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SIR 
CHIESA E INTERNET: CONVEGNO CEI. DON MAFFEIS, “NON RESTARE AI MARGINI 
DEL DIGITALE”  
 La volontà della Chiesa di “abitare questo „continente digitale‟ assumendone i linguaggi, 
proprio per evitare di restare a margine del processo culturale in atto”. E‟ questa la ragione 
che ha spinto l‟Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali e il Servizio informatico della 
Cei, a promuovere il seminario nazionale dal titolo “Diocesi in Rete. Chiese locali, internet 
e social network” che si apre oggi a Roma (fino a domani). A delineare in un‟intervista al 
Sir (clicca qui) prospettive e finalità del convegno è don Ivan Maffeis, vicedirettore 
dell‟Ufficio Cei per le comunicazioni sociali. “Si tratta – spiega - di aiutarci a conoscere la 
realtà della comunicazione, che più che essere costituita da una serie di strumenti, è una 
risorsa che sviluppa un modo d‟informarsi, di pensare, di comunicare, di gestire le stesse 
relazioni. Come tale, richiede uno sguardo critico e un uso sapiente”. Ed aggiunge: 
“Ancora una volta, per la Chiesa la partita non si gioca semplicemente sul piano delle 
abilità tecniche, ma interpella „il cuore‟ del credente, chiamato a contribuire a „dare 
un‟anima‟ anche a questo mondo digitale”. E questo richiede “una dote di rispetto, di 
formazione e di testimonianza personale: passa da qui, del resto, anche la possibilità di 
distinguersi nel diluvio informatico e quindi di essere riconosciuti e stimati per la credibilità 
che viene da un‟autenticità di vita”. 
  
SIR 
GIOVANI E SCUOLA: A VITERBO IL XVII CONVEGNO NAZIONALE DEL MSC-FIDAE  
 “Il coraggio di impegnarsi. Il mio impegno da cattolico nel progettare il futuro: scuola - 
società – lavoro”. Questo il tema del XVII convegno nazionale del Movimento studenti 
cattolici–Fidae (www.studenticattolici.it). I lavori del convegno nazionale dell‟associazione 
che rappresenta gli studenti e gli universitari della scuola paritaria cattolica italiana si 
terranno a Viterbo dal 25 al 28 novembre. In continuità con il tema degli scorsi anni “Il 
coraggio di scegliere” e “Il coraggio di proporre”, spiegano padre Angelo Celani, 
responsabile nazionale Fidae e Cei per l‟Msc, e Martino Merigo, presidente nazionale del 
Movimento studenti cattolici, “proponiamo per il 2010 un tema impegnativo quanto attuale 
che vedrà l‟associazione unitamente ad illustri esponenti del mondo della Chiesa, della 
cultura e della politica, interrogarsi sulla capacità di essere, come studenti, punto di 
riferimento per i propri compagni come modello positivo nella società civile; la ripresa 
dell‟impegno sociale e politico da parte delle giovani generazioni e lo sforzo di saper 
essere, seppur nella giovinezza che caratterizza la popolazione studentesca, capaci di 
proporre, e di proporsi, per orientare verso scelte significative e positive e, in ultima analisi, 
orientarsi al senso più alto del bene comune”.  
  
............... 
 
AVVENIRE 
Melina: «Sessualità banalizzata 
Benedetto XVI va oltre»  
Altro che preservativo sì o no: «È in gioco il senso della sessualità umana: questa mi 
sembra la preoccupazione prioritaria del Santo Padre» che monsignor Livio Melina – 
teologo morale e preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio 
e famiglia – vede dispersa nel mare di chiacchiere proliferate attorno alle anticipazioni sul 
tema della lotta all‟Aids tratte dal libro-intervista di Benedetto XVI Luce del mondo. 



Monsignor Melina, allora c‟è o non c‟è una "novità" nella posizione della Chiesa 
sull‟«Humanae vitae», con le parole del Papa sul preservativo e l‟Aids? 
Anche dagli stralci anticipati sulla stampa in questi giorni, si vede che Benedetto XVI vuole 
superare la banalizzazione della sessualità umana per aiutare a coglierne il senso vero. In 
questa linea, la dottrina di Paolo VI nella Humanae vitae è pienamente confermata. La 
norma morale che definisce la contraccezione come intrinsecamente cattiva è un "no" che 
vuole indicare in positivo le condizioni per cui l‟atto coniugale esprime veramente un dono 
di sé integrale e aperto alla trasmissione della vita. Negli ultimi anni il magistero della 
Chiesa, e in particolare la teologia del corpo di Giovanni Paolo II e la teologia dell‟amore di 
Benedetto XVI, hanno mostrato le ragioni umane, etiche e teologiche di questo 
insegnamento, che anche il nostro Istituto ha approfondito in maniera speciale in questi 
trent‟anni». 
Il Papa allude a un caso molto circoscritto, ma nella semplificazione mediatica sta 
passando l‟idea che la Chiesa abbia cambiato idea. Cos‟ha voluto dire invece Papa 
Benedetto? 
Nella vita della Chiesa la casuistica ha sempre aiutato a capire meglio ciò che è in gioco 
nei drammi della vita. Anche da quanto dice nella risposta sulla questione dell‟Aids il Papa 
non solo mostra una sollecitudine squisitamente pastorale per le persone, ma offre una 
luce per un cammino di conversione.  
Intende dire che, dato un criterio generale, occorre vagliare ogni caso specifico? 
L‟oggetto morale di un atto – come dice la Veritatis splendor – va colto nella prospettiva 
del soggetto che agisce. E talvolta la considerazione delle circostanze concrete può 
mostrare che ci si trova di fronte a un caso diverso da quello previsto dalla norma. Nella 
situazione descritta nel passo dell‟intervista il Papa non parla di atto coniugale ma 
piuttosto di prostituzione, che è già di per sé un comportamento umiliante e moralmente 
degradante. In esso l‟uso del preservativo non aggiunge nulla alla malizia morale dell‟atto 
ma può essere piuttosto un minimo elemento di responsabilità per non diffondere il 
contagio di una malattia pericolosa per la vita di altri, come l‟Aids. È quindi un male – 
seppure di minore entità – all‟interno di un comportamento disordinato, che certamente il 
Papa non incoraggia a compiere. 
È nato anche un caso attorno alla traduzione: "prostituta" oppure, come risulta 
dall‟originale tedesco, «ein prostituierter», un uomo che si prostituisce... 
Ciò sembra alludere a un rapporto mercenario di tipo omosessuale, caso che 
riprodurrebbe per analogia quello precedentemente ipotizzato. Tuttavia, dal punto di vista 
generale, il contesto della casuistica non è quello della predicazione pubblica della Chiesa 
sul senso profondamente umano della sessualità. La casuistica ha sempre trovato il 
proprio luogo nei manuali di morale per i confessori, o nel dialogo tra confessore e 
penitente, perché ovviamente implica la considerazione molto dettagliata dei singoli casi. 
L‟esibizione mediatica dei criteri al di fuori dei contesti naturali mi sembra soggetta a 
gravissimi equivoci. 
Quello del Papa in un‟intervista si può considerare un atto di magistero? 
Penso che il Papa abbia voluto offrirci una luce nuova senza coinvolgere il suo ufficio 
magisteriale. La sfida che ci chiede questo suo atto di coraggio è pertanto inserirci nella 
sua stessa sollecitudine per la questione umana, che tocca il senso della sessualità. 
La domanda dell‟intervistatore colloca la risposta del Papa nel suo esatto contesto: la 
diffusione epidemica dell‟Aids in Africa. Molto s‟è discusso sull‟opportunità o meno di 
utilizzare il preservativo. Cosa ne pensa? 
Di fronte a situazioni di diffusione epidemica di malattie sessualmente trasmissibili il punto 
di vista morale non è l‟unico: c‟è infatti anche quello della profilassi sanitaria, affidata 
all‟autorità politica. Ciascuno deve svolgere il suo ruolo nel proprio settore rispettando le 
differenti prospettive. Nel caso dell‟Aids, ci troviamo di fronte alla diffusione di una malattia 



