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AVVENIRE 
CRISTIANI PERSEGUITATI  
Iraq, al-Qaeda minaccia 
l'arcivescovo di Kirkuk  
Pagherete «un prezzo altissimo» se non sarà fatto tutto il possibile per liberare le «nostre 
due sorelle» egiziane. Dovete fare per loro tutto quanto è stato fatto per salvare dalla pena 
di morte il «cristiano» Tareq Aziz, l’ex braccio destro di Saddam Hussein. 
Una minaccia recapitata via e-mail all’arcivescovo caldeo di Kirkuk, Louis Sako. Proprio lui 
nei giorni scorsi aveva preannunciato un Natale in un clima di lutto per la strage del 31 
ottobre alla cattedrale siro-cattolica di Baghdad. Solo preghiera, estrema sobrietà e 
nessuna celebrazione pubblica a causa di stringenti misure di sicurezza: nessuna Messa 
di Natale a mezzanotte a Kirkuk come pure a Mosul e a Baghdad, nessun addobbo sulle 
facciate delle chiese ormai pattugliate dalle forze dell’ordine o da volontari delle sempre 
più esigue comunità.Un presagio di una minaccia incombente e da ieri divenuta realtà: 
l’arcivescovo caldeo di Kirkuk, riporta il giornale panarabo al-Hayat, ha infatti ricevuto un 
messaggio firmato dal “ministero della guerra dello Stato islamico dell’Iraq”, il gruppo 
affiliato ad al-Qaeda che rivendicò la notte del 31 ottobre la strage di Ognissanti. «Se 
perseverate nell’essere ostili contro i musulmani sfidando i mujaheddin – si legge nel 
messaggio citato dall’arcivescovo Sako – anche se dovessero rimanere solo due 
mujaheddin, questi due daranno loro stessi per combattervi. Per questo dovete abbassarvi 
alle nostre richieste». 
Il testo evocando direttamente l’attentato compiuto il 31 ottobre scorso contro la cattedrale 
siro-cattolica di Baghdad – una strage che fece 57 vittime – e riprende gli stessi argomenti 
di quella terribile rivendicazione: anche allora si chiedeva la liberazione «entro 48 ore» 
delle «sorelle detenute» in Egitto e si pretendeva che il Vaticano facesse «pressione sulle 
Chiese d’Oriente». Dopo di che i cristiani in Medio Oriente vennero definiti da al-Qaeda 
«bersagli legittimi» che si potevano colpire in qualsiasi momento.Una artificiosa questione 
sulla sorte di Camilla Shehata e Wafa Costantine, spose di due preti copti: la prima 
scomparsa per alcuni giorni nel luglio di quest’anno e riportata a casa dalla polizia. La 
Chiesa copta ha spiegato che la donna non era stata rapita ma si era allontana 
spontaneamente da casa: un episodio che aveva subito suscitato le proteste di alcuni 
gruppi fondamentalisti islamici secondo i quali la donna si voleva convertire all’islam e per 
questo sarebbe ora guardata a vista in un monastero copto. L’altra donna, Wafa 
Costantine, era invece sparita nel 2004 con l’intenzione, secondo alcuni funzionari 
governativi, di convertirsi all’islam. Circostanza anche questa smentita. «Avevano lasciato 
le loro case per disaccordi familiari, ma non vi è stata da parte loro nessuna conversione 
all’islam», aveva ribadito all’inizio di novembre il direttore del settimanale dei copti el-
Watani. Pure la moschea universitaria di al-Azhar aveva smentito qualsiasi ipotesi di 
conversione all’islam. 
Ma ieri il “ministero della guerra dello Stato islamico dell’Iraq” è tornato a chiedere ai 
responsabili cristiani di «condannare i capi della chiesa egiziana copta, che è in guerra 
con i nostri fratelli e sorelle musulmani» e di mostrare «la vostra volontà di fare pressione 
su quella chiesa perché liberi le nostre sorelle, così come vi impegnate per salvare Tareq 
Aziz dal cappio del boia». Troppo evidente il collegamento con possibili nuovi attentati in 
occasione del Natale, come denuciato più volte dagli stessi cristiani d’Iraq. Negli ultimi due 
mesi più di mille famiglie sono fuggite nei villaggi del Kurdistan iracheno, ritenuti più sicuri, 
se non in Siria e in Giordania. E chi resta vive barricato in casa, costretto ad assentarsi per 
lunghi periodi anche dai luoghi di lavoro. E sempre più numerosi compaiono muri di 



cemento per proteggere le chiese di Baghdad e Mosul: un Natale sotto assedio in casa 
propria.  
Luca Geronico  
 
AVVENIRE 
Scomodi uomini di pace  
Sarà un Natale di poche luci e tanta Luce per i cristiani dell’Iraq. Monsignor Louis Sako, 
arcivescovo caldeo di Kirkuk, lo ha già descritto: «Non ci sarà Babbo Natale per i bambini, 
non ci saranno cerimonie per gli auguri ufficiali con le autorità. Per la prima volta a sette 
anni dall’inizio della guerra abbiamo deciso di non celebrare messe durante la notte ma 
solo alla luce del giorno e con la massima sobrietà. Per questioni di sicurezza le chiese 
non avranno addobbi né decorazioni. Abbiamo deciso di non fare festa». Questo a 
Baghdad come a Kirkuk, a Bassora come a Mosul. 
È l’inevitabile conseguenza di un’ondata di violenza che per i cristiani non conosce tregua 
ma, al contrario, s’inasprisce di anno in anno. Il 31 ottobre, pochi giorni dopo un 
minaccioso "avvertimento" di al-Qaeda, 57 fedeli e prelati sono stati assassinati 
nell’attacco alla cattedrale siro-cattolica di Baghdad. Non un episodio isolato ma il primo 
capitolo di una nuova strategia. Lo conferma il messaggio recapitato ieri dai terroristi 
all’arcivescovado di Kirkuk: i cristiani iracheni pagheranno "un prezzo altissimo" se alcune 
donne musulmane egiziane, che secondo loro sarebbero state convertite a forza e poi 
rinchiuse in un monastero copto in Egitto, non saranno liberate. 
Si tratta chiaramente di un pretesto, il tentativo di "nobilitare" agli occhi dei musulmani 
iracheni, con motivazioni pseudo-religiose, una persecuzione che nasconde ben più 
terrene questioni di potere.  
Poche luci natalizie, quindi, per il Natale degli iracheni. Ma forte, sempre più forte, la Luce 
di una testimonianza che è di fede e civiltà allo stesso tempo. La mai conclusa 
pacificazione dell’Iraq dalla guerra cominciata nel 2003 ha dimezzato (da 800mila a poco 
più di 400mila persone) la comunità cristiana irachena. Chi ha avuto il coraggio di resistere 
sente forte la missione di testimoniare la propria identità religiosa in una situazione dove la 
tripartizione di fatto del Paese (il Nord curdo, il Sud sciita, il centro sunnita con l’eccezione 
della capitale) inevitabilmente spinge la minoranza cristiana verso l’emarginazione. Ma 
non c’è solo questo. I cristiani, come succede anche in altri Paesi del Medio Oriente, sono 
i grandi facilitatori della convivenza in Iraq. Sono gli unici capaci di vivere con i sunniti 
come con gli sciiti, tra i monti del Kurdistan e nelle sabbie che danno verso il Golfo 
Persico.  
Anche questa è una buona ragione per perseguitarli, soprattutto se si ha in mente la 
spartizione del Paese e delle sue risorse. Ognuno dei tre grandi gruppi vuole il dominio 
esclusivo della propria "zona", un po’ come succede nelle guerre di mafia. Non a caso, 
negli ultimi tempi, c’è chi guarda con favore alla costituzione di un’enclave cristiana nel 
Nord dell’Iraq: una specie di riserva indiana che potrebbe, poi, essere facilmente 
strangolata ed estinta. Da questo punto di vista non rassicura la nascita, proprio nei giorni 
che dovrebbero essere gioiosi e che monsignor Sako ha invece definito "di tristezza e lutto 
perenne", di un Governo iracheno arrivato a nove mesi dalle elezioni politiche. È il 
secondo guidato dallo sciita Nur al Maliki e viene definito "di consenso nazionale". È in 
realtà il frutto dell’instabilità politica (Maliki resta premier pur avendo perso le elezioni di 
stretta misura), delle pressioni esterne (Siria, Arabia Saudita e Iran agiscono su uomini e 
partiti) e di una serie di compromessi anche dell’ultima ora. 
Senza una forte pressione internazionale, esercitata in primo luogo dagli Usa e 
dall’Europa, è difficile che un Governo tanto impegnato a nascere possa aiutare i cristiani 
a vivere.  
Fulvio Scaglione  



 
AVVENIRE 
Quando il desiderio è più forte del limite  
Oggi sembrano tutti riscoprire il desiderio quale motore dell’uomo, quell’energia senza la 
quale l’agire umano si spegne, traducendosi in pura reazione. Tutti lo riscoprono per 
denunciarne la scomparsa. E questo - per certi versi - sembra paradossale: mai come in 
questo nostro tempo l’immagine vincente sembra essere proprio quella dell’uomo che 
desidera: da quello che non deve chiedere mai, a quello che «voglio quindi sono!». Dove è 
finita, dunque, oggi tutta questa pedagogia del desiderio, sembra essere la domanda 
ricorrente di molti maître à penser. 
Eugenio Borgna ci propone una risposta. In una recente intervista, distingue tra grandi e 
piccoli desideri, tra desiderio di Dio e desideri di "cose" (materiali e immateriali) attribuisce 
al prevalere di questi ultimi, nella loro inevitabile limitatezza, una responsabilità 
nell’indebolimento del desiderio "grande". In effetti da Cenerentola in poi, il refrain de «i 
sogni son desideri» è risuonato, contribuendo a intorbidire le acque. Così il desiderio nel 
post-moderno si è tradotto in bisogno che, se non viene soddisfatto, subito provoca 
disagio e mal-essere.  
Così noi, nel nostro tempo, il desiderio lo riduciamo. Ne riduciamo la qualità e l’intensità. 
Salvo farlo riemergere - talvolta - come un delirio di potenza, tale per cui tutto ciò che si 
desidera (i "piccoli" desideri, naturalmente) è un diritto. Fino a giungere alla 
contemporanea - per usare la felice definizione di Giuliano Ferrara - «dittatura del 
desiderio». Giustamente, invece, viene segnalato da Borgna come il desiderio appartenga 
alla struttura più profonda dell’uomo: si tratta di un tema antropologico, prima che 
psicologico o sociale.  
Vorrei però provare qui, proprio nell’attesa del Natale, a spezzare una lancia anche a 
favore di quei desideri "piccini" che affollano così tanto il cuore dell’uomo, da togliere 
talvolta spazio al Desiderio con la maiuscola. Traggo spunto da un fatto raccontato da mio 
figlio che, a scuola, sta lavorando con alcuni insegnanti proprio sul tema del desiderio. Mi 
racconta di un compagno che, richiesto di una riflessione a riguardo, segnala 
all’insegnante e alla classe l’opportunità di non desiderare troppo, perché altrimenti si 
finisce per non essere mai soddisfatti di ciò che si ha.  
Allora ripenso al viaggio di quella famiglia, obbligata al censimento da un potere alieno, e 
credo - provo a immedesimarmi un po’ - che il capo famiglia, un carpentiere povero anche 
se di nobili origini, desiderasse proprio che sua moglie potesse riposare, in attesa del 
parto, in un luogo almeno un po’ accogliente e comodo. Credo anche che questo desiderio 
l’abbia fatto cercare a lungo nelle locande del posto, finché il realismo dell’avanzare della 
notte non lo costrinse a ripiegare su un ricovero di fortuna da condividere con due animali. 
Certo, a questo punto avrebbe potuto rimuginare rancoroso sull’ingiustizia della 
contraddizione tra il suo desiderio, in fondo piccolo, e la realtà. Invece avviene il miracolo 
della nascita del Figlio ed è questa, non la delusione, ad attirare il suo e lo sguardo di tutti. 
Credo che ciò che impedisce l’emergere dei desideri grandi, che fa prevalere 
l’insoddisfazione sullo stupore e sulla gratitudine che ne deriva, non siano i desideri piccini 
di noi poveri uomini di questo mondo, ma piuttosto l’incapacità a stare di fronte al positivo 
della realtà che ci si pone davanti. Come quel bambino. Se stessimo di fronte a questa 
presenza, forse ciò che desideriamo nel nostro limite, non sarebbe ostacolo alla 
soddisfazione, ma propulsore di bene per noi e per tutti.  
Stefano Gheno  
 
