTI - Tutto questo accade alla vigilia di un nuovo corteo di protesta dopo una 
settimana di polemiche accese. «Non è tra i nostri obiettivi violare la zona rossa» giurano 
gli studenti dell'Università La Sapienza. Ma un altrettanto punto fermo è «non condannare 
ma neanche fare l'apologia di chi ha provocato gli incidenti del 14 dicembre». Malvina, ha 
23 anni, una bellezza alla Pocahontas, iscritta alla facoltà di Lettere, fa parte di Uniriot, il 
network delle facoltà ribelli. Sul loro sito un editoriale dal titolo: «Il 14 dicembre può 
succedere sempre!».  
Ma non riuscite proprio a dire la parola «condanniamo»? Gandhi non vi dice nulla? 
«Quella di martedì scorso non è stata una manifestazione di soli studenti. In quella 
giornata è accaduto qualcosa. E non si può passare alla moviola ogni singolo gesto 
seppur inappropriato. Mercoledì vogliamo rilanciare tutte le azioni comunicative che ci 
hanno contraddistinto. La nostra protesta vive da due anni con lezioni all'aperto, flash-mob 
e con l'università aperta ai bambini». 
Cosa cancellerebbe, se potesse, dal ddl sull'università? 
«Una cosa assurda è aprire il cda ai privati. Assurdo anche dare maggiori poteri ai rettori. 
Non è un caso che la Crui (la conferenza dei rettori, ndr) non abbia aperto bocca. E 
soprattutto diciamo "No" alla chiusura dei luoghi decisionali, luoghi dove gli studenti 
possono parlare come i consigli di facoltà». Quindi, promette Malvina, «sfileremo in strada 
con un percorso a sorpresa» dalle 9.30 in poi, al grido: «Voi chiusi nei palazzi, noi liberi 
per la città». 
IL DIALOGO - Come finirà questo braccio di ferro con il governo lo chiediamo anche a 
Giorgio Sestili, 26 anni, studente di Fisica e rappresentante del movimento «Atenei in 
rivolta».  
Il centro storico «nun se tocca» ha detto il sindaco Gianni Alemanno. 
Il centro storico l'abbiamo già violato in altre occasioni. E non violare la zona rossa non è 
una resa. Il governo si sbaglia a gettare benzina sul fuoco attraverso la repressione di 
Maroni o le parole di Gasparri. Il movimento studentesco è più intelligente. E continueremo 
la mobilitazione anche dopo l'approvazione del ddl Gelmini. Il governo deve cominciare a 
dialogare con noi. C'è un futuro da ricostruire». 
C'è un nome con cui si potrebbe imbastire un dialogo? 
«Se guardiamo l'attuale scenario parlamentare c'è il deserto». 
SUL TETTO - Stefania Tuzzi, 19 anni di precariato, ricercatrice in Storia dell'architettura, è 
sul tetto della Sapienza ormai da 29 giorni. Al freddo e sotto l'acqua: «Sto diventando un 
pesce ormai...» 
Quando scenderete definitivamente? 
«Vedremo dopo il corteo. Speravamo di parlare con la Gelmini dopo che il presidente della 
Repubblica le ha inoltrato la lettera che gli avevamo inviato. E invece della Gelmini 
nemmeno l'ombra... Solo lunedì abbiamo visto l'onorevole Quagliarello. Un po' tardi, no?». 
Stefania fa parte della Rete 29 aprile e sugli incidenti del 14 ha una idea precisa: «Certo 
che li condanniamo. Noi siamo rimasti sconvolti». 
Ora cosa spera? 
«Cosa spero? Io che non avrò gli anni sufficienti per avere la pensione? Parleremo con gli 
studenti e ci atterremo a quanto dice il ddl, cioè non faremo didattica (ora per il 40% sulle 
nostre spalle). Faremo solo ricerca». 
Nino Luca 