legata all‟uso della libertà in un àmbito delicatissimo della vita personale come quello della 
sessualità. Pretendere di risolverlo con mezzi tecnici quando sono in gioco la libertà e i 
valori fondamentali vuol dire umiliare la persona, che va invece rispettata nei suoi valori ed 
educata. C‟è un neocolonialismo delle multinazionali farmaceutiche che trova qui 
occasione per imporre ai popoli più poveri un‟ideologia contraria alla famiglia e alla vita. La 
strada dell‟educazione è non solo rispettosa ma anche più efficace dal punto di vista della 
promozione della sanità pubblica. 
La strategia «Abc» (astinenza, fedeltà, condom) propone il preservativo come extrema 
ratio. Qual è il giudizio morale su questo tipo di iniziativa? 
Non è compito della Chiesa di inserirsi nella logica del male, per quanto "minore" possa 
apparire, cercando di diminuire le conseguenze negative che quello stesso male provoca. 
Non è mai lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male perché ne venga il bene. 
Senza contare che l‟eccesso di falsa sicurezza fondato sul preservativo provoca l‟effetto 
contrario rispetto a quello che si vuole ottenere. 
Cosa pensa il teologo morale di fronte al "caso" nato attorno a una frase? 
Tante volte mi sembra che l‟attuale dibattito in cui si tenta di coinvolgere la Chiesa, e in 
maniera particolare il Santo Padre, sia simile a quello nel quale scribi e farisei volevano 
trascinare Gesù: ponevano domande capziose per tendergli tranelli, senza voler ascoltare 
veramente il suo messaggio di salvezza. Per questo mi sembra sia necessario uscire 
dall‟orizzonte ristretto di queste domande, per offrire l‟orizzonte ampio e positivo di una 
proposta grande sul significato della sessualità, sul corpo, che è sacramento della 
persona, luogo della vocazione al dono di sé, alla comunione e alla trasmissione della vita. 
Come disse Benedetto XVI ai vescovi svizzeri citando sant‟Ignazio di Antiochia, «il 
cristianesimo non questione di persuasione, ma di grandezza».  
Francesco Ognibene  
 
 
AVVENIRE 
Alla fine, una certezza il cristianesimo dà gioia  
«Ecco, ora mi cade addosso, non ho scampo». L‟uomo di Dio Joseph Ratzinger confessa 
di aver pensato proprio questo, nell‟istante interminabile che ha preceduto la sua elezione 
per il ministero di Pietro. È la barca di Pietro, in effetti, non una tavola da surf. Non ci sali 
sopra per scivolare spensierato dove ti porta l‟onda. In verità, non ci saliresti proprio, fosse 
per te. Se poi pensi che devi guidarla nell‟attuale «costellazione mondiale, con tutte le 
forze di distruzione che ci sono, con tutte le contraddizioni che in essa vivono», lo choc è 
inevitabile. 
Il papa Benedetto XVI, nel suo libro-intervista con Peter Seewald, Luce del mondo, che 
ora tutti potremo leggere (e andiamo davvero a leggercelo, cessando di affaticarci in 
pericolosi esercizi di stile sulle sue "spulciature"), usa più di una volta la parola «shock» 
(all‟inglese). O espressioni equivalenti. Il tono fondamentale del suo discorrere svela, qui 
più che in altre conversazioni analoghe, il tono emotivo del suo personale confronto con 
l‟enormità delle sfide che devono essere affrontate e portate da un uomo di Dio che «deve 
fare il Papa».  
Qui più che altrove, Benedetto XVI ci consente di entrare nel senso di sproporzione che 
accompagna ogni volta il sincero riconoscimento della portata degli eventi in cui il 
cristianesimo deve seminare il vangelo. E in tale cornice, ci rende affettuosamente 
partecipi della passione con la quale gli eventi devono essere abitati e vissuti, dal credente 
che accetta il ministero di Pietro, per onorare la consegna ricevuta. 
La sorpresa, che ci deve fare un gran bene, è proprio questa: «Anche il Papa fa questo». 
Anzi, il Papa in primo luogo. Il Papa attraversa lo sgomento della propria umana 
piccolezza, senza dissimularlo a se stesso, fingendosi un super-uomo. Il Papa accetta 