 
AVVENIRE 



Coesione sociale per un salto di qualità  
È arrivato davvero il momento di tornare a guardare al Paese e soprattutto alla sua 
coesione sociale, nella vita di tutti i giorni come nelle stanze del Palazzo. E finalmente non 
solo in maniera retorica, ma magari anche sulla base degli studi e delle riflessioni prodotte 
nell’ambito della comunità scientifica internazionale sulla coesione, per capirne la natura e 
l’importanza, e per costruirne misurazioni significative. 
Concetto coniato già nell’800, ma relegato per lungo tempo in ambiti ristretti di analisi e 
dibattito, la coesione sociale rappresenta oggi un riferimento fondamentale per lo sviluppo 
civile, e anche per quello economico e politico: è un valore collettivo che rimanda a una 
lunga serie di fattori che lo compongono. In estrema sintesi le sue dimensioni (cui 
corrispondono specifici indicatori, che permettono anche di capire da dove si potrebbe 
ripartire...) sono due: da un lato le "minacce" alla coesione – e cioè le ineguaglianze, le 
disparità, l’emarginazione, la frammentazione – e dall’altro i "fattori di promozione" della 
coesione – e cioè le relazioni sociali, i legami, l’impegno, la partecipazione, l’identità. Un 
confronto sistematico tra Paesi europei, realizzato a Mannheim da Simon (sistema di 
monitoraggio degli indicatori sociali), mostra ad esempio come l’Italia esibisca, sulla base 
di quegli indicatori, un livello di coesione più basso di quello della Germania. Ma 
soprattutto sia dalle analisi della Commissione Europea sia da quelle dell’Ocse e del 
Censis risulta che tutto ciò che ha a che fare con la coesione incide sulla capacità di 
reazione alle crisi (visto che c’è una correlazione significativa tra scarsa coesione, 
occupazione in calo e povertà in crescita). E che un’influenza non indifferente sul grado di 
coesione di una società viene esercitata dagli investimenti nel settore terziario, e in 
particolare nel terziario pubblico, dal sostegno pubblico al reddito e alla disoccupazione. 
Particolarmente interessanti sono i dati di confronto rispetto alla percezione delle difficoltà, 
raccolti dalla Ue. La soddisfazione nei confronti della propria vita, nel 2009 rispetto al 
2008, mostra punteggi variabili tra i diversi Paesi europei, tra l’8% della Danimarca e il 5% 
dell’Ungheria: in Italia abbiamo un punteggio attorno al 7%, ma con una tendenza al 
peggioramento particolarmente accentuata. Quanto al timore di perdere il lavoro, sempre 
nel 2009, i "preoccupati" oscillano tra il 65% della Spagna e il 7% della Svezia, e l’Italia è 
al 40%. Rispetto alla sanità – una delle eccellenze italiane – la percezione dei 
peggioramenti nell’accesso ai servizi sanitari vede, tra il 44% della Lettonia e il 5% della 
Danimarca, il 14% dell’Italia. La percezione dei cambiamenti intervenuti nel livello di 
povertà mostra, tra il 51% della Lettonia e il 5% dell’Olanda, un 37% per l’Italia. 
Tutti i dati, in sostanza, confermano l’ipotesi secondo la quale la crescita e l’occupazione 
giocano un ruolo nelle condizioni di vita e anche nella percezione soggettiva del proprio 
stato di benessere, ma questo ruolo non produce effetti automatici. E che è proprio la 
coesione sociale, in tutte le sue dimensioni, l’elemento che fa la differenza per il 
benessere, come per l’economia e anche per la politica. Le performance dei vari contesti 
sociali, in particolare di quelli europei, mostrano infatti che è produttivo investire 
sull’affiancamento alle politiche economiche di un set adeguato di politiche sociali per la 
coesione, che si occupino in modo particolare di raggiungere le fasce sociali più 
svantaggiate e soprattutto quelle escluse dal mercato del lavoro. I principi portanti del 
modello renano della "economia sociale di mercato" ne escono valorizzati, per le 
opportunità che offrono nel contrasto agli eccessi delle logiche dell’economicismo e della 
spettacolarizzazione e drammatizzazione del confronto politico.  
Carla Collicelli  
 
 
AVVENIRE 



Per la ripresa non basta l'ingegneria finanziaria  
Il futuro dell’Europa è in buona parte appeso alle conclusioni del vertice europeo che si è 
tenuto il 16 e il 17 dicembre scorsi. Il comunicato finale dell’incontro ha posto l’accento su 
quella che può essere considerata un’operazione d’ingegneria finanziaria per l’Eurozona: 
l’entrata in funzione, dal giugno 2013, di un «meccanismo di salvaguardia della stabilità 
finanziaria» per il quale saranno necessarie alcune modifiche tecniche ai Trattati. Al 
raggiungimento degli obiettivi di «crescita inclusiva» previsti dal programma «Europa 
2020», invece, è stata dedicata una sola riga, essenzialmente per riconfermarli. 
Le conclusioni del vertice non hanno entusiasmato i mercati, nonostante l’operazione 
d’ingegneria finanziaria fosse diretta essenzialmente a rassicurarli del fatto che il 
meccanismo della «solidarietà europea» sarà pronto a scattare in caso di minaccia 
d’insolvenza di questo o quello Stato dell’area dell’euro. 
Molti aspetti della stessa operazione, d’altronde, sono rimasti nebulosi. Ad esempio, la 
"ciambella di salvataggio" per un Paese in difficoltà dovrebbe rendersi disponibile subito 
nell’eventualità che occorrano risorse ben più ampie di quelle racimolate il 9-10 maggio 
scorso – quando la Grecia sembrava sull’orlo del baratro – mentre l’operatività del «nuovo 
meccanismo» è rinviata al giugno 2013. Inoltre, c’è sempre il rischio di contrasti 
istituzionali tra autorità europee e internazionali nel valutare questa o quella situazione di 
emergenza. Infine, il dibattito su strumenti innovativi come gli Eurobond è stato rinviato a 
tempi migliori, anche perché sulla loro natura e sulla loro funzione regna una non 
trascurabile disparità di vedute. Nonostante questi limiti, l’indicazione del principio della 
«solidarietà europea» nei confronti di Paesi a rischio era necessaria per evitare il pericolo 
dello smottamento della stessa unione monetaria. 
Neanche un’operazione d’ingegneria finanziaria perfetta nei suoi dettagli tecnici, però, può 
essere sufficiente a risolvere il nodo relegato nella riga finale del comunicato: la crescita. 
Si può superare il problema della sostenibilità del debito soltanto producendo meglio e di 
più e distribuendo i benefici dello sviluppo più equamente di quanto fatto nell’ultimo quarto 
di secolo. Per il futuro a breve termine, le prospettive non sono incoraggianti. I principali 
istituti econometrici prevedono un rallentamento della crescita per l’Eurozona: 
l’espansione del Pil dovrebbe passare dall’1,7% di quest’anno a un modesto +1,4% nel 
prossimo. Un livello di crescita non sufficiente e lontano da obiettivi più ambiziosi che 
potrebbero essere comunque alla portata di un continente considerato "vecchio" sia in 
termini demografici che di struttura produttiva. Invece, considerata l’erosione dei redditi da 
lavoro e l’incremento di quelli da capitale a cui si è assistito negli ultimi 25 anni, l’obiettivo 
di una «crescita inclusiva», come indicato nel programma «Europa 2020», ha il sapore 
amaro di uno mero slogan. 
La strada è stretta, a ragione dell’integrazione economica internazionale, dei vincoli di 
finanza pubblica e della minaccia di vampate d’inflazione a causa dei corsi delle materie 
prime. Essa passa per una politica dei prezzi e dei redditi che tenga conto anche di nuovi 
metodi di organizzazione industriale tali da aumentare la produttività dei fattori produttivi e 
la competitività di merci e servizi. In questo quadro, il dibattito italiano sul futuro dell’auto 
merita attenzione nell’intera Ue.  
Giuseppe Pennisi  
 
 
AVVENIRE 
Eritrei, la suora testimone: 
«Picchiato a morte chi non paga»  
In tre mesi ha incontrato oltre 200 eritrei ed etiopi passati dall’inferno del Sinai. Racconti di 
torture orribili che confermano cosa sta accadendo nel deserto, anche se finora il governo 
del Cairo sostiene di non aver trovato conferme dei rapimenti. Azezet Kidane è una suora 



comboniana eritrea, vive nella missione di Betania e da giugno due volte alla settimana 
arriva in autobus a Tel Aviv, nel piccolo ambulatorio dei medici volontari dell’ong 
internazionale Phr ad ascoltare e assistere i rifugiati. Una testimonianza importante, quella 
di Suor Azezet. Conferma che negli ultimi tre mesi sono fortemente aumentati i casi di 
profughi provenienti dall’Eritrea e dall’Etiopia che si  rivolgono alla struttura sanitaria con 
gravi traumi fisici e mentali causati dalle prigionie nel deserto durante le quali vengono 
sottoposti a torture fisiche e psicologiche durissime. 
«Ho incontrato 193 profughi da settembre ad oggi. Negli ultimi due mesi soprattutto 
persone provenienti dalla Libia. Aspettano troppo e i controlli di polizia sono troppo duri, 
così cercano altre possibilità. Molti raccontano di essere stati rapiti nel Sinai dai beduini e 
legati con i ferri insieme ad altre sei o sette persone e di essere stati picchiati 
quotidianamente. Alcuni sono stati messi a testa in giù e issati in alto oppure feriti agli arti 
e minacciati di amputazione. I trafficanti portano nelle prigioni del deserto persone vestite 
da medici, con il camice bianco. E dicono ai prigionieri terrorizzati che se non pagano 
toglieranno loro i reni. Sembra incredibile, ma sono le storie che sento ogni giorno, una 
peggio dell’altra». 
E a chi non paga cosa succede? 
Molti testimoni mi hanno detto la stessa cosa: in ogni gruppo due o tre persone sono state 
picchiate a morte. 
Lei ha incontrato anche donne? 
Sì, le racconto una storia emblematica. L’altro giorno è venuta in ospedale una giovane 
eritrea. Ha aspettato oltre un anno in Libia, poi, quando ha visto che non era più possibile 
arrivare via mare in Italia, ha chiesto a un trafficante di portarla in Israele. Ha pagato 
duemila dollari ma è stata rapita nel Sinai ed è stata tenuta prigioniera per 40 giorni dei 
beduini. I trafficanti l’hanno violentata più volte. Poi ha pagato il riscatto. È arrivata in 
Israele due settimane fa, era incinta. Nonostante tutti i nostri sforzi per convincerla a 
cambiare idea la settimana scorsa ha abortito nel campo profughi. Ora è distrutta dal 
rimorso e dalla vergogna, teme di aver contratto l’Aids. È terribile. Continuava a ripetermi 
che non sapeva chi era il padre e che non avrebbe potuto spiegare come stavano le cose 
al suo bambino.  
Dalle testimonianze ha capito come è organizzato il traffico nel Sinai? 
I trafficanti si passano le persone da un paese all’altro, ma ciascuno si tiene i soldi per la 
propria tratta. Tu hai pattuito duemila dollari dalla Libia ad Israele, ma quando arrivi nel 
Sinai devi pagarne altri duemila al trafficante che ti prende in consegna. Chi non può 
pagare viene sequestrato e deve telefonare ai parenti per trovare i soldi. Le richieste sono 
aumentate negli ultimi tempi, adesso sono arrivati a chiedere ottomila dollari.  
Ci sono diverse bande nel Sinai? 
Credo almeno una ventina. Nessuno mi ha detto il nome del trafficante, ma dalla 
descrizione del luogo di detenzione so già quali torture hanno subito. Se mi dicono che 
sono stati prigionieri in una casa di lamiera capisco che sono stati trattati peggio di tutti. I 
sequestratori sono razzisti. Ad esempio eritrei ed etiopi sono trattati peggio dei sudanesi. 
Ha capito dove si trovano le prigioni? 
Sicuramente nel Sinai egiziano. Tutti confermano che i criminali quando li hanno liberati li 
hanno fatti camminare scalzi fino al confine, a volte sette ore oppure solo un’ora. Poi li 
fanno correre quando arrivano alla «no man’s land», la terra di nessuno. 
E la polizia egiziana? 
Se li ferma per controlli intasca mance dai passatori.  Il rischio è quando si varca il confine, 
è capitato che lì la polizia spari sui profughi per ucciderli.  
Paolo Lambruschi 
 
 



AVVENIRE 
Perù, assoluzione per padre Bartolini, 
il missionario che sta a fianco agli indios 
Assoluzioni per il missionario italiano Mario Bartolini e il giornalista cattolico Geovanni 
Acate, condanne a quattro anni di carcere per cinque esponenti delle comunità indigene: 
sono le decisioni del tribunale di primo grado di Yurimaguas, su una vicenda legata alle 
lotte per i diritti dei popoli dell'Amazzonia. Secondo l'emittente diocesana "Radio Oriente", 
rilanciata in Italia dall'associazione missionaria Aloe, la sentenza è stata letta ieri. 
"Sono contento di essere stato assolto - ha detto padre Bartolini dopo il verdetto - ma 
dovevano essere assolti tutti i dirigenti che hanno lottato per la stessa causa". Il 
missionario rischiava 11 anni di carcere in relazione alle violenze che nel 2009 avevano 
seguito alcune manifestazioni popolari nella regione settentrionale di Bagua. Stesse 
accuse per Acate, il direttore di "Radio Oriente", e per i cinque dirigenti indigeni 
condannati: si tratta di Tapullima Adilia, ex-presidente del Fronte per la difesa del Alto 
Amazonas (Fredesaa), Gorki Vsquez, Elias Sanchez, Javier Alava e Bladimiro Tapayuri. 
Dopo la sentenza tutti hanno presentato ricorso in appello. 
Missionario passionista, padre Bartolini vive in Perù da 30 anni e per 30 anni si è battuto 
accanto ai più deboli. "La cosa più importante - ha sottolineato ieri - è la causa per la quale 
si sta lottando". Il 4 e il 5 giugno 2009 in scontri tra polizia, reparti speciali dell'esercito e 
attivisti indigeni furono uccise decine di persone. In una recente intervista alla Misna padre 
Bartolini aveva fatto riferimento a "conflitti sociali" frutto di "un modello insostenibile" di 
sviluppo, che considera l'Amazzonia un tesoro da depredare lasciando "nella povertà e 
nell'emarginazione" i popoli locali.  
Un "segno di nuova nascita" a cui "il Natale fa da cornice". Così il superiore generale dei 
Passionisti, padre Ottaviano D'Egidio, definisce l'assoluzione di Mario Bartolini. "È 
liberatoria sia per la Congregazione passionista che per il popolo e per i vescovi della 
zona, che hanno molto collaborato e sono stati molto vicini a padre Mario e alla gente del 
posto. Quindi, questa è una grande gioia", dice padre D'Egidio della sentenza ai microfoni 
della Radio Vaticana. 
Secondo il superiore dei Passionisti, "il popolo dell'Amazzonia attendeva questa 
assoluzione perché la situazione è stata molto precaria e molto difficile, con alcune 
multinazionali che hanno invaso i territori. E la cosa è stata molto pesante anche per i 
piccoli contadini, ai quali padre Bartolini ha dato il proprio appoggio". Malgrado 
l'assoluzione, però, "le cose sono sempre complicate, perchè lo Stato ha fatto dei contratti 
con multinazionali importanti". Inoltre, per quattro persone che si sono unite alle proteste 
c'è stata comunque la condanna. 
La missione di padre Bartolini, in ogni caso, continuerà. "Lui è determinato, è deciso, e 
sono oltre 30 anni che è lì con loro: ormai è parte della famiglia, è parte del popolo, e si 
sente radicato all'Amazzonia", spiega padre D'Egidio.  
 