l‟azzardo della fede e del suo migliore discernimento, sapendo che egli è il primo a doverlo 
onorare, perché è l‟ultimo che vi si può sottrarre. Il Papa sa di avere deboli forze, proprio 
mentre accetta coraggiosamente il fatto che – finché ha forza – non può scaricare su altri 
neppure un grammo del compito che tocca a lui.  
Il Papa sa che nel piccolo punto del tempo e dello spazio in cui si ritrova, semplicemente 
umano com‟è, deve riflettere, senza reticenze, la consapevolezza delle contraddizioni che 
abitano il Mondo e anche la Chiesa. Il Papa sa che, per questo, ha ogni genere di 
sostegno, nella Chiesa: dal più piccolo gesto di simpatia ai doni più grandi della 
collaborazione nel ministero. Ma sa anche, e lo sa perfettamente, che deve chiedere tutto 
questo, lui per primo, «come un mendicante» al Signore, «l‟amico di antica data». 
Il Papa dice e lascia scrivere queste cose: nel genere, non paludato, della conversazione 
all‟impronta. E in questo modo ci rende "reale" il ministero cristiano. E "reale" il 
cristianesimo. Il Papa esce dal mito, ed entra nel realismo della fede. Emozionato, a volte 
meravigliato, a volte impressionato, a volte accorato dell‟enorme responsabilità di 
fronteggiare le potenze mondane, a volte sorridente del suo modo di essere fedele al 
ministero ricevuto, per tutti noi. 
La partitura di questa improvvisazione orchestrale in cui vibrano i contrappunti dell‟uomo di 
Dio consegnato al ministero singolare del Papa, va ascoltata una prima volta – per intero – 
con questo orecchio sensibile.  
La musica di questa confessio papae è il suo insegnamento più profondo e originale per 
l‟oggi del cristianesimo e dell‟epoca. Ha una cadenza precisa, che ne armonizza la forma, 
per chi saprà ascoltare. «Tutta la mia vita è sempre stata attraversata da un filo 
conduttore, questo: il cristianesimo dà gioia, allarga gli orizzonti. In definitiva un‟esistenza 
vissuta sempre e soltanto "contro" sarebbe insopportabile». Gli infaticabili decostruttori e 
dietrologi di ogni cosa, si fermino per una volta. E ascoltino questa musica. Poi parliamo.  
Pierangelo Sequeri  
 
 
AVVENIRE 
Voci inascoltate, cose non fatte 
E come due anni fa è «monnezite»  
«Ripubblica quello che avevi scritto due anni fa». Così ieri ironizzava un amico casertano 
interpellato sull‟ennesima giornata nera sul fronte dell‟emergenza rifiuti in Campania. E 
sulla necessità di scrivere un commento. Già, due anni fa... L‟accusa degli inviati della Ue 
è durissima: in questo tempo non è stato fatto quel che serviva per risolvere alla radice la 
crisi.  
Una critica che potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione. Se la Campania, infatti, 
non risolve le questioni sollevate da tempo dall‟Unione, dalla scarsa raccolta differenziata 
alle bonifiche mai partite, non arriveranno i fondi comunitari. E addio ai progetti di 
risanamento, visto che anche i soldi made in Italy latitano (gli ultimi 150 milioni di euro 
annunciati dal Governo sono fondi già da tempo destinati alla Regione, solo una 
rimodulazione, niente di nuovo).  
Lo spettacolo fornito agli inviati europei non è dei più edificanti: migliaia di tonnellate di 
spazzatura per strada (e con questa pioggia il danno si moltiplica in migliaia di rivoli di 
liquido inquinante...), discariche quasi sature, impianti di tritovagliatura (gli Stir) quasi 
bloccati perché non si sa dove portare i rifiuti lavorati, inceneritore di Acerra ancora in 
funzione a due terzi. Ma soprattutto non si vede all‟orizzonte una soluzione in tempi rapidi. 
Ha così pienamente ragione il presidente Napolitano a volerci vedere chiaro, a voler 
leggere con attenzione il decreto legge licenziato dall‟ultimo Consiglio dei ministri con 
l‟annuncio che sarebbe stato risolutivo. Ma proprio attorno a questo provvedimento si sono 



innescate tensioni all‟interno del Pdl, dal caso della gestione degli inceneritori a quello 
sollevato dal ministro Carfagna.  
I rifiuti, ancora una volta, dimostrano di essere materia ad alto rischio. Ricordiamo che 
anche su di essa è caduto il governo Prodi, tra ostacoli e tensioni provocate da Verdi e 
sinistra. E sempre sui rifiuti sono "scivolati" esponenti del centrodestra come il 
coordinatore regionale del Pdl, Nicola Cosentino. Faceva ben sperare, proprio per questo, 
la scelta come assessore regionale all‟Ambiente di Giovanni Romano, che come sindaco 
di Mercato San Severino ha portato il suo Comune a livelli di raccolta differenziata 
superiori al 70%, caso di efficienza e buona amministrazione studiato anche all‟estero. Da 
subito, con onestà, aveva lanciato l‟allarme sul fatto che l‟emergenza era tutt‟altro che 
finita, che mancavano fondi, che gli impianti non funzionavano o non erano sufficienti. 
Proponendo soluzioni rapide, a basso costo, ma da fare in fretta.  
Purtroppo si è risposto con slogan: «Tutto a posto in dieci giorni». Ci si è arresi alle 
proteste violente di piazza senza trovare soluzioni alternative. Niente discarica a 
Terzigno? E allora dove? Gli altri termovalorizzatori restano un lontano miraggio (ci 
vorranno non meno di tre anni). La differenziata avrebbe bisogno di maggior sostegno e di 
impianti dedicati, ma di questo non si parla. Si ricorrerà nuovamente ai "treni della 
vergogna", come avevamo chiamato non due ma quattro anni fa i viaggi di rifiuti verso la 
Germania? O solo alla disponibilità delle altre regioni? Dal nord già arrivano "no" secchi. E 
comunque sarebbe solo un palliativo per un malato quasi moribondo. Forse, clima politico 
permettendo, almeno per una volta al capezzale della Campania, cronica malata di 
"monnezzite", si dovrebbero mettere insieme tutte le forze politiche, in nome dell‟interesse, 
della salute, del futuro dei cittadini. Altrimenti è già pronto un provvisorio e interessatissimo 
salvatore-becchino, col suo perfetto armamentario da camorrista. Lo ha già fatto ed è 
pronto a farlo nuovamente.  
Antonio Maria Mira  
 
 
AVVENIRE 
Quei tigrotti d’Europa ridotti a pulcini spiumati  
In una prima fase, all‟inizio degli anni Novanta, si era ironizzato chiamandoli il "club Med": 
si pensava che Grecia, Portogallo e Spagna non ce l‟avrebbero mai fatta ad entrare 
nell‟area dell‟euro (allora in via di creazione) e che l‟Irlanda ne sarebbe rimasta schiacciata 
dall‟accresciuta concorrenza. Poi, tra il 1998 e il 2008, hanno sorpreso vari osservatori per 
l‟elevato tasso di crescita (vero in due casi, presunto negli altri due): in quei dieci anni, i Pil 
pro capite dell‟Irlanda, della Spagna, della Grecia e del Portogallo sono passati 
rispettivamente dal 106,1% della media dell‟area dell‟euro al 123,8%, dall‟83,3% al 94,5%, 
dal 72,3% all‟86,2% e dal 69,3% al 71,6%. Peccato che la contabilità nazionale della 
Grecia lasci a desiderare tanto quanto la finanza pubblica ellenica.  
E il Portogallo abbia avuto una crescita più mediatica (il ponte sul Tago, l‟abbellimento di 
Lisbona) che effettiva. Oggi, la comunità internazionale ha appena completato una prima 
azione di salvataggio della Grecia ed è al capezzale dell‟Irlanda. Mentre Spagna e 
Portogallo rischiano il pronto soccorso. 
Cosa è successo? In parte l‟abbiamo spiegato su Avvenire del 14 novembre: la nascita 
dell‟unione monetaria è stata percepita come una fase di "grande moderazione" 
caratterizzata da bassi tassi d‟interesse e ampio credito dal resto dell‟area.  
Ne è seguito un forte indebitamento che ha, a sua volta, causato una rapida ascesa del 
credito totale interno collocato verso investimenti (per lo più immobiliari) a basso 
rendimento , mentre, in aggiunta, la produttività ristagnava. In questo quadro generale, ci 
sono caratteristiche specifiche. In Irlanda si è tentato di attirare investimenti diretti esteri in 
alta tecnologia con una tassazione molta bassa sugli utili, ma a conti fatti poche aziende 



veramente innovative si sono spostate verso la piccola "tigre celtica" la cui 
regolamentazione pareva lasca e la cui crescita era al traino della Gran Bretagna (mai 
entrata nell‟euro). Così, quando per l‟Isola Verde l‟alta tecnologia si è rivelata un‟illusione, 
ci è buttati sull‟edilizia.  
E i costruttori sono stati, dati alla mano, i principali finanziatori delle campagne elettorali 
dei vari partiti della Repubblica. In Spagna, la liquidità è corsa verso l‟immobiliare (anche 
perché c‟erano poche alternative concrete) mentre altre politiche pubbliche incoraggiavano 
la denatalità. Ora il Paese dispone di un patrimonio di case edificato con indebitamento 
estero e tale da soddisfare qualcosa come tre generazioni: la bolla è così esplosa 
all‟interno e nei conti con il resto del mondo. Ancora, i tecnici dell‟Eurostat avevano 
espresso serie perplessità sui conti della Grecia e sulla loro compatibilità con le regole di 
Maastricht: sono stati sostituiti per fare entrare gli eredi dell‟Ellade (considerata la culla 
della civiltà europea) nell‟areopago del continente. E il Portogallo? "La grande 
moderazione" ha portato conti in rosso senza crescita a ragione dei forti investimenti, oltre 
che nell‟edilizia, nell‟arido Nord del Paese. 
Ora o si rattoppa l‟euro o si va tutti a gambe all‟aria: il presidente del Consiglio Europeo 
Herman Van Rompuy parla di «crisi di sopravvivenza». Rattoppare, però, non deve voler 
dire una sanatoria per le politiche errate. I primi a pagarne le spese sarebbero gli stessi 
"tigrotti" che tra qualche anno si ritroverebbero come adesso, ove non peggio di adesso. 
Alla lunga, poi, la stessa unione monetaria non resisterebbe: farebbe la fine di una dozzina 
di unioni monetarie costituite negli ultimi 60 anni. 
È necessario allora che i salvataggi (a spese dei contribuenti di Paesi virtuosi) siano 
accompagnati da condizioni precise in merito a cambiamenti di rotta. E da un rigoroso 
monitoraggio.  
Giuseppe Pennisi  
 
 ........... 
 
LA STAMPA 
Corea: 60 anni di scontri tra Nord 
e Sud 
E' ancora guerra nel Mar Giallo. Ancora lotta tra le due Coree. Dall'armistizio del 1953, che 
avrebbe dovuto porre fine al conflitto tra Nord e Sud, un trattato di pace non è mai stato 
firmato e i due stati sono formalmente ancora in guerra. 
Nel corso di questi decenni, attacchi e attentati si sono ripetuti regolarmente. Negli anni '50 
il Nord infiltra agenti nel Sud per raccogliere informazioni e creare cellule rivoluzionarie, 
mentre nel decennio successivo, cominciano le incursioni dal Nord, 600 infiltrazioni solo 
nel 1968. Gli scontri di confine intanto finiscono spesso con scambi di colpi di artiglieria. 
Durante gli anni '70, Pyongyang cerca a più riprese di uccidere il presidente sudcoreano e 
altri alti ufficiali. Nel novembre 1970 un agente del Nord viene ucciso mentre cerca di 
installare una bomba nel Cimitero nazionale di Seul, destinata a eliminare il presidente 
Park Chung Hee. Nel '74 un nordcoreano residente in Giappone cerca di nuovo di colpire 
Park a Seul: non ci riesce, ma uccide la moglie del capo di stato. 
Nel corso degli anni '80, il Nord rinuncia ai commando e punta sugli agenti segreti. 
Nell'ottobre dell'83 tre 007 di Pyongyang tentano di uccidere con una bomba il presidente 
sudcoreano Chun Doo Hwan in visita a Rangoon, in Birmania. Il presidente resta illeso, 
ma muoiono 18 persone del suo seguito, fra le quali quattro ministri. Nel novembre dell'87 
l'incidente più grave: scoppia una bomba su un jet di linea della Korean Air proveniente dal 
Medio Oriente. Muoiono 135 persone. 
Gli anni Novanta scorrono senza drammatici avvenimenti, finchè, a giugno del 1999, in 
uno scontro navale nel Mar Giallo, sulla Northern Limit Line, il confine marittimo 