 
AVVENIRE 
Milleproroghe, i fondi al 5 per mille 
Stralciato il Piano per Pompei  
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge milleproroghe. Secondo quanto 
si apprende il provvedimento contiene anche le risorse per il cinque per mille: 400 milioni 
di euro, così come era l'anno scorso (mentre nella legge di stabilità erano previsti soltanto 
100 milioni), di cui 100 sono destinati alla Sla per "ricerca e assistenza domiciliare dei 
malati". 
 



Per consentire la proroga degli sgravi al settore cinematografico in crisi, nel triennio 2011-
2013, il decreto prevede che ogni spettatore pagherà 1 euro in più come contributo 
speciale per assistere allo spettacolo in sala. "Per il triennio 2011-2013 - si legge nella 
bozza del dl milleproroghe - è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale 
cinematografiche o in altri luoghi per assistere a spettacoli cinematografici, un contributo 
speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrate del bilancio dello 
Stato". La copertura viene assicurata da 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-
2012 e 2013 provenienti dal contributo mentre l'eventuale maggior gettito sarà destinato al 
fondo del Ministero per i Beni Culturali. 
 Il decreto prevede inoltre che ci sia tempo fino al 28 febbraio prossimo, anzichè al 31 
dicembre prossimo, per far emergere le case "fantasma".  
Allo stesso tempo, il dl conferma la facoltà per l'Agenzia del Territorio di "porre in essere, a 
far data dal 2 gennaio 2011, tutte le azioni propedeutiche all'attribuzione della rendita 
presunta, anche stipulando le previste convenzioni con le categorie professionali, con 
oneria carico dell'interessato". Il decreto proroga al 2011 i termini per approvazione degli 
studi di settore e rinvia al 30 giugno del 2011 il termine per il pagamento dei tributi e dei 
contributi previdenziali per gli alluvionati del Veneto.  
Il Piano straordinario per Pompei del ministro Bondi è stato stralciato dal decreto 
Milleproroghe. Lo si apprende al ministero dei beni culturali. Il motivo risiederebbe nel 
carattere "troppo ordinamentale" del provvedimento stesso. Il ministero si è augurato il 
Piano possa essere velocemente convertito in sede di discussione alla Camera e al 
Senato.  
............. 
 
LA STAMPA 
Ostruzionismo sull'università  
 FLAVIA AMABILE  
 E’ alla fine di una lunga giornata che si decide il destino della riforma dell’università. Un 
nuovo rinvio, stavolta definitivo perché l’accordo è stato raggiunto. Si vota oggi alle 16 e 
l’intesa è arrivata grazie alla proposta del Pd, fatta propria anche da Idv e Udc e poi 
appoggiata dal Pdl e dopo lunghe ore di ostruzionismo. 
Non doveva andare così, secondo le previsioni iniziali. Sembrava un percorso tranquillo, il 
voto finale era previsto per ieri alle 14. Tutto è precipitato quando si è scoperto che il 
provvedimento modificava un articolo e poi in un articolo successivo lo abrogava rendendo 
surreale il voto dei senatori. Dopo il rifiuto del governo di emendare una delle norme in 
contraddizione per evitare di tornare alla Camera è partito il rallentamento dei lavori da 
parte dell’opposizione. 
Ieri mattina si è cercato di risolvere il problema in una prima conferenza dei capigruppo del 
Senato ma non c’è stato molto da fare. Pd e Idv hanno proseguito nella loro battaglia 
ostruzionistica utilizzando il trucco di rilasciare una dichiarazione di voto a nome del 
gruppo seguita da interventi «in dissenso dal gruppo» di singoli senatori. I tempi per gli 
oratori di ciascuna formazione però sono contingentati, quindi l’opposizione poteva 
prolungare solo fino a un certo punto i lavori. La seduta mattutina si è conclusa mentre era 
in corso l’esame degli emendamenti all’articolo 12 (il ddl ne contiene 29 in tutto). 
L’ostruzionismo è ripreso nella seduta pomeridiana finché si è deciso di sospendere e di 
trovare un nuovo accordo. 
Come spiega in aula alla fine della giornata Anna Finocchiaro, capogruppo in Senato del 
Pd: «Ci restano da votare circa 400 emendamenti e mi pare evidente che se volessimo 
impantanare questa discussione lo potremmo fare. Non lo faremo, perché è in queste 
circostanze che si misura lo spessore di una classe dirigente. Dico però lasciateci 
discutere la legge con i nostri argomenti. La legge può essere votata con dichiarazioni di 



voto in diretta televisiva. Noi così avremmo tutto il tempo per spiegare agli italiani le nostre 
buone ragioni e le proposte alternative». 
E’ questo il compromesso raggiunto, e in aula il presidente del Senato Renato Schifani 
ringrazia le opposizioni per il loro comportamento: «Questo conferma come il Senato 
riesca, anche nei momenti di massima tensione, a trovare una sintesi. E questo fa onore a 
tutto il Senato e in particolare all’opposizione». 
Oggi alle 9, dunque, l’aula discuterà due ddl che in origine erano previsti per ieri 
pomeriggio. Alla fine riprenderanno le votazioni sul ddl Gelmini. Alle 15 inizieranno le 
dichiarazioni di voto in diretta tv, a seguire verso le 16 il voto finale. 
Molto amareggiata il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmin,i pur dicendosi ottimista 
sulla conclusione di oggi. «Ha ragione Berlusconi quando dice che i regolamenti 
parlamentari andrebbero modificati, perchè in questo modo ha più spazio l’opposizione per 
fare ostruzionismo che la maggioranza democraticamente eletta per far votare un 
provvedimento». 
 
 
LA STAMPA 
Il gioco duro delle ministre immagine  
MARCELLO SORGI  
La toppa messa a tarda sera da Palazzo Chigi non risolve il problema. Secondo, ma solo 
in ordine di tempo, a quello della Carfagna, il caso della ministra Prestigiacomo - che ieri 
ha lasciato il Pdl in polemica con Cicchitto per il mancato accoglimento della richiesta di 
rinvio di un provvedimento poi approvato alla Camera - ha politicamente le stesse 
caratteristiche e le stesse conseguenze di quello esploso neppure un mese fa. Con 
l’aggravante che Stefania Prestigiacomo, del Pdl, non è un volto nuovo, come la Carfagna, 
chiamato a rinfrescare l’immagine di un partito logorato ormai da parecchi anni di potere, 
ma una delle fondatrici, a fianco di Berlusconi, già di Forza Italia, fin dal lontano 1994. 
Bella, alta, bionda, siciliana di ascendenze normanne, appartiene cioè a quel gruppo di 
allora giovanissimi, provenienti dalla società civile, che si lanciarono con entusiasmo 
nell’avventura un po’ folle della prima discesa in campo del Cavaliere. 
E che a sorpresa, dato che nessuno, a quei tempi, era disposto a scommettere un soldo 
bucato su di loro, approdarono quasi 17 anni fa dietro di lui al governo. 
Quel governo semirivoluzionario che fu abbattuto dopo soli otto mesi dal ribaltone. 
Qui finiscono le differenze - tra l’ex soubrette televisiva che ha messo in gioco il suo posto 
al governo di ministra delle Pari opportunità e l’ex giovane imprenditrice che ha rotto con il 
partito che aveva contribuito a fondare - e cominciano le analogie tra i due casi. Come 
infatti c’era per la Carfagna, deciso a sbarrarle la strada, l’ex sottosegretario Nicola 
Cosentino, dimissionario dal governo dopo il coinvolgimento in un’inchiesta di camorra, ma 
rimasto coordinatore e padrone del Pdl in Campania, c’è per la Prestigiacomo il 
capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto che ieri in aula a Montecitorio s’è rifiutato di 
aiutarla. 
Cosentino e Cicchitto, va detto, sono completamente diversi per ruolo e per storia 
personale: ma appartengono entrambi, sia pure a livelli diversi - e Cicchitto più per il suo 
compito istituzionale che non come capocorrente - al gruppo di comando che negli ultimi 
tempi, specie dopo l’uscita dei finiani, s’è strutturato al vertice del partito del presidente del 
consiglio. Un partito diviso, non è più un mistero, tra cordate verticali e territoriali e gruppi 
di potere organizzati, che preparano vendette e dossieraggi l’uno contro l’altro, come s’è 
visto di recente alle ultime elezioni regionali: vantandosi, e in molti casi riuscendoci per 
davvero, di riuscire perfino a condizionare Berlusconi. 
 



È da questo partito che le ministre predilette del Cavaliere, la Carfagna, la Prestigiacomo, 
ma anche la Gelmini, si sono sentite a poco a poco emarginate. È con questo partito che 
hanno visto il loro leader amato e indiscusso scendere a patti inconfessabili. Ed è in 
questo partito che hanno cercato in extremis di ritrovare spazi, arrivando a fondare anche 
loro, pochi mesi fa, inaspettatamente e forse troppo tardivamente, la corrente subito detta 
«delle tre ministre». 
Da quel momento in poi il gioco per le donne-immagine del governo s’è fatto più duro. La 
loro trasparente contrarietà alla rottura con Fini, i tentativi fatti fino all’ultimo per evitarla, ha 
portato molti zelanti consiglieri interni del Pdl ad additarle come potenziali traditrici, e a 
cercare di prosciugare attorno a loro l’acqua in cui, malgrado tutto, continuavano 
faticosamente a nuotare. Così, venato di striature maschiliste, quando non di aperte 
volgarità, il braccio di ferro tra i due sessi e le due diverse anime berlusconiane s’è 
trascinato a lungo, mentre il rischio della crisi di governo funzionava da silenziatore. Ora 
invece l’uscita annunciata dal gruppo della Camera della ministra dell’Ambiente è 
destinata a diventare detonatore di un chiarimento non più rinviabile per il premier. Visto 
che è diventato impossibile tenerli insieme, Berlusconi dovrà dire una volta e per tutte se il 
suo è il partito di Carfagna e Prestigiacomo, o quello di Cosentino e Cicchitto  
  
 
LA STAMPA 
Vercelli, scomparse due 15enni  
"Niki e Fatima sono state qui" 
ALESSANDRO NASI  
Nicole Donis e Fatima Dermoumi sono lontane da casa ormai da quattro giorni. Amici, 
genitori e forze dell’ordine stanno cercando, con grosse difficoltà, di mettere insieme le 
tappe di una vicenda complessa e preoccupante. Nelle ultime ore prende sempre più 
piede la pista di Novara, dove le due 15enni avrebbero trascorso la notte di sabato e la 
mattina di domenica. Niki e Fatima avrebbero comprato delle patatine fritte in un Kebab 
davanti alla stazione ferroviaria di Novara. Cuma, il titolare, guardando le foto delle due 
amiche ieri ha indicato la ragazza marocchina: «Mi sembra di riconoscere lei: sabato sera 
ho servito due ragazze. Poi sono uscite quando hanno visto passare una carrozza con un 
cavallo: volevano fare un giro». 
Domenica sera poi quattro ragazze hanno fatto visita al locale: tra queste l’amica del 
cuore, Cristina Valanzano, alla ricerca di informazioni su Niki. Due elementi quindi 
permettono alle forze dell’ordine di ricostruire la prima notte lontano da casa. La conferma 
del commerciante novarese fa da sponda a quello che rimane l’unico e ultimo contatto 
telefonico con le due giovani. Alle 12 di domenica la ragazza marocchina ha acceso per 
un attimo il cellulare rispondendo alla telefonata della polizia. Pochi secondi, sufficienti a 
rintracciare il segnale a Novara. Dal racconto dei familiari poi la fuga diventa un po’ più 
chiara. Nicole passa da casa di Fatima, in via Prati, intorno alle 21. Il litigio tra la ragazza 
marocchina e la madre, usato come scusa da Niki con i suoi genitori, è stato subito 
smentito da mamma Malika. Le due escono e già nell’ascensore di casa si cambiano 
indossando vestiti più adatti a una serata in discoteca. Raggiungono Novara, 
probabilmente in treno, prendono da mangiare nel chiosco davanti alla stazione e poi 
vanno a ballare. Forse al club «Lollipop» dove però l’ingresso è riservato solo ai soci. Il 
resto della serata è confuso. Da lì ad oggi il silenzio e la fine delle certezze. Niki e Fatima 
non hanno dato più segnali. Sono rimaste a Novara? Qualcuno le sta aiutando, 
ospitandole o coprendole? Hanno preso il treno o trovato un passaggio per tornare a 
Vercelli? Tutte ipotesi che le indagini valuteranno. A complicare le ricerche anche una 
lunga serie di segnalazioni e avvistamenti che spesso risultano falsi o solo parziali.  
 