armistiziale non riconosciuto da Pyongyang, viene affondata un'imbarcazione del Nord e 
muoiono fra i 17 e gli 80 marinai. 
Nel giugno 2002 è di nuovo fuoco sul confine marittimo: muoiono 4 o 6 marinai del Sud, 
forse 13 del Nord. A novembre 2009, stessa dinamica: muoiono alcuni marinai del Nord e 
le navi rimangono danneggiate. 
Nel gennaio scorso, con il pretesto di un'esercitazione, le truppe del Nord sparano colpi di 
artiglieria sul confine marittimo, in due bracci di mare rivendicati da Pyongyang. Il Sud 
risponde a cannonate, da una base su un'isola. Per fortuna non ci sono feriti. Il 26 marzo 
la corvetta del Sud Cheonan affonda per una misteriosa esplosione e muoiono 46 marinai. 
Dopo due mesi di indagini da parte di una commissione emerge chiara la responsabilità di 
Pyongyang. Seul chiede nuove sanzioni dell'Onu contro il regime comunista, mentre il 
presidente americano Barack Obama tuona contro Pyongyang e ordina alle forze armate 
Usa di coordinarsi con quelle di Seul per impedire future aggressioni. Il 25 maggio però il 
leader nordcoreano Kim Jong-il ordina ai suoi militari di mettersi sul piede di guerra e il 
regime annuncia che romperà tutti i rapporti con la Corea del Sud. 
Infine l'ultimo scontro oggi 23 novembre, che giunge dunque annunciato. L'artiglieria di 
Pyongyang bombarda con oltre 200 colpi l'isola principale dell'arcipelago di Yeonpyeong, 
nel Mar Giallo, a 12 km dalle coste nordcoreane, causando almeno un morto tra i militari di 
Seul. Questa risponde al fuoco e la cittadinanza, evacuata nei bunker, fugge dall'isola a 
bordo delle barche dei pescatori. È di nuovo guerra. 
 
 
LA STAMPA 
"Se gli italiani lasciano Herat andranno in zone più calde" 
MARCO ZATTERIN  
 
CORRISPONDENTE DA BRUXELLES 
Dentro insieme, fuori insieme. Anders Fogh Rasmussen assicura che «la transizione 
afghana non è un ritiro», ricorda che la fase finale della campagna comincerà nel 2011 per 
chiudersi nel 2014 («si spera, ma è possibile»), e ammette di «non ritenere giusto che i 
soldati tolti dalle province dove è tornata la calma si lascino alle spalle quelli impegnati in 
aree più complesse, come Kandahar o l'Est». È per questo, spiega il segretario generale 
della Nato, che «al summit di Lisbona abbiamo deciso di reinvestire il dividendo della 
transizione, per restare fedeli al principio in together, out together ». Certo, riconosce, 
«dobbiamo discuterne». Ma, ora, appare difficile che gli italiani della relativamente 
tranquilla Herat tornino a casa l'anno prossimo dopo aver passato le consegne alle forze 
del presidente Karzai.  
Evere, quartier generale della Nato, trentasei ore dopo il vertice dei capi di Stato 
dell'Alleanza atlantica sulle rive del Tago. Seduto su una poltrona azzurra come la 
bandiera della casa, l'ex premier danese Rasmussen insiste sul fatto che la due giorni 
lusitana è destinata a entrare nella storia. «Lo è veramente, non sono solo parole», 
assicura. Sventaglia il nuovo concetto strategico varato dai Ventotto «che adatta la Nato 
alle sfide della sicurezza del XXI secolo», con le «new entry» della lotta al cybercrime e al 
terrorismo.  
Ci aggiunge «il pacchetto di riforme che renderà più efficienti le nostre strutture», poi 
l'intesa sulla «transizione» dall'Afghanistan e quella su un sistema di difesa missilistica 
incentrato sul Patto atlantico. Il che porta nel vivo del discorso e fa comparire per la prima 
volta nella conversazione la parola «Russia».  
Segretario, dalle dichiarazioni del giorno dopo sembra che abbiate scolpito la pietra 
tombale della Guerra fredda. 



«È un buon modo per dirlo. Io ho usato l'immagine ?abbiamo sepolto i fantasmi del 
passato?, poi mi hanno fatto notare che non basta seppellirli perché possono tornare in 
vita. Allora ho cambiato formula: ?abbiamo esorcizzato i fantasmi del passato?».  
In pratica, che vuol dire? 
«Che siamo all'inizio di una nuova fase. I dati concreti sono l'intesa sulla cooperazione per 
la difesa missilistica e quella in Afghanistan, più il patto contro il terrorismo e la pirateria 
informatica. Puntiamo a un nuovo partenariato strategico».  
A sentire il presidente Medvedev è un buon passo, eppure sarà un cammino tutto meno 
che facile. Vero?  
«Non c'è motivo di nascondere che sarà difficile. Ci sono questioni in cui non siamo 
d'accordo, a partire dalla Georgia».  
Non ve la siete dimenticata, la guerra del 2008? 
«No. Continuiamo a insistere perché siano riaffermate la piena sovranità e la piena 
integrità del territorio georgiano. Non riconosciamo l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud. Non 
accettiamo la presenza di truppe russe».  
Però il dialogo è aperto...  
«I problemi non devono far dimenticare che condividiamo con Mosca una serie di interessi 
di sicurezza e dobbiamo sviluppare piena cooperazione pratica. La difesa missilistica è 
una questione complessa, ma un ottimo punto di partenza». 
Quali sono gli ostacoli? 
«Ci sono molte domande a cui rispondere prima di cooperare, da noi come in Russia. È 
stato importante decidere di avviare un'analisi congiunta sulle procedure, per ripristinare la 
cooperazione pratica e sui missili a medio raggio. Un canale che abbiamo congelato nel 
2008. Ora si riparte, anche con esercitazioni comuni».  
Si immagina quando Mosca potrebbe accedere alla Nato? 
«Non è un tema in agenda. Le parole dei leader russi rivelano che non hanno intenzione di 
chiedere l'accesso alla Nato, dunque non credo che avremo presto una domanda di 
adesione. Un approccio realistico, pertanto, è il dialogo nell'ambito del Nato-Russia 
Council creato nel 2002 al vertice di Pratica di Mare».  
È stato duro mediare tra Francia e Turchia e togliere l'Iran dalla nota sullo scudo?  
«Non c'era motivo di nominare uno specifico Paese. Sono tanti ad avere le tecnologie 
missilistiche. Alcuni di loro possono colpire la Nato. Perché menzionarne uno solo? È una 
sfida più grande che potrebbe oltretutto evolversi nei prossimi anni».  
E lo scudo che gli israeliani approntano con l'aiuto Usa?  
«Sono progetti separati. Noi svilupperemo un sistema per proteggere il territorio 
dell'Alleanza». 
Veniamo all'Afghanistan. L'Italia promette altri 200 istruttori. Nessuna sorpresa, vero? 
«L'Italia ha senza dubbio dato il buon esempio. Il successo della transizione a Kabul 
dipende anche dalla formazione del personale locale. Il suo Paese ha confermato la 
disponibilità e altri l'hanno seguito. È un atteggiamento coerente. Quando vado a Roma e 
chiedo risorse per la Nato trovo sempre una risposta positiva. L'Italia è un alleato forte». 
Anche in questa fase di turbolenza politica? 
«Non ho visto alcun cambiamento nell'impegno di uno Stato in cui il sostegno per la Nato 
è da sempre bipartisan».  
Che differenza c'è fra «transizione» e «ritirata»? 
«Transizione significa graduale attribuzione della piena responsabilità alle autorità afghane 
che, certo, avranno bisogno ancora del nostro sostegno».  
Ancora? 
«Immagino una presenza continuata delle forze internazionali dopo il 2014. Con un ruolo 
diverso, sia chiaro, non saremo in prima linea. Aiuteremo poliziotti e soldati, a seconda 
degli sviluppi che ora nessuno può immaginare. Questo processo deve rispondere a delle 



condizioni e non a un calendario. Non possiamo abbandonare l'Afghanistan sino a che 
saremo sicuri che le forze di sicurezza locali sono in grado di rispondere alle loro 
responsabilità».  
Gli italiani di Herat, una regione più tranquilla, potrebbero essere fra i primi a essere 
spostati. Torneranno a casa? O andranno altrove?  
«È un nodo da sciogliere nei prossimi mesi. Le truppe liberate dalla loro missione in certe 
aree dovrebbero essere disposte altrove oppure trasferite con funzioni di supporto 
sostegno, come addestramento o formazione. È un'esigenza di equità. È il dividendo della 
transizione». 
 
 
LA STAMPA 
"Il premier lo ammetta sui rifiuti ha fallito" 
Sacchetti di rifiuti abbandonati sulle strade di Napoli 
GUIDO RUOTOLO  
INVIATO A NAPOLI 
Alla fine, Silvio Berlusconi dovrà prenderne atto. Lo sussurra l'assessore regionale 
all'ambiente, Giovanni Romano, appena uscito dall'interrogatorio di tre ore con la 
delegazione tecnica della Ue. «Che la situazione sia critica è evidente. Tra tre anni la crisi 
sarà risolta, con gli inceneritori di Napoli Est e Salerno, ma nel frattempo dovremo gestire 
una fase d'emergenza. E sarebbe bene che la chiamassimo per quella che è, emergenza 
appunto. Palazzo Chigi dovrebbe prenderne atto». Eccolo il problema, che sta sotto gli 
occhi di tutti: prendere atto della crisi, dell'emergenza e cercare di superarla. Ma è 
evidente che il presidente del Consiglio non vuole prendere atto di un fallimento 
(mediatico). Come se la colpa fosse solo sua.  
Basta attraversare le strade della città, guardare quelle immonde montagne di tutto e di 
più che occupano i marciapiedi, che crescono persino accanto ai portoni delle scuole. E 
l'indignazione del vescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, fotografa bene la situazione: «È 
scandalosamente attuale il rinnovarsi dell'emergenza dei rifiuti, che incombe come una 
maledizione sul nostro territorio». E già emergenza, maledizione. Due anni dopo, il rischio 
è quello paventato da Gaetano Pecorella, presidente della Bicamerale sui Rifiuti, la 
settimana scorsa, dopo una serie di audizioni in prefettura a Napoli: «Tra un mese 
potrebbero essere per strada 60.000 tonnellate di rifiuti».  
Il doppio di quante se ne ritrovò Silvio Berlusconi appena vinte le elezioni. Quello 
dell'amministratore delegato dell'Asìa, l'azienda che per conto del comune di Napoli si 
occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, Daniele Fortini, è un bollettino di 
guerra: «Domani (oggi, ndr) saranno a terra più di 4.000 tonnellate di rifiuti. Nel momento 
critico dell'emergenza del 2008, ve ne erano 4.500. Nelle discariche della Campania, c'è 
spazio ancora per un anno di rifiuti, oltre 1.200.000 tonnellate di monnezza. Ma con il no 
delle altre province ad accettare i rifiuti di Napoli, la crisi è senza possibilità di soluzione». 
E questo perché c'è solo una discarica, Chiaiano, che prende ogni giorno metà dei rifiuti 
prodotti dalla città.  
E poi Acerra: l'inceneritore ancora non funziona a pieno regime. E allora, le altre province - 
è questo lo scambio offerto dalla Regione - hanno preso finora seicento tonnellate di rifiuti 
napoletani in cambio di seicento tonnellate di «secco», insomma di carburante per 
l'inceneritore di Acerra. Questo fino a venerdì. Ora, si sta trattando per ottenere un'altra 
settimana di respiro. Ma le Province fanno le schizzinose.  
Ma proprio per questo è incomprensibile la decisione del Consiglio dei ministri di eliminare 
dalla legge la possibilità di aprire tre discariche: Cava Vitiello (Terzigno, Napoli), Andretta 
(Avellino) e Vallo della Masseria (Serre, Salerno). Perché, a questo punto, si tratta di 
soffrire per almeno altri tre anni, se i tempi dei due nuovi inceneritori saranno rispettati. 