Tra Facebook e passaparola, Niki sarebbe stata vista all’Iti di piazza Cesare Battisti 
durante l’intervallo di un giorno imprecisato e davanti al Belvedere alle 16. Tutte voci che 
finora non hanno trovato conferme. Dopo quello di Nicole, il sito di «Chi l’ha visto?» ha 
messo online il profilo di Fatima: ieri sera su Rai Tre, in diretta da Torino, mamma Roberta 
e papà Stefano hanno lanciato un appello. «Niki, torna a casa. Ti chiediamo solo questo. 
Non esistono problemi che ci possono dividere». 
 
 
LA STAMPA 
Via libera del Senato americano 
al trattato sul disarmo nucleare 
NEW YORK - Alla ratifica del nuovo trattato di disarmo nucleare "New Start" manca solo la 
firma del presidente americano Barack Obama. Dopo il voto procedurale di ieri, che 
chiudeva il dibattito e portava alla votazione finale, l'esito del voto di oggi appariva 
scontato, salvo sorprese dell'ultimo secondo.  
Sorprese che non ci sono state: il Senato ha detto sì alla ratifica del trattato siglato lo 
scorso aprile a Praga da Obama e dal presidente russo Dmitry Medvedev, con 71 voti 
favorevoli e 26 contrari, una maggioranza ben più ampia di quella necessaria. Dopo il 
braccio di ferro dei giorni scorsi e la fatica dei democratici a raccogliere consensi, la strada 
si è spianata ieri quando dieci repubblicani si sono detti pronti a votare con la maggioranza 
(i democratici contavano di arrivare a 57 voti tra le proprie fila, mentre per la ratifica 
servono i due terzi dei voti).  
Il trattato prevede che Stati Uniti e Russia riducano progressivamente i propri armamenti 
nucleari in modo che, entro sette anni dalla ratifica, nessuno dei due Paesi abbia più di 
1.550 testate nucleari e 700 i vettori nucleari e richiede il ripristino di ispezioni sui siti, 
sospese lo scorso dicembre quando è scaduto il trattato originale. La ratifica rappresenta 
«un potente segnale al mondo», è stato il primo commento di Barack Obama. «S’è aperta 
una stagione di progressi per l’America. Ciò riflette il messaggio inviato dagli elettori a 
novembre, che seguirò anche l’anno prossimo», ha aggiunto il presidente Usa. Obama si 
è detto «felice» che democratici e repubblicani hanno insieme approvato «una delle 
priorità per la sicurezza nazionale».  
 
 
LA STAMPA 
Wi-fi più libero, via la legge Pisanu dal decreto "Milleproroghe" 
 Intanto la Spagna dice "no" all'oscuramento e al filtraggio dei siti "pirata"  
  Il ministro Roberto Maroni ha mantenuto la promessa: il governo oggi ha finalmente 
deciso la liberalizzazione del Wi-Fi con l`abrogazione delle norme inserite nel decreto anti 
terrorismo di 5 anni fa, la cosiddetta "legge Pisanu". 
Si felicitano i parlamentari che si erano impegnati su questo fronte: Paolo Gentiloni, 
responsabile Forum Comunicazioni del Partito Democratico, e Linda Lanzillotta, la 
portavoce di Alleanza per l'Italia che con Luca Barbareschi e Roberto Rao aveva lanciato 
un'iniziativa parlamentare bipartisan per il Wi-Fi libero, sostenuto peraltro anche dai 
governativi "Club per la Libertà". 
La norma proroga fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo di richiesta di licenza al questore, ma 
esclusivamente per gli Internet Point. Quindi la licenza non è più richiesta per tutte quelle 
attività che mettono a disposizione Internet come servizio accessorio. Considerando che la 
proroga per gli Internet Point vale soltanto per la licenza, vengono di conseguenza 
abrogate le disposizioni per l’identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e 
l’archiviazione dei dati.  E, come sottolinea il ministro del Turismo Michela Brambilla, i 



gestori di alberghi e di altre strutture ricettive potranno offrire il servizio wi-fi senza obbligo 
di specifica registrazione. 
Ma commenta il radicale Luca Nicotra di Agorà Digitale: "Non basta il mancato rinnovo nel 
milleproroghe di alcune parti della legge Pisanu a mettere l'Italia al pari degli altri paesi 
sulla libertà di accesso ad Internet. Innanzitutto è necessaria l'abrogazione totale 
dell'articolo 7. Inoltre non si comprende come si possa parlare di liberalizzazione quando il 
governo annuncia di voler estendere ancora per un anno l'obbligo di registrazione in 
questura per gli Internet Point. Si vuole continuare con l'accanimento contro chi offre 
accesso ad Internet che ha portato nelle ultime settimane a sospendere  33 licenze e a 
denunciare 191 persone? Inoltre si parla di liberalizzazione ma esistono ulteriori norme 
che ostacolano l'accesso in rete, in primo luogo addebitando enormi responsabilità ai 
fornitori di accesso rispetto alle attività compiute da terzi, ma anche proibendo 
l'installazione di semplici apparecchi di rete da parte di personale non autorizzato, con il 
solo obiettivo di favorire la casta degli installatori autorizzati". 
Intanto, è interessante guardare a quello che succede in Spagna, riguardo a Internet: oggi 
il Congresso dei deputati di Madrid ha bloccato  il discusso disegno di legge "Sinde", dal 
nome del ministro della cultura Angeles Gonzalez Sinde, che prevedeva fra l’altro la 
possibilità di chiudere i siti che consentono di scaricare gratuitamente musiche o film 
protetti da diritti d’autore. Il progetto di normativa è stato bocciato con 20 voti contro 
e 18 a favore dalla commissione economica del Congresso. Ora passa - con il complesso 
di proposte che fanno parte del pacchetto sull’economia sostenibile - all’esame del 
Senato, che potrebbe, per iniziativa del partito socialista Psoe del premier Josè Luis 
Zapatero, cercare di riproporlo l’anno prossimo. Al Congresso la proposta è stata 
appoggiata dal Psoe, gli altri partiti hanno votato contro. 
Commentava ironico a questo proposito ieri Carlo Blengino, esperto di diritto digitale in 
Italia: "In Spagna la legge Sinde che prevede l'oscuramento e il filtraggio dei siti "pirata" 
viene discussa, e non poco, nel Congresso. Sono davvero arretrati! In Italia siamo moolto 
più avanti. Non si perde tempo nelle obsolete stanze del Parlamento. Ci pensa Agcom. E 
per giunta sulla base di un decreto legislativo (dunque per i non addetti, di nuovo un 
provvedimento mai approvato dal Parlamento). Siamo davvero grandi!"... 
................ 
 
LA REPUBBLICA 
La normalità e la patologia 
di GIUSEPPE D'AVANZO 
 Questi ragazzi hanno intelligenza politica. La cattiva politica li attende lungo i confini delle 
"zone rosse" e militarizzate della Capitale nella irresponsabile attesa che ci siano tumulti 
per rilanciare uno "stato d'eccezione", dispositivo politico di un governo tanto autoritario 
quanto spaventato dalla sua fragilità. È un establishment che immagina la vita  -  e quindi 
la politica  -  soltanto nella polis, nei luoghi consolidati e riconoscibili del Potere o nei set 
della sua rappresentazione televisiva. Questi ragazzi hanno un'altra esperienza della vita 
e del mondo.  
Per loro una stazione della metropolitana, un edificio degradato, una fabbrica in disuso, un 
viadotto, una tangenziale, un terrain vague, gli spazi nascosti della metropoli sono i luoghi 
dove la loro invisibilità sociale si integra e si allinea all'invisibilità della città e di chi, 
dimenticato, la abita. Sono questi territori metropolitani che modellano il loro vivere 
quotidiano. Molti di loro sono i figli dell'alchimia sociale che vi si produce e sono voluti 
tornare qui   -  a San Lorenzo, a Porta Maggiore, al Prenestino, sotto e lungo la 
Tangenziale Est fino all'autostrada A24  -  per dare pubblicità e quindi trasformare in 
spazio pubblico luoghi "vuoti" e in discorso pubblico esistenze "invisibili". Vogliono 



dimostrare  -  credo  -  che il loro disagio di studenti e universitari è la sofferenza di interi 
segmenti sociali, abbandonati sulla soglia della catastrofe dall'ordine consolidato.  
In quest'attraversamento della città ricevono applausi, grida di gioia, l'incoraggiamento a 
continuare, a non mollare.  È allora una giornata che qualcosa ci mostra. Se la società è 
un organismo, come si dice, è sano e funziona quando i costituenti "normali" prevalgono 
su quelli "patologici". Dopo una giornata come questa ci sembra di averli, in bell'ordine e 
sotto gli occhi, gli elementi della normalità e quelli della patologia.  
È patologico il ritorno di Silvio Berlusconi alla ribalta politica. Si tiene in piedi per il rotto 
della cuffia, con tre voti alla Camera. Gli appaiono sufficienti per rilanciare l'"agenda" 
politica. In quell'agenda ha scribacchiato un solo impegno, sempre quello: se stesso, Io. 
Attende la decisione di costituzionalità del "legittimo impedimento" che lo salva dai 
processi per l'anno prossimo. Ne teme la bocciatura e allora minaccia. Avverte la  Corte 
Costituzionale. Sfida la magistratura che dovrà giudicarlo. Promette di affrontarla "nelle 
piazze e in televisione". Nella sua egopatia, Berlusconi vede riflesso nella vita pubblica 
soltanto il suo destino. Non c'è spazio per null'altro. È patologico che non sappia ascoltare 
le parole che vengono dal Paese. Da ogni angolo del Paese. Dalla scuola, dall'università, 
dalle imprese, dalle famiglie, dall'amministrazione dello Stato, addirittura dalle polizie.  
È patologica l'ostinazione di voler approvare  -  presto, subito, come se fosse un atto di 
forza (ne è immagine parossistica la leghista Mauro quando presiede il Senato)  -  una 
riforma che il ministro che l'ha pensata giudica già da oggi necessaria di modifiche e 
restauri. Affrontiamone soltanto un aspetto, il meno controverso. La riforma ha un perno. È 
l'"Agenzia per la valutazione degli atenei": per la prima volta si prevede che i fondi pubblici 
alle università siano assegnati in funzione dei risultati. La valutazione diventa l'unico modo 
per non sprecare risorse, per fornire agli studenti un'istruzione migliore, dicono. Bene. 
Purtroppo, ci vorranno anni prima che la nuova agenzia sia in grado di produrre i primi 
risultati. Ammettiamo però che sia in grado di produrne subito, il lavoro sarebbe inutile 
perché non ci sono fondi adeguati che possano premiare le università migliori. Una 
possibilità che delude anche un pragmatico sostenitore della riforma come Francesco 
Giavazzi. Scrive: "Se i fondi verranno lesinati, la riforma sarà stata un esercizio inutile". 
Non è patologico un "esercizio" così divisivo, per di più inservibile, soltanto per consentire 
a un governo incapace di modernizzare il Paese di poter dire: "Una riforma l'abbiamo 
fatta!"?      
Ordiniamo ora gli elementi di "normalità" che affiorano in questa giornata. L'intelligenza 
politica del movimento degli studenti,  innanzitutto. Mette in fuori gioco maggioranza, 
governo, l'informazione che lo sostiene, gli uomini venuti dal fascismo (La Russa, 
Gasparri, Alemanno) e i tecnocrati (Sacconi) che si augurano nuove violenze per poter 
invocare leggi d'emergenza, "arresti preventivi", "repressione". È un movimento che, al 
contrario di quanto ha mostrato il 14 gennaio, non è soltanto attraversato dal rancore e dal 
risentimento. Non si lascia attossicare dalla sua lunga impotenza (da due anni, il governo 
si rifiuta di riconoscerlo come interlocutore). Si riscopre con un'energia che consente di 
liberarsi della rassegnazione, di una condizione algida in cui non c'è posto per la speranza 
perché l'esperienza consiglia di stare un passo indietro e con i piedi per terra. È una 
generazione che non vuole essere "perdente". E' un movimento che oggi sembra voler 
parlare non soltanto di se stesso ma  -  a partire dalla sua difficile condizione  -   del Paese 
intero, della democrazia che lo governa, dell'impoverimento che l'affligge, di un generale 
declino sociale, culturale, economico. C'è chi in piazzale Prenestino lo spiega con poche 
frasi lette da qualche parte: "In Italia più del 50 per cento della forza lavoro è poco 
qualificata e solo il 10 per cento ha ricevuto un'istruzione terziaria. Il Wall Street Journal si 
è chiesto: come può l'Italia appartenere al G8, il gruppo delle economie leader mondiali, 
quando l'India produce seicentomila laureati in ingegneria per anno e la Cina sta 