Insomma, servirebbero discariche per tre anni. E la Provincia di Napoli ne sta cercando 
due. Di dimensioni sopportabili anche se, scommettono tutti, appena si conosceranno i siti 
scoppieranno nuove proteste popolari. Ma l'attenzione politica e polemica di questi giorni 
si è incentrata sulla questione degli inceneritori che verranno, a Napoli e Salerno, due 
città, va detto subito, che in primavera torneranno ad eleggere i sindaci, oggi ambedue del 
centrosinistra. Nel Consiglio dei ministri della settimana scorsa, vi fu la levata di scudi del 
ministro Mara Carfagna, contro la gestione affaristica del Pdl campano, di Nicola 
Cosentino e Luigi Cesaro.  
Il testo, se sarà confermato, discusso e approvato da palazzo Chigi è una mediazione tra 
la gestione commissariale della costruzione dei due inceneritori, affidata al governatore 
della Campania, Stefano Caldoro, e l'affidamento ai presidenti delle Province. Una 
mediazione perché, in realtà, la gara per l'aggiudicazione dell'appalto per Salerno è quella 
proposta dalla Provincia. Dunque, il testo del decreto: «Il Presidente della Regione, ferme 
le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, opera, sentiti gli enti locali, con 
funzione di amministrazione aggiudicatrice... e provvede, in via di somma urgenza, a 
individuare le aree...». Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, non è d'accordo. 
Lasciando intendere che il business fa gola anche a interessi poco leciti. Resta il fatto che 
gli inceneritori da costruire in realtà saranno tre.  
C'è anche quello che dovrà bruciare le sei milioni di ecoballe di Taverna del Re: «Sono 
7.900.000 tonnellate - ammette l'assessore Romano - e rappresentano per la Ue un punto 
di criticità. Dobbiamo decidere se costruire un inceneritore per bruciarle oppure realizzare 
un impianto per trasformare quelle ecoballe in combustibile da rifiuti di qualità». 
 
 
LA STAMPA 
Soldi per studi scientifici fantasma arrestati i professori universitari  
COSENZA  
Soldi pubblici concessi dallo Stato e dall'Unione europea per finanziare innovative e 
complesse ricerche scientifiche, mai realizzate. È la truffa scoperta dai militari della 
Guardia di Finanza di Catanzaro, che hanno eseguito in cinque regioni un'ordinanza di 
custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del tribunale di Cosenza nei 
confronti di otto tra imprenditori, commercialisti, consulenti del lavoro e docenti universitari. 
I militari hanno anche sequestrato beni per circa 300 milioni tra immobili, aziende, azioni e 
conti correnti.  
 
L'indagine è nata da una serie di controlli effettuati dal nucleo di polizia tributaria di 
Catanzaro su diverse imprese beneficiarie di soldi pubblici, concessi sia dal ministero dello 
Sviluppo sia da quello dell'Istruzione per la realizzazione di studi scientifici in Calabria. I 
militari della Guardia di Finanza hanno così scoperto che questi studi, lautamente 
finanziati, non sono mai stati svolti o sono stati fatti ma in altre sedi. Così come soltanto 
sulla carta sarebbe stato formato il personale, tramite falsi corsi di specializzazione anche 
questi ampiamente finanziati. Ammonta infatti a 31 milioni e 227mila euro il contributo 
ottenuto dagli otto arrestati, di cui 20 milioni e 670mila euro già effettivamente erogati.  
Secondo quanto accertato dall'inchiesta della procura di Cosenza e dalla Gdf, gli otto 
erano una vera e propria «squadra perfettamente integrata ed amalgamata nei rispettivi 
ruoli». Tutti sono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa, a vario titolo ed in 
concorso, di truffa, falso e diversi illeciti fiscali. Nel corso dell'operazione sono stati 
impegnati in cinque regioni - oltre alla Calabria, il Piemonte, la Liguria, il Lazio e la Toscna 
- un centinaio di militari, che hanno sequestrato opifici industriali, immobili di pregio, quote 
sociali e disponibilità bancarie e finanziarie per un valore complessivo di oltre 300 milioni. 
 



 
LA STAMPA 
Martone, l'invezione dell'Italia  
ANTONIO SCURATI  
Chi siamo? Cosa ha fatto e cosa fa dell'Italia l'Italia? «Noi credevamo» non è solo un film 
sul Risorgimento è un film del risorgimento. Il film di Martone proclama che - se pure 
fummo mai un popolo di poeti, navigatori e santi - gli italiani di ieri e di oggi sono stati e 
sono un popolo di scenografi, costumisti e truccatori. 
E bisognerebbe aggiungere: di registi inventivi, bravissimi attori, talentuosi coreografi, 
fotografi, parrucchieri, macchinisti e illuminotecnici. Rimettendo in scena i decenni del 
processo di unificazione, il film rivendica e riscatta il patrimonio storico della Nazione e lo 
fa dimostrando che si tratta innanzitutto di un patrimonio artistico. Ma la cosa confortante, 
addirittura entusiasmante, è che dimostra che si tratta di un patrimonio vivente. 
La continuità che questo film bellissimo stabilisce con l'epoca lontanissima da esso narrata 
è una continuità di mezzi artistici. A farlo splendere è quell'insieme di abilità, saperi e 
mestieri legati alle arti della scena. Le stesse che ebbero tanta parte - una parte attiva, 
generativa, secondo alcuni addirittura propulsiva - nel movimento risorgimentale da cui 
scaturì l'unità d'Italia. L'Italia di Mario Martone è ancora l'Italia di Giuseppe Verdi. O, 
almeno, quella che ebbe Verdi come padre della Nazione. 
In questa brillante espressione dell'estro artistico italiano c'è, forse, anche una diagnosi 
della crisi presente e, forse, addirittura una strategia per il futuro. L'Italia, come buona 
parte dell'Occidente, attraversa da decenni una crisi legata alla decrescita industriale. La si 
può rigirare come si vuole, ma il fatto è che il nostro formidabile ciclo di espansione 
economica si chiude con gli Anni 70. In Italia, poi, la crisi è più grave che mai (e più grave 
che altrove), se è vero, come è vero, che in base a una recente indagine del Fmi sul Pil di 
180 Paesi di tutto il mondo nel decennio '00, al centottantesimo posto si trova Haiti e al 
centosettantanovesimo l'Italia. 
Questa crisi di deindustrializzazione, ovviamente, investe anche il cinema. Da anni ci 
siamo rassegnati all'idea che - salvo rare eccezioni - i film italiani siano un po' meschinelli 
perché privi delle risorse e dei mezzi necessari al cinema, arte industriale per 
antonomasia. Certo, ci siamo detti tante volte, è ovvio, per esempio, che gli attori siano 
meno bravi di un tempo se un tempo si producevano 150 film l'anno e oggi se ne 
producono a stento trenta. Poi vai a vedere «Noi credevamo» e scopri che qualcosa può 
sovvertire quello che si annunciava come un fatale destino di declino. Gli attori sono quasi 
tutti bravissimi (mi perdonino gli altri se mi limito a menzionare Francesca Inaudi, che 
riesce nel miracolo di rendere credibile, innanzitutto sul piano erotico, Cristina di 
Belgioioso, una delle figure femminili più affascinanti e complesse di ogni tempo e il 
formidabile Valerio Binasco, che riesce a dare un volto al demone nichilistico fin de siècle 
già allignante nell'idealismo primo-ottocentesco, Lo Cascio recita invecchiato per tutto il 
film senza che si dubiti mai del trucco, le scene sono create magistralmente, i personaggi 
s'impongono già al loro apparire per la suggestione dei costumi, le inquadrature sono 
scelte una a una per sopperire alla scarsità di mezzi e via dicendo. 
Il punto è proprio questo. Noi credevamo non è un film che abbia beneficiato di una 
ricchezza produttiva inusitata per questi tempi. Anzi, ha dovuto faticare moltissimo per 
reperire i finanziamenti adeguati a una grande epopea in costume e alla fine ne ha trovati 
molti meno di quanti sarebbero stati necessari. Ma, come già accadde con il cinema 
neorealista del dopoguerra, ha fatto di quella mancanza dei mezzi industriali la necessità 
della propria virtù artistica. E le arti che rivivono e risplendono in questo film sono, per 
l'appunto, quelle della più radicata e risorgimentale tradizione italiana: le arti della scena e 
dello spettacolo dal vivo. Non a caso, l'impianto teatrale del film si esalta nei suoi due 
medaglioni centrali, quando la storia si rinchiude negli interni claustrofobici di una prigione 