costruendo cento università di livello mondiale? Ecco noi poniamo questa domanda a tutti 
quelli che hanno voglia di lavorare con noi a una risposta".  
È un elemento di "normalità" (e di fiducia) che il capo dello Stato voglia ascoltare le loro 
proposte e abbia aperto le porte del Quirinale a chi se l'è trovate chiuse a Palazzo Chigi. È 
di una democrazia "normale" tener aperto un canale di dialogo tra la società  -  che alcuni 
vogliono "invisibile"  -  e la politica; tra cittadini  -  come destinati all'insignificanza  -  e lo 
Stato. È sana "normalità" se Giorgio Napolitano spinga in fuori gioco chi pensa che, della 
città, contino soltanto i luoghi del Potere e i suoi abitanti. È benefica "normalità" che il capo 
dello Stato contraddica un esecutivo convinto che governare sia soltanto comandare.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Sulla legge-pasticcio i dubbi del Colle 
ma il premier teme un ritorno alla Camera 
Il governo non vuole correggere gli errori perché in una terza lettura a Montecitorio Fli 
potrebbe affossare la riforma. La via d'uscita dell'esecutivo è una modifica nel decreto 
Milleproroghe  
di GIOVANNA CASADIO 
ROMA - Norme contraddittorie. I dubbi sul testo della riforma Gelmini arrivano anche al 
Quirinale. Perplessità tecniche e non sul merito del provvedimento. Perché dopo il 
pasticcio combinato martedì scorso dal vicepresidente del Senato Rosi Mauro, nel testo 
sono spuntate alcune incoerenze che hanno colpito il Colle. Al punto che il capo dello 
Stato avrebbe manifestato il suo imbarazzo a firmare la legge in contatti con il presidente 
del Senato, Renato Schifani e con Gianni Letta, il sottosegretario-ombra di Berlusconi.  
I dubbi riguardano in primo luogo la decisione di sopprimere in un articolo (il 29) quello che 
in un altro (nell'articolo 6) viene riformato. Non una disputa accademica. Ma una cosa che 
riguarda migliaia di lavoratori dell'università, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti 
a ruolo in esaurimento. Il richiamo del Quirinale era nell'aria. Il capo dello Stato ha voluto 
vederci chiaro dopo lo showdown di martedì, la pasdaran leghista Rosi Mauro che - 
proprio dall'emendamento del Pd che denunciava l'errore - ha cominciato a perdere la 
testa, e la bagarre che è seguita con quindici votazioni annullate e fatte rifare da Schifani. 
Evidente che il capo dello Stato non entra nel merito politico della riforma Gelmini. Ma in 
quello formale sì. 
Lo sbrego procedurale è forte e Napolitano (che ieri incontra gli studenti) vuole chiarimenti. 
Vuole soprattutto ce si trovi una soluzione che consenta di firmare la legge. Se ne rende 
conto anche il governo. Lo sa bene Mariastella Gelmini che in consiglio dei ministri 
propone di ovviare all'errore con una modifica da inserire nel decreto "Milleproroghe". Una 
via non praticabile immediatamente, dal momento che una legge deve essere stata 
approvata prima di procedere a un lifting. Pdl-Lega e il governo studiano ogni possibilità 
per tirarsi fuori dal pantano. 
Ci sarebbe in realtà una strada maestra: semplicemente un emendamento che corregga 
l'errore, ripristini la coerenza normativa, rimandando il ddl alla Camera. Una "navetta" 
indispensabile. Lo chiedono con insistenza Democratici e dipietristi. Nella lunga 
conferenza mattutina dei capigruppo si affronta la questione. "È questa la strada corretta e 
lineare", insiste Anna Finocchiaro. Ma c'è un "no" insormontabile: Berlusconi non vuole 
finire nella trincea di Montecitorio. Lì, in balia dei finiani, ogni Caporetto è possibile, e ogni 
occasione di una Caporetto va accuratamente evitata. Il Cavaliere non si fida di Fini. 
Crescono le quotazioni di un'altra soluzione. Un decreto che corregga il "pasticciaccio" 
dell'università. Idea percorribile ma che non toglie dall'imbarazzo il presidente della 
Repubblica che si troverebbe comunque a promulgare un testo con tanto di sbaglio. 
Contatti. Colloqui. Uno spiraglio compare, però tramonta subito. È quello di una nota della 



Camera che ammetta "l'errore materiale", di avere cioè sbagliato nella trascrizione del 
numero di un comma da cui discende il pasticcio. Il mea culpa di Montecitorio dovrebbe 
dire: "Scusateci, il testo è stato stravolto dall'errore di trascrizione...". Non se ne fa nulla. 
Sarebbe una anomalia regolamentare e poi, chi va da Gianfranco Fini con il cappello in 
mano a chiedere collaborazione politica? Anzi, Giampiero D'Alia, il capogruppo dell'Udc, in 
conferenza dei capigruppo, apre a un ordine del giorno che richiami l'errore materiale. 
Emma Bonino la leader radicale e vice presidente del Senato, è anche lei per una 
soluzione che eviti l'imbarazzo di Napolitano.  
Giuseppe Pizza è il sottosegretario all'Istruzione che tiene i contatti con gli uffici del 
Senato; Schifani con il Quirinale; il Quirinale con Gianni Letta. Infine, l'ipotesi scelta dal 
governo: nella conversione in legge del "Milleproroghe" inserire il "correggi errore" della 
riforma dell'università.  
 
 
REPUBBLICA 
Così, litigio dopo litigio 
il gelo tra Stefania e il Pdl 
L'uscita della Prestigiacomo è l'ennesimo segnale della crisi. E' stata prudente verso Forza 
del Sud, ha rassicurato il premier, ma stamattina ha ricevuto da Cicchitto l'ennesimo 
sgarbo. Lei in lacrime chiama Micciché, che sbotta con Letta: "Ma siete matti?" e la 
convince a rientrare   
di EMANUELE LAURIA 
PALERMO - Si alzò in piedi e fece "no" con la mano, la ministra, mentre Gianfranco 
Micciché dal palco del teatro Politeama di Palermo lanciava la sua sfida a Berlusconi: "Ora 
il premier cambi, anche stile di vita, o noi non lo seguiamo". Era il 30 ottobre e quel giorno 
l'irrequieto sottosegretario consumava lo strappo (misurato) con il Pdl, fondando la sua 
"Forza del Sud". C'era anche Stefania Prestigiacomo a celebrare quel battesimo, con tanto 
di foulard arancione (il colore del movimento di Micciché) al collo. La Prestigiacomo prese 
garbatamente le distanze dai toni più accesi usati dal suo grande amico che sogna di fare 
una Lega meridionale. E dopo la manifestazione le toccò rassicurare al telefono 
Berlusconi.  
Ma quella presenza fu, da sola, un segnale di malessere: la parlamentare siracusana agli 
amici ha mostrato in queste ultime settimane sempre maggiore perplessità verso "questo" 
Pdl lacerato in Sicilia da una lotta intestina: da un lato l'asse Schifani-Alfano, dall'altro 
Micciché che è uscito per creare Forza del Sud. Un soggetto politico che, pur restando 
fedele alleato di Berlusconi, si pone come polo d'attrazione dei delusi del Polo della libertà: 
non è un caso che anche la Carfagna volle essere presente, seppur solo virtualmente (con 
un messaggio) alla convention che lanciò il movimento "sudista" di Micciché.  
E quando, nel luglio scorso, la Prestigiacomo presentò l'associazione "Liberamente" a 
Siracusa, proprio con la Carfagna, fece rumore il forfait di Giuseppe Castiglione, braccio 
destro del Guardasigilli Angelino Alfano e coordinatore del Pdl in Sicilia. "Evidentemente 
Alfano non era d'accordo", così la ministra commentò la defezione.  
Insomma, sgarbi e incomprensioni hanno allontanato sempre più la Prestigiacomo dalla 
"struttura" di partito. Sino alla clamorosa rottura di questa mattina alla Camera con il 
capogruppo Fabrizio Cicchitto. Un fatto contingente, certo, ma anche la classica goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. Non a caso, la Prestigiacomo dopo l'"incidente", in lacrime, 
ha chiamato subito Micciché, che a sua volta ha parlato con Gianni Letta. "Accusare 
Stefania di essere arroganti - dice il sottosegetario - è da folli. Che dobbiamo dire noi 
dell'arroganza di Tremonti?". I "sudisti" alzano la voce. Ma Micciché ha fatto sapere subito 
di non condividere la scelta della Prestigiacomo di passare al gruppo misto. Anche perché, 
per il momento, non è in programma la formazione, in Parlamento, di gruppi autonomi di 



"Forza del Sud": non ci sono i numeri e c'è una promessa di fedeltà fatta dal 
sottosegretario a Berlusconi. Il pressing di altri esponenti siciliani del partito, in primis lo 
stesso Alfano, hanno convinto la Prestigiacomo a fare un passo indietro e a partecipare in 
serata all'incontro pacificatore con Cicchitto. E Letta. Ma ai più sembra solo una tregua. La 
crisi è sempre più aperta, in un Pdl minato dal dissenso delle donne di governo. Un Pdl 
che, per dirlo con le parole di Micciché, assomiglia sempre più "a un partito dittatoriale su 
base anarchica".  
 
 
REPUBBLICA 
Pagelle ai prof, il flop del progetto 
Napoli e Torino dicono no alla Gelmini 
I consigli degli istituti delle due città-campione stanno votando contro la proposta di 
sperimentazione per premi economici ai docenti scelti come più meritevoli. Oltre la metà 
ha detto no  
di SALVO INTRAVAIA 
Flop del progetto-merito a scuola. I docenti torinesi e napoletani dicono no alle classifiche 
tra buoni e cattivi proposte un mese fa dalla Gelmini 1 e il ministero corre ai ripari. Inizia 
così in salita uno dei progetti più ambiziosi del governo Berlusconi per la scuola italiana: 
pagare di più gli insegnanti meritevoli. Nel capoluogo piemontese, addirittura, il direttore 
dell'Ufficio VIII (un tempo noto come provveditorato agli studi), Alessandro Milinterno, tre 
giorni fa si è dovuto affrettare ad allargare la platea delle scuole che possono aderire 
all'iniziativa. Anche a Napoli e Pisa sono già tantissime le scuole che hanno declinato 
l'invito del ministero. 
A dare la notizia delle difficoltà che sta incontrando il progetto della Gelmini sono i Cobas 
della scuola. "I dati delle scuole torinesi  -  spiega in un comunicato il sindacato di base  -  
sono chiarissimi: più della metà delle scuole ha respinto (quasi tutte all'unanimità o con 
maggioranze schiaccianti) il tentativo della Gelmini di dividere gli insegnanti tra bravi e 
fannulloni". Sono infatti arrivate a 85, su un totale di 122, le scuole ubicate nel comune di 
Torino che hanno deliberato di "rispedire al mittente la truffa della sperimentazione 
meritocratica".   
Il progetto lanciato lo scorso 18 novembre mira a premiare le scuole migliori e i docenti più 
motivati. La Gelmini ha parlato di "giorno storico". "Finalmente  -  ha avuto modo di dire  -  
si iniziano a valutare i professori e le scuole su base meritocratica. Premi dunque ai 
migliori e non soldi legati solo all'anzianità di carriera che comunque, grazie allo sforzo del 
governo, sono stati garantiti a tutto il settore". Ma i docenti non sembrano gradire troppo e 
hanno paura che nelle scuole si introducano ulteriori motivi di divisione per un piatto di 
lenticchie.  
Per testare il progetto sono state individuate due grandi città: Torino e Napoli. Saranno in 
tutto 40, 20 per ogni città, le scuole che potranno proporsi per la valutazione dei migliori 
docenti. E verranno sorteggiate fra quelle che proporranno la propria candidatura. Ma, 
stando alle prime notizie, quello del sorteggio non sembra un problema stringente: 
potrebbe non essercene bisogno. Tanto che il provveditore di Torino si è affrettato ad 
allargare alle scuole di tutta la provincia la sperimentazione.  
In ogni scuola fra quelle individuate sarà una commissione formata dal dirigente scolastico 
e da due docenti eletti dal Collegio, affiancati in qualità di osservatore il presidente del 
Consiglio di istituto, a stabilire i docenti da premiare con una mensilità aggiuntiva: una 
quattordicesima. La valutazione prenderà spunto dal curriculum del docente e da un 
documento di auto-valutazione presentato dall'interessato. Ma saranno ascoltati anche 
alunni e genitori. In ogni caso, i docenti promossi potranno essere al massimo il 15/20 per 
cento del totale.  



 
A Napoli e provincia sono una ottantina le scuole che hanno già rifiutato il "progetto-
merito", ma il numero è in rapida crescita. Il progetto prevede anche un premio che può 
arrivare a 70 mila euro per le migliori scuole medie di Pisa e Siracusa. E anche nella città 
toscana si contano già diverse defezioni. A fare la differenza questa volta saranno gli 
apprendimenti degli studenti, valutati con i test Invalsi, e le relazioni redatte da un da un 
team di osservatori (un ispettore e due esperti indipendenti). Saranno poi le scuole 
vincitrici, secondo criteri propri, ad distribuire il premio ad insegnanti e personale Ata. 
Ma il progetto non decolla. Durante la riunione di due giorni fa con i sindacati, il direttore 
generale Giovanni Biondi ha comunicato che il termine ultimo per aderire alla 
sperimentazione verrà prorogato al 7 febbraio e sarà anche esteso il numero delle città 
coinvolte: Milano in aggiunta a Napoli e Torino, per il progetto sul merito degli insegnanti; e 
Cagliari on aggiunta a Pisa e Siracusa per quello che dovrà individuare le scuole al top.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Parco dello Stelvio smembrato 
Il Pd: "Il prezzo della fiducia" 
ROMA - Il debito con l'Svp, che si è astenuto sulla fiducia, è saldato. Almeno è questo 
l'accusa delle opposizioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che 
modifica la disciplina del Parco nazionale dello Stelvio smembrandone la gestione sin qui 
unitaria a favore delle amministrazioni locali. Il passaggio, fortemente gradito alla provincia 
autonoma di Bolzano, per stessa ammissione della Svp era stato promesso da Berlusconi 
agli autonomisti altoatesini in cambio dell'astensione in occasione del voto sulla mozione 
di sfiducia dello scorso 14 dicembre.  "Non ci hanno detto se votate la fiducia vi daremo 
questo o quell'altro ma è vero - aveva ammesso la settimana scorsa il leader della 
Sudtiroler Volkspartei, Luis Durnwalder - che su due o tre cose ci sono state trattative con 
Tremonti e Calderoli". 
A nulla sono valse le proteste dell'opposizione e neppure l'accorata lettera-appello 
indirizzata ieri a Palazzo Chigi da tutte le più importanti associazioni ambientaliste. Nel 
nuovo assetto delineato dal decreto approvato stamane, le province autonome di Trento e 
di Bolzano, la Regione Lombardia, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e i Comuni compresi nel perimetro costituiranno il coordinamento delle attività di 
programmazione e indirizzo. 
Una scelta che il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo 1 non ha condiviso. "A 
questo punto - dichiara il senatore del Pd Luigi Zanda - lei non dovrebbe dimettersi solo 
dal Pdl ma anche da ministro, visto che la sua linea è stata sconfessata". 
"La decisione del Consiglio dei ministri di obbedire al diktat della SVP a smembrare uno 
dei più antichi parchi nazionali per affidarlo alle province è una ferita all'ambiente 
gravissima", dichiarano i senatori del Pd Roberto della Seta, Vincenzo De Luca, 
Francesco Ferrante e Daniela Mazzuconi, della commissione Ambiente di Palazzo 
Madama. "Berlusconi, Fitto e Frattini - sottolineano i sentori - hanno voluto procedere 
nonostante l'opposizione del Ministro Prestigiacomo e del Consiglio regionale della 
Lombardia, che proprio ieri ha approvato un ordine del giorno del Pd contrario a questa 
scelta, perche' hanno voluto pagare un debito di riconoscenza alla SVP che si è astenuta 
sulla fiducia al loro governo. Oltre tutto, la norma, è chiaramente anticostituzionale perché 
nella nostra Costituzione le competenze in materia di Ambiente sono affidate allo Stato 
mentre questa decisione di fatto le provincializza creando così un vero e proprio vulnus 
costituzionale e un grave precedente''. 
"Ora - concludono i senatori Pd - viene meno l'unitarietà della gestione del Parco e magari 
qualcuno in Trentino Alto Adige potrà coronare il proprio sogno di aprire le porte dei parchi 



ai cacciatori. Uno scempio ambientale per uno scambio politico, una forma forse ancor più 
grave di compravendita di voti e di degrado etico del modo di fare politica berlusconiana". 
Ma in realtà la vicenda dello Stelvio apre una ferita (l'ennesima) anche all'interno del 
Partito democratico con la risentita precisazione della parlamentare altoatesina del Pd 
Luisa Gnecchi. "Per il futuro del parco mi fido più del governatore Durnwalder, anche se è 
un cacciatore, che del governo Berlusconi e del ministro Prestigiacomo che proprio oggi 
non ha votato con la maggioranza e ha lasciato l'aula", ha commentato la deputata 
difendendo lo smembramento. "Non temo confronti - ha inistito - L'Alto Adige ha sempre 
dimostrato di tutelare il territorio meglio di qualsiasi altro ente, mi fido più di Bolzano, 
Trento e Milano che di Roma che nel bilancio 2010 non ha stanziato nemmeno un euro 
per il parco nazionale dello Stelvio". 
Critiche simili a quelle dei membri democratici della commissione Ambiente del Senato 
erano state avanzate anche nella lettera del cartello ecologista  al governo. "Siamo 
estremamente preoccupati - scrivevano tra gli altri Wwf, Legambiente, Lipu, Federparchi, 
Cai e Tci - e contrariati dall'idea di un Paese che, per effetto di un decreto deciso ed 
approvato in modo sicuramente troppo frettoloso, decide di cancellare settantacinque anni 
di gestione unitaria di un patrimonio naturalistico montano di indiscussa eccellenza e 
notorietà anche internazionale qual è il Parco Nazionale dello Stelvio". "Lo Stelvio è Parco 
Nazionale perchè rappresenta - sottolinea il documento - un elemento irrinunciabile del 
paesaggio naturale e culturale del nostro Paese, come tale esso è riferimento per l'intera 
comunità nazionale, ed è anche una tessera fondamentale delle aree naturali protette che 
compongono il sistema sovranazionale delimitato dalla Convenzione Internazionale per la 
Protezione delle Alpi, che il nostro Paese, come tutti gli altri Stati dell'Arco Alpino, ha 
ratificato con propria legge nel 1999". 
"Una simile decisione - denunciavano ancora le associazioni - avrà sicuramente una 
ricaduta internazionale sull'immagine e sulla credibilità dell'Italia: in oltre un secolo di storia 
dei parchi nel nostro Continente, non è mai accaduto che un Paese cancellasse, di fatto, 
un Parco Nazionale". 
 
.............. 
IL CORRIERE 
Da Milano a Palermo, scontri tra studenti 
e polizia. Pietre contro la questura 
MILANO - In contemporanea con le manifestazioni di Roma, da Milano a Palermo studenti 
in piazza contro la Riforma Gelmini. E nel corso delle manifestazioni diversi gli scontri tra 
studenti e polizia cominciando da quelli avvenuti nel capoluogo lombardo. Dopo 
un'assemblea in Statale, circa 300 studenti sono partiti per un corteo non autorizzato 
diretto verso via Padova, una delle zone più multietniche di Milano. In testa al corteo degli 
studenti uno striscione con la scritta «Siamo tutti in-daspo-nibili contro il profitto, fiducia nel 
conflitto». Lo slogan, scandito dai tamburi, era riferito come sempre alla riforma Gelmini: 
«Se non cambierà, bloccheremo la città». Qualche momento di tensione si è registrato tra 
studenti e forze dell’ordine in piazza San Nazaro in Brolo. A poche centinaia di metri dalla 
Statale, una decina di poliziotti in tenuta antisommossa hanno tentato di fermare i 
manifestanti. Al grido di «nazisti» e «via, via la polizia» gli studenti sono riusciti a sfondare 
il cordone degli agenti, che in qualche caso hanno risposto levando i manganelli. Pesanti 
le ripercussioni sul traffico nella circonvallazione interna della città. 
PALERMO - Circa un migliaio di studenti con caschi e book block, vale a dire pannelli di 
polisterolo con disegnate le copertine di libri famosi, si sono scontrati con i poliziotti in 
tenuta anti sommossa cercando di entrare a palazzo d'Orleans sede della presidenza 
della Regione. Dopo vari assalti, dai dimostranti è partito un lancio di uova e arance e 
petardi. Qualcuno ha divelto un cartello stradale che è stato pure scagliato contro le forze 



dell'ordine, le quali hanno caricato usando i manganelli. Partiti con alcune centinaia di 
partecipanti, i tre cortei che si sono ricongiunti in corso Vittorio Emanuele si sono 
ingrossati lungo il percorso. Successivamente un gruppo di giovani, che faceva parte del 
corteo di protesta contro la riforma dell'Università, ha lasciato palazzo d'Orleans e si è 
diretto in piazza della Vittoria, dove ha lanciato sassi e bottiglie contro il portone della 
questura. Davanti gli uffici della polizia vi sono alcuni agenti.  
BLOCCHI A TORINO - Anche a Torino manifestazioni di studenti hanno bloccato alcune 
vie principali della città. Alcune centinaia di universitari, vicini all'ala di Autonomia, sono 
scesi in piazza per protestare contro l'approvazione della riforma Gelmini. Il corteo, aperto 
da uno striscione bianco con lo slogan «Voi in Senato, noi nelle piazze», è partito da 
Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Poco prima un altro gruppo di studenti, in 
questo caso del Conservatorio di musica, aveva bloccato via Po e sventolato uno 
striscione con la scritta «Stavolta ve le suoniamo noi». Bloccato anche l'ingresso alla 
libreria Mondadori. Gli studenti torinesi hanno poi presidiato per alcuni minuti la sede della 
Banca Mediolanum, in corso Galileo Ferraris. Contro le vetrine sono state lanciate uova e 
farina e sono stati accesi alcuni fumogeni. In seguito c'è stato un vero e proprio attacco 
contro la sede del Pdl a Torino. I giovani dopo aver raggiunto in corteo la sede in corso 
Vittorio hanno lanciato pietre, uova, frutta ed acceso alcuni fumogeni. Dal corteo sono stati 
urlati anche slogan contro Saviano: «Saviano fatti i fatti tuoi alla riforma ci pensiamo noi». 
NAPOLI - Vernice rossa contro l'ingresso su piazza Matteotti della sede della Questura, un 
fumogeno lanciato contro quella vicina della provincia, petardi per strada. È anche questo 
la protesta degli studenti di Napoli che in corteo, per manifestare dissenso contro la 
riforma Gelmini, sono in più di un migliaio. Ad aprire la manifestazione, che da piazza del 
Gesù si è snodata verso il teatro di San Carlo e via Marina, lo striscione «Il futuro vi 
assedia». Tutti gli studenti nelle prime file hanno indossato il casco e nel corteo c'erano 
striscioni che recitavano «Il casco ti salva la vita», «Non ci rompete il casco».  
VENEZIA - Proteste studentesche anche a Venezia. Nel capoluogo lagunare gli studenti 
hanno effettuato un goliardico «maxisequestro» dell’università contro il comportamento dei 
rettori veneziani, chiudendo con dei lucchetti più di dieci porte di diverse sedi universitarie 
dislocate per la città. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno dovuto scardinare 
i lucchetti uno ad uno.  
ANCONA - Ad Ancona alcuni studenti delle medie superiori hanno occupato la sala 
consiliare del Comune e si sono denudati. La manifestazione è durata alcuni minuti, poi i 
ragazzi hanno incontrato il sindaco Fiorello Gramillano e l'assessore all'istruzione Andrea 
Nobili.  
GENOVA - Un gruppo di manifestanti ha tentato di fare irruzione nella sede del quotidiano 
genovese Il Secolo XIX. L’assalto è stato respinto dalle forze dell’ordine con una carica ma 
alcuni giovani sono riusciti comunque ad infrangere le vetrine del quotidiano, accusato di 
aver pubblicato nomi e cognomi dei manifestanti arrestati a Roma durante gli scontri dello 
scorso 14 dicembre, provocando il panico tra i cittadini che affollavano le bancarelle del 
vicino mercatino natalizio di San Nicola. Momenti di tensione anche davanti alla sede della 
Lega Nord di via Maccaggi, che è stata bersagliata da un lancio di uova piene di vernice 
rossa.  
FIRENZE - «Siamo in piazza e siamo una generazione che si è rotta i coglioni» era lo 
slogan che ha bloccato il traffico a Firenze. Lancio di uova nella sede Unicredit di via del 
Brunelleschi e sulle vetrine di Valentino. Sempre sulla sede della banca una scritta in 
rosso «vampiri». Gli studenti erano circa 300, tra loro si sono infiltrati centri sociali e 
anarchici.  
 



SIENA - Un gruppo di studenti dell'università di Siena, nella centrale piazza Tolomei, 
hanno fatto un falò di quattro libretti, qualcuno anche con medie ottime. «Abbiamo voluto 
dimostrare - hanno spiegato - che i nostri studi non valgono nulla e vanno in fumo». 
 