borbonica o negli interni non meno asfittici della paranoia complottistica e bombarola degli 
attentatori alla Felice Orsini. 
Insomma, tu una sera vai a vedere «Noi credevamo» e scopri, incredulo, che il 
Risorgimento arriva fino a te. Scopri che quelle abilità, quei mestieri quelle arti che hanno 
prima contribuito a fare l'Italia e poi a farla grande nel mondo (Rossini, Verdi e Puccini 
sono ancora oggi tre dei principali motivi del nostro residuale prestigio internazionale) 
sono vive e lottano insieme a noi. Non siamo soli, non tutto il passato ci ha dimenticati. E 
perdonatemi se parlo di «lotta» ma mi è parso pertinente visto che proprio in questi giorni i 
lavoratori dello spettacolo «lottano» contro i tagli e l'abrogazione delle leggi che 
favoriscono i finanziamenti. Un film come «Noi credevamo» indubbiamente lotta insieme a 
loro. Non farlo, mi pare decisamente anti-italiano. 
La storiografia più recente ci ha insegnato che il Risorgimento, prima di divenire una realtà 
storica, fu, alla sua origine, un'invenzione artistica, una potentissima macchina 
mitopoietica che, infiammando l'immaginazione attraverso narrazioni creatrici, generò le 
condizioni psicologiche, emotive, spirituali, perché si realizzasse quella Nazione italiana 
che all'epoca aveva lo statuto di una chimera più che di un'utopia. Quella trascinante forza 
comunicativa si sprigionò principalmente da un ampio ventaglio di forme d'arte popolare - 
la pittura, la poesia civile, il romanzo storico, soprattutto il dramma musicale. Insomma, i 
garibaldini furono uomini d'azione e di pensiero, uomini d'armi e di penna, e, a unire le due 
cose, brandirono un'immaginazione fiammeggiante. 
Qui, forse, c'è il lascito al presente. Un Paese in grave crisi economica e sociale come 
l'Italia, in un cronico declino da decrescita industriale e morale, dovrebbe forse risollevarsi 
puntando proprio sull'immaginazione creativa, la cui prima formidabile invenzione fu l'Italia 
stessa. 
 
  
LA STAMPA 
La crisi è del metodo leaderistico  
MARCELLO SORGI  
Si può leggere il problema insolubile dei rifiuti di Napoli, che oppone di nuovo il Quirinale a 
Palazzo Chigi, la ministra Carfagna a Berlusconi e Alessandra Mussolini alla stessa 
Carfagna, come un caso emblematico di come sarà il governo nel prossimo futuro, se 
davvero il premier deciderà di risolvere la crisi aggirando le questioni politiche che l‟hanno 
originata e costruendo la maggioranza alla Camera sulla base di voti singoli o di gruppetti 
nati per la bisogna. 
Quello che è manifestamente in difficoltà, infatti, è il metodo di governo basato sul 
confronto diretto tra il capo e i suoi sottoposti. In caso di scontro interno, come accade in 
Campania tra tutti coloro che vorrebbero gestire l‟appetitosa torta della realizzazione dei 
termovalorizzatori, ciascuno degli interessati cerca di interloquire direttamente con 
Berlusconi, e alle prime difficoltà minaccia le dimissioni o addirittura di passare in campo 
avverso. Un governo e un partito in cui è solo il capo a decidere, mentre sul territorio e a 
tutti i livelli infuriano le risse, è naturalmente destinato a un ingorgo decisionale. Di qui, 
appunto, il decreto sui rifiuti annunciato e mai presentato, dal momento che affidare la 
gestione dei fondi in Campania alla Regione, alle Province o ai Comuni, significa, 
nell‟ordine, accontentare Caldoro e Carfagna, che vogliono mantenere buoni rapporti con 
finiani e Udc alleati nel governo regionale, o Cosentino e il pezzo di Pdl che si oppone al 
governatore neo-eletto, o perfino l‟opposizione, se si ricorda che il sindaco di Salerno De 
Luca è stato il candidato sconfitto del centrosinistra alle ultime regionali. Berlusconi non a 
caso non sa che pesci pigliare. 
Allo stesso modo la lite Carfagna-Mussolini, con la nipote del Duce che annuncia che non 
voterà la fiducia in mancanza di scuse della ministra che l‟