 
CORRIERE 
«Vorrei guardare in faccia Manuel 
ma per il perdono è troppo presto» 
Parla Cristiano, il ragazzo colpito con il casco a Roma 
«Per ora basta con le manifestazioni, ho paura» 
ROMA - «Sono molto colpito, scioccato da quello che mi è successo».  
Tornerai in piazza?  
«Aspetterò un lungo lasso di tempo prima di partecipare a una manifestazione. Adesso ho 
paura, ho bisogno di riflettere. Continuerò a essere attivo nel sociale, ma mi muoverò con 
più cautela. Ora voglio solo studiare e riprendermi da questa brutta vicenda».  
Cristiano Ciarrocchi è il ragazzo del casco in faccia, lo studente romano di 15 anni ferito 
seriamente durante gli scontri nella Capitale, il 14 dicembre. L’ematoma al cervello si sta 
lentamente riassorbendo, ha uno zigomo fratturato e martedì è stato operato al naso per 
ricomporre un’altra frattura.  
Manuel De Santis, il ventenne che ti ha colpito in via degli Astalli, ha detto che vorrebbe 
incontrarti. E tu?  
«Vorrei guardarlo in faccia, capire perché lo ha fatto. Ho saputo dai giornali che ha cercato 
di contattare la mia famiglia, ma ancora non si è fatto vivo. Mi piacerebbe molto avere un 
confronto con questa persona, parlare fa sempre bene».  
Lo hai perdonato?  
«Nelle condizioni fisiche in cui mi trovo non è facile, sono molto colpito anche 
psicologicamente. A un eventuale perdono ci penserò dopo, quando starò meglio».  
Pensi che debba pagare per quello che ha fatto?  
«La punizione non mi interessa, però un po’ ci penso, è chiaro. Ora non mi importa molto 
sapere chi è, la domanda è perché mi avrebbe lanciato un casco in faccia. Se davvero non 
è un esterno, perché mi ha colpito sapendo che avrebbe danneggiato il movimento? Mi ha 
fatto male sapere che non è un picchiatore o un teppista, ma un esponente del 
movimento, come me».  
Pensi che al corteo ci fossero infiltrati?  
«C’erano tanti gruppi organizzati, ma non credo a una regia occulta».  
Il video dell’aggressione rimbalza da un sito all’altro ed è un po’ il simbolo degli scontri. Lo 
hai visto?  
«La reazione del web è stata straordinaria e ci ha permesso di identificare l’aggressore. 
Sono rimasto impressionato, non pensavo di aver preso una botta così forte. Ho capito 
cosa è successo solo dopo aver visto il video».  
Cosa ricordi? 
«Dopo aver lanciato il mandarino mi sono girato, poi sono stato colpito e non ricordo 
nulla».  
Perché tu?  
«Perché lanciavo la frutta. Se lui, come sembra, lo ha fatto per mantenere l’ordine, vuol 
dire che l’organizzazione del corteo era sbagliata. Ma questa spiegazione mi lascia 
perplesso. Se invece era un esterno, significa che ha colpito di sua spontanea volontà. 
Voglio capire, perché non si ripeta».  
Lanciando oggetti non si fomenta la violenza? 
«Non volevo fare male a nessuno. Non pensavo che tirando un mandarino avrei preso un 
casco in faccia da un manifestante».  



Frequenti i centri sociali?  
«No, ma conosco persone che li frequentano. Eravamo tutti molto arrabbiati e quello che 
non capisco è perché nessuno si chieda il perché di tutta quella rabbia. Anche se ci fosse 
stata una minoranza che voleva portare violenza, bisognerebbe domandarsi il perché».  
La riforma della scuola?  
«E’ sconcertante e scandalosa, otto miliardi di tagli... Ma in quel corteo non c’erano solo 
studenti, c’erano precari, terremotati, lavoratori ed erano tutti molto incazzati».  
Per te è importante far parte del movimento?  
«Sì, abbastanza importante. Mi sento in dovere di cambiare le cose in meglio, non solo 
per me, ma per tutta la comunità».  
Monica Guerzoni 
 
 
CORRIERE 
Accordo su Mirafiori, sì di Cisl e Uil 
«Siamo pronti» . Fiat convoca i sindacati oggi a Torino. Fiom al tavolo ma dirà no 
MILANO - Si riparte stamattina. E si va verso la firma. Separata, come a Pomigliano: la 
Fiom preavverte che «senza una vera trattativa» dirà no. Ma la «vera trattativa» , per Fim, 
Uilm, Fismic e Ugl — oltre che per la Fiat — già era iniziata e già era stata a un passo 
dall’accordo: tre settimane fa l’intesa per Mirafiori era saltata sul nodo del contratto dei 
metalmeccanici, non sugli aspetti sostanziali delle proposte targate Lingotto.  
Su quelli le distanze non erano abissali, anzi. E dunque da quelli, oggi, si ricomincia. Con 
buone chance di chiudere in giornata: l’impegno garantito da tutti, azienda e sindacati, per 
«una soluzione positiva entro Natale» può essere mantenuto. Poi è vero che tutto, in 
vertenze così complesse, può sempre accadere. E a maggior ragione in un negoziato 
come questo, in cui la posta in gioco va oltre il caso specifico: Sergio Marchionne fa 
l’amministratore delegato della Fiat e il s u o o b i e t t i v o s o n o l a competitività, 
produttività, governabilità delle «sue» fabbriche, non altro, ma è chiaro che le riforme 
inseguite da Torino avrebbero (di fatto hanno già) un impatto dirompente sull’intero 
sistema delle relazioni industriali. Ne è una prova il braccio di ferro delle ultime settimane, 
pure con Confindustria, sul contratto ad hoc per l’auto. Ora che lì, con il tavolo in 
Federmeccanica, le resistenze sono cadute, si sono sbloccate anche le posizioni di Fim e 
Uilm. È stato certo necessario un lungo lavoro di ricucitura, da parte di tutti. Lo stesso 
Marchionne ha evitato accuratamente qualsiasi forzatura. Non ha fatto nessuna marcia 
indietro e nessuna concessione: ma martedì sera ha usato toni da invito, non da 
ultimatum, quando ha rispiegato perché alla newco con Chrysler sia «necessario un 
contratto collettivo specifico» , e perché la proposta del 3 dicembre sia il massimo 
possibile per raggiungere l’equilibrio tra «l’esigenza Fiat di u n a d e g u a t o l i v e l l o d i 
competitività» e la dovuta «attenzione a conservare ogni tutela prevista dalla legge per i 
nostri lavoratori» .  
Non ha avuto nemmeno bisogno di ricordare quale sarebbe l’inevitabile alternativa: 
dirottare sull’estero il miliardo previsto per il polo Alfa-Jeep. La morte, di fatto, diMirafiori. E 
non si è nemmeno sentito dire, questa volta (finora neppure dalla Fiom), che il suo è «un 
ricatto» . I numeri (compresi quelli sugli aumenti salariali) hanno evidentemente convinto. 
Così, l’altra sera, al primo spiraglio arrivato da Torino la regia delle rispettive diplomazie ha 
subito fatto seguire l’apertura sindacale. E ieri, al Lingotto, sono arrivate le lettere 
promesse da Fim, Uilm, Fismic, Ugl. Stava a loro chiedere l’incontro, sapendo peraltro a 
quali condizioni potrà arrivare il risultato. Stava a Fiat raccogliere, evitando l’arroganza del 
«prendere o lasciare» . I punti su cui l’accordo era «quasi» fatto, ma ancora da limare, 
riguardavano soprattutto gli orari, le pause, i giorni di malattia, le clausole di responsabilità. 
Ci si incontrerà, probabilmente, a metà strada. Fismic e Ugl vanno già pronte a firmare. La 



Fim riproporrà «alcune osservazioni»: ma pare ottimista e, a sua volta, «vede» l’intesa. La 
Uilm è altrettanto fiduciosa: «Si può fare in giornata» . Resta la Fiom, a ripetere che «se lo 
schema è quello del 3 dicembre, di Pomigliano, ci dispiace ma non possiamo essere 
d’accordo» . La parola andrà poi comunque al referendum vincolante già annunciato dalla 
Uilm. E a Marchionne, questa volta, basterà «il 51% e non ce ne andremo»: risposta a chi 
lo accusa di cercare solo alibi per mollare. 
Raffaella Polato 
 
IL CORRIERE 
Media cinesi, divieto d'inglese 
Pechino: va «preservata» la purezza della nostra lingua  
Inglese vietato sui media cinesi, per preservare la «purezza» della lingua dei mandarini. 
Lo ha annunciato un ente governativo di Pechino, (riecheggando peraltro analoghi 
provvedimenti, anche se meno coercitivi, introdotti in altri Paesi come la Francia). Il 
crescente utilizzo di parole e sigle in inglese «mina seriamente la purezza della lingua 
scritta e parlata cinese», secondo una direttiva emanata lunedì dall'Amministrazione 
generale della stampa e pubblicata oggi dai giornali. L'uso degli inglesismi «distrugge uno 
sviluppo linguistico e culturale sano e armonioso, ed esercita un influsso negativo sulla 
società», rende noto l'istituzione. Pertanto, «è vietato introdurre parole straniere in 
pubblicazioni scritte in cinese e creare neologismi di significato poco chiaro». Le aziende 
che violano la direttiva si esporranno a «sanzioni amministrative», che però non vengono 
specificate. Una serie di acronimi inglesi sono utilizzati regolarmente dai media cinesi, 
come la Lega americana di basket Nba, o il Pil per il prodotto interno lordo.  
CI VUOLE LA TRADUZIONE - L'Amministrazione generale della stampa ha comunque 
lasciato la possibilità di utilizzare le parole straniere, «se necessario», ma solo se seguite 
da una traduzione o una spiegazione in cinese. L'Amministrazione generale per la stampa 
e le pubblicazioni (Gapp), l'agenzia governativa incaricata di controllare il settore, citata 
dalla stampa, scrive che «le parole straniere mischiate con quelle cinesi danneggiano 
gravemente la purezza della lingua cinese e turbano l'altrimenti sano e armonioso 
ambiente culturale». L'uso di alcune parole come «cool» («forte», «alla moda») o di 
abbreviazioni inglesi come Cpi (indice dei prezzi al consumo, la misura dell'inflazione) o 
Gdp (Prodotto interno lordo) sono frequenti nella lingua parlata cinese e sono largamente 
usati anche dalla stampa e nei libri, in particolare in quelli di economia. Dong Sheran, un 
professore dell'Università di lingue di Pechino, citato dal quotidiano Global Times, esprime 
un giudizio critico sul decreto: «Viviamo in un mondo - sostiene - nel quale le parole nuove 
arrivano così in fretta che non si fa a tempo tradurle... la comunicazione globale non è un 
linguaggio chiuso alle parole straniere».  
 
 ............. 
IL GIORNALE 
Ostellino: "Cosa manca a questo centrodestra" 
di Luigi Mascheroni 
Piero Ostellino è molte cose. Un gior-nalista, un politologo, un ex direttore del Corriere 
della Sera , un club del qua--le pochi possono vantarsi di fare parte, e soprattutto un 
liberale. Circolo - se possibile - ancora più ristretto. Un «li-berale scomodo», come si è 
definito una volta. «Ormai, più che altro, un vecchio libe-rale».  
Cosa significa essere liberali?  
«Essere minoritari in un Paese total-mente privo di cultura liberale, e quin-di essere 
picchiato sia da destra che da sinistra».  
Lei è di destra o di sinistra?  



«Sono “altrove”, cioè dalla parte del cittadino. Una categoria di solito di-menticata dalla 
politica e dal giornali-smo».  
Perché dimenticata?  
«Perché in tutti i discorsi dei politici e in tutte le pagine dei giornali non c’è mai posto per la 
più importante delle doman-de: “ Ma a me cittadino, da tutto questo cosa ne viene?”. Vale 
a di-re: dopo tutti gli accordi, le divi-sioni, i provvedimenti bocciati o le leggi approvate, 
quanto au-mentano e quanto diminuisco-no la libertà e il benessere del cit-tadino- 
elettore? Domandarse-lo significa essere dei liberali».  
Questo governo se l’è do-mandato? Cosa ha fatto e cosa non ha fatto di libera-le?  
«Ha fatto diverse cose che si proponeva di fare, soprattutto la riforma Gelmini, contro la 
quale incredibilmente i giovani, pro-babilmente senza neppure sa-pere perché, stanno 
protestan-do: se c’è una riforma meritocra-tica, che limita il potere dei baro-ni a favore di 
chi studia, questa è proprio la riforma Gelmini. Cer-to, è perfettibile. Ma poiché la so-cietà 
perfetta non esiste, se non nella mente degli utopisti, dob-biamo accontentarci».  
E cosa non ha fatto invece Berlusconi?  
«Nel 1994 promise di fare due cose fondamentali per rilancia-re l’Italia: una radicale 
riforma della pubblica amministrazio-ne, tagliando la spesa pubblica; e un 
ridimensionamento della pressione fiscale. Ciò avrebbe si-gnificato ripresa economica e 
miglioramento della vita socia-le. E questo non è stato realizza-to».  
Per colpa di chi?  
«Da una parte per un’opposi-zione interna al centrodestra, e con questo non intendo solo 
Fi-ni o Casini, ma anche qualcuno dentro Forza Italia... E forse per-sino lo stesso 
Berlusconi non ci ha creduto fino in fondo...E dal--l’altra, ovviamente,per l’opposi-zione 
della vera forza conserva-trice di questo Paese».  
La sinistra.  
«La sinistra. Che non a caso co-me-slogan del proprio conserva-torismo ha scelto “Giù le 
mani dalla Costituzione!”. Ma se esi-ste una Costituzione vecchia e anacronistica è proprio 
la no-stra, il risultato di un compro-m-esso tra il cattolicesimo dosset-tiano e il comunismo 
di stampo sovietico. Una Costituzione che è tutto tranne che liberale, un mi-sto tra 
collettivismo comunista e corporativismo fascista. Da cui discende la natura della no-stra 
politica che da sempre, inve-ce che dirigere il Paese, pensa a difendere gli interessi di un 
grup-p-o piuttosto che un altro e a me-diare tra i diversi interessi».  
Lei ha detto che la colpa è anche di qualcuno dentro il partito del premier.  
«Sono i democristiani conflui-ti in Forza Italia che si portano appresso il vecchio vizio della 
Dc di voler accontentare tutti. Correnti, “colori” e fazioni sono l’espressione più evidente 
delle corporazioni in cui è divisa la so-cietà. Fino a quando questa ten-denza sopravvive, 
Berlusconi non potrà realizzare i suoi obiet-tivi».  
A proposito di Berlusconi, è vivo o morto?  
«Visto come è andata alla Ca-mera la scorsa settimana direi proprio che è vivo. 
Ammazzarlo credo sia difficile. Certo però che è ferito. L’implosione del centrodestra, con 
l’uscita di Fi-ni, lo ha politicamente azzoppa-to. Gli rimane ancora una gran-de attrazione 
elettorale, ma ha perso in parte la forza governati-va. Ma in fondo questa è sempre stata 
la sua natura».  
E qual è la sua natura?  
«Gli antiberlusconiani lo di-pingono come un autocrate, un dittatore, ma in realtà lui è un 
monopolista. La sua natura di uomo di affari prevale sulla sua posizione politica. È il 
migliore nel raccogliere il voto della gen-te comune, cioè dei moderati. Ma una volta vinte 
le elezioni si convince che la cosa più impor--tante l’ha già fatta, quando inve-ce deve 
iniziare a governare. Che significa anche dialogare con i suoi collaboratori, i quali spesso 
non hanno però il corag-gio di dirgli “Non sono d’accor-do”... Già di suo, poi, Berlusconi è 
convinto che ascoltare gli altri sia una perditadi tempo. E que-st-o vale anche verso le 



forze del-l’opposizione. Invece, non dico con Repubblica , ma almeno con Bersani 
potrebbe parlare... Ma-le non gli farebbe».  
I ministri migliori di que-sto governo?  
«Non mi piacciono i giochetti migliore-peggiore».  
Mettiamola così: quelli che l’hanno più soddisfat-ta.  
«Tremonti, per aver cercato di tenere i conti in ordine. È grazie a lui che non abbiamo fatto 
la fi-ne della Grecia: quando Berlu-sconi si ritirerà potrebbe essere lui il nostro Sarkozy, a 
patto che l’anima socialista lasci posto a quella liberale. Sacconi, un ex so-cialista di 
grande buonsenso, an-che se sembra quasi un democri-stiano. Gelmini, per il tentativo di 
modernizzare l’università. Maroni, un grande ministro de-gli Interni per la moderazione con 
la quale parla e si muove. E Frattini, il miglior ministro degli Esteri possibile in un governo 
che ha come premier un mono-polista come Berlusconi che fa già lui il ministro degli 
Esteri».  
Quelli che l’hanno soddi-sfatta di meno?  
«Tutti gli altri. Figure abba-stanza grigie». E Fini? «Un altro prodotto del mono-polismo 
berlusconiano. Era un oppositore interno petulante e ondivago. Ma con l’espulsione dal 
partito, perché di fatto è stata un’espulsione, Berlusconi lo ha fatto diventare un caso 
istituzio-nale. Mi chiedo: ma era così diffi-cile sopportarsi? Detto questo, Fini è diventato 
incompatibile con la carica che ricopre non per l’appartamento di Montecarlo ma perché 
da presidente della Camera ha creato un partito. Non si tratta di un problema mo-rale, ma 
istituzionale».  
Ma è un traditore?  
«No, il tradimento non è una categoria politica».  
E dal punto di vista politi-co, cos’è Fini?  
«Una figura molto modesta. Non è certo l’alfiere di una de-stra liberale e moderna che 
qual-cuno vuole farci credere che sia».  
La Lega?  
«Partita bene, con una voca-zione rivoluzionaria riassunta nel grido grezzo ma efficace 
“Ro-ma ladrona” contro sprechi, fa-voritismi e assistenzialismo, pe-rò poi trasformatasi in 
una sorta di Democrazia cristiana locale, troppo attenta alle parentele e agli interessi 
“particolari” che le impediscono di diventare una vera forza nazionale. Insomma, mi 
sembra un po’ indebolita».  
E la sinistra come sta? È vi-va o morta?  
«Definitivamente defunta. E lo dico con rammarico, perché avremmo davvero bisogno di 
una opposizione seria e riformi-sta. Questa sinistra invece difen-de gli occupati e non i 
giovani che cercano lavoro, i baroni e non gli studenti... è una sinistra post-comunista che 
ha perso il miraggio della rivoluzione e non sa dove guardare. Non ha più un riferimento».  
E la nuova sinistra? Vendo-la e Renzi? «Vendola mi fa tenerezza, mi sembra un Pasolini 
che non scri-ve poesie, uno che fa discorsi da vecchio comunista condendoli con una 
retorica giovanilistica. Renzi è un rottamatore dentro una sinistra già rottamata, un 
to-scano più incline allo sberleffo che alla retorica. Funzionano be-ne a livello locale, ma 
nessuno dei due ha la statura del leader nazionale».  
Saviano, il «papa nero»?  
«Mi fa pena, nel senso cristia-no di pietas: ha scritto un libro di successo, la sinistra 
intellettuale lo ha usato per fargli dire di tutto e appena ha scritto una lettera agli studenti 
prendendo le di-stanze dalla protesta di piazza lo ha scaricato. Una vergogna».  
Perché gli intellettuali di sinistra non hanno mai sopportato Berlusconi e il berlusconismo?  
«Perché, a differenza dell’in-tellettuale liberale che diffida del potere, quello di sinistra ne è 
affascinato. Adora il potere. E Berlusconi ogni volta che vince le elezioni glielo toglie».  
Alle prossime elezioni co-sa voterà?  



«Non voto più da 30 anni. Tor-nerò a farlo solo quando verrà ri-formato questo Stato 
fortemen-te illiberale».  
E canaglia.  
«E canaglia, sì. Perché uno Sta-to che trucca-i semafori per gua-dagnare sulle multe e 
mette le te-lecamere nascoste per vedere chi attraversa la frontiera con la Svizzera, come 
se fossimo tutti evasori fiscali, è uno Stato cana-glia. Indipendentemente da chi lo 
governa».  
 
 
IL GIORNALE 
Le case negate ai rom: il partito dei giudici contro sindaco di Milano, prefetto e 
Viminale 
di Paolo Del Debbio 
La storia dell'assegnazione delle case popolari (dell’Aler di Milano) sembra non finire più. 
Come se non bastasse ora ci si è infilata anche la Procura di Milano. Il procuratore 
aggiunto di Milano, Armando Spataro, ha aperto un fascicolo, senza indagati né ipotesi di 
reato ma sulla base della sentenza del Tribunale civile di Milano che ha assegnato ai rom 
le case che il Comune aveva deciso di non assegnare. Sulla base di questa sentenza 
Spataro ha deciso di intervenire perché nella sentenza si parla di possibili comportamenti 
omissivi del Comune e della Prefettura di Milano per motivi di discriminazione razziale.  
Che in questa storia un po' di confusione tra Comune di Milano e ministero degli Interni ci 
sia stata non c'è dubbio. Ad un certo punto, almeno a livello di opinione pubblica, anche 
con tutta la buona volontà e senza pregiudizi, non ci si è capito più nulla. Passi in una 
direzione, retromarce e cambi radicali di direzione su temi così delicati andrebbero evitati 
come la morte, perché il dibattito non è sereno a cose normali, figuriamoci di fronte a fatti 
come questi.  
Detto questo, c'era proprio bisogno che non richiesto da nessuno, senza un'idea del 
colpevole e del reato, se ne occupasse, con tutto quello che ha da fare, la giustizia 
penale? La giustizia civile ha già fatto il suo corso in tempi inusualmente rapidi (almeno 
per i cittadini comuni), occorreva proprio che intervenisse anche la giustizia penale?  
Certo, quello che è scritto nella sentenza civile, elementi omissivi per discriminazione 
razziale, è rilevante essendo tale discriminazione una delle fattispecie ricordate dalla 
Costituzione e rappresentando una lesione grave dei diritti fondamentali della persona 
stessa. Ma non sarebbe stato meglio lasciare questa parte della vicenda nelle mani della 
politica non dando l'impressione di voler fare opera di supplenza?  
La materia dell'immigrazione, dell'accoglienza degli immigrati, della loro integrazione 
possibile, delle sanzioni e delle pene in caso di irregolarità sono tra i temi più caldi del 
dibattito politico in tutta Europa. In Italia non parliamone. Non sarebbe opportuno lasciare il 
tema in questo ambito? Lasciare che sia la politica a fare proposte, a fare progetti, a 
metterli in pratica e a sottomettere il tutto al giudizio degli elettori. Non è il giudizio politico 
più che quello penale il giudizio più appropriato in questa materia e in particolare in questo 
caso dei rom a Milano?  
Il Tribunale civile ha riconosciuto ai dieci rom il diritto di entrare nelle case popolari. E ci 
entreranno salvo ricorsi e ammennicoli vari. Non bastava? Se le decisioni politiche 
nell'ambito dell'immigrazione cominciano ad essere oggetto della giustizia stiamo freschi. 
Ad esempio bisognerebbe cominciare ad aprire un fascicolo contro tutti quelli che in Italia 
hanno operato in aperto contrasto con la Direttiva europea che lega la possibilità di 
accogliere un immigrato al fatto che abbia un lavoro, uno stipendio sufficiente a mantenere 
sé e i propri cari, un'abitazione. Quanti fascicoli dobbiamo aprire? Contro chi? Forze 
dell'ordine, responsabili di enti locali, prefetture, questure, curie, associazioni, uomini di 
buona volontà, preti, suore, forse financo qualche magistrato e politico.  



 
Non porta buona che chiunque da qualsiasi parte alimenti il sospetto di non agire 
strettamente in riferimento alle proprie competenze. Magari con i migliori intenti ma al di 
fuori dei propri confini. Secondo noi in questo caso era meglio lasciare tutto in ambito 
politico. A Milano il prossimo anno il prossimo anno ci saranno le elezioni per il rinnovo del 
consiglio comunale e del sindaco. Saranno oltre un milione gli Spataro che decideranno se 
sia discriminatoria o no la politica sull'immigrazione del Comune di Milano.  
 
 
IL GIORNALE 
Ma le riforme che funzionano dividono sempre 
di Nicola Porro 
È piuttosto singolare invocare le riforme e poi attendersi che tutti siano lì ad applaudire. Il 
governo viene sovente accusato, e con qualche ragione, di non aver fatto le grandi leggi 
che servono all’Italia. E, quando mette mano alla riforma dell’Università, ci si lamenta delle 
proteste che essa sta generando. È come quelli che a parole chiedono più «meritocrazia» 
(altro mantra del salotto fighetto) e poi si lamentano che proprio grazie ad essa quelli che 
non meritano faranno un passo indietro. Riforme, tagli, criteri meritocratici modificano 
l’esistente: sono dolorosi.  
In genere le società democratiche si attrezzano per rivoluzionare le proprie regole di 
convivenza quando proprio non possono farne a meno. Conservare l’esistente è comodo 
per un semplice motivo: non si rimescolano le carte, non si ridiscutono le comodità e gli 
assetti di potere rimangono intatti. Coloro che hanno maggiore beneficio dallo status quo 
in genere sono proprio coloro che lo hanno determinato. Pensate forse che i professori 
universitari abbiano voglia di rendere le proprie carriere più incerte? Pensate, per 
cambiare registro, che i politici siano lì in prima fila a sforbiciare le proprie prerogative? Ma 
a chi la raccontiamo questa barzelletta? Le riforme sono un cazzotto in faccia. Modificano 
la vita di un Paese: non sono aggiustamenti in corso. Non sono il «democristianismo» del 
«tutto si aggiusta». La riforma dell’Università proprio perché incide nella carne viva del 
consolidato modo di fare, genera reazioni, proteste. Non si può certo qualificare una 
riforma come positiva per il solo fatto di creare scompiglio, ma non si può certo bocciarla 
per il solo fatto che essa faccia il proprio mestiere e cioè rompa gli equilibri e generi 
proteste. 
Una seconda considerazione riguarda invece la discussione che una riforma deve 
provocare.  
È evidente che la modifica delle nostre abitudini deve essere non solo ben pensata, ma 
anche ben raccontata. Ma il dialogo con gli interessati ad un certo punto deve finire. Le 
riforme le vota il Parlamento, che a sua volta rappresenta tutti gli italiani e non solo una 
parte di essi. Si dice che gli studenti non siano stati sufficientemente ascoltati. Ieri il 
presidente della Repubblica ne ha incontrati una decina. Ma anche qui non prendiamoci 
per i fondelli. Il fatto che le leggi, a maggior ragione quelle di riforma, si discutano in 
Parlamento e non in piazza è la conquista stessa della democrazia. I dieci studenti che ieri 
sono saliti al Quirinale possono avere le ragioni più belle del mondo, ma purtroppo per loro 
in una democrazia le loro opinioni hanno un valore relativo rispetto a quelle che si formano 
con il voto in Parlamento. Certo ci sarebbe una terza via. Quella di lasciar decidere le 
regole generali agli interessati delle stesse. Un tentativo che prese corpo con un certo 
insuccesso con il corporativismo fascista.  
Una terza ipocrisia del riformismo à la carte è quella che vorrebbe possibili le riforme solo 
con nuove risorse. Quante volte avete sentito dire: non si può riformare l’Università a costo 
zero. In un momento in cui non c’è il becco di un quattrino, questo è un tentativo 
mascherato per bloccare tutto. Anzi, oggi le riforme sono necessarie esattamente per il 



motivo opposto: utilizzare al meglio le ingenti risorse pubbliche che i contribuenti 
forniscono allo Stato, con la prospettiva di pretendere sempre meno dalle tasche dei 
cittadini. Purtroppo l’ultima grande stagione di riformismo, quella del consociativismo degli 
anni ’70, ha inculcato questo pericoloso germe. In quegli anni è stato comprato il consenso 
dell’opposizione con leggi costosissime e il cui conto è appunto pagato dalle nuove 
generazioni. Quando gli studenti manifestano contro la riforma dell’Università 
lamentandosi «del futuro che gli è stato rubato» conviene che guardino a quegli anni e non 
già alla buona (anche se timida) riforma Gelmini.  
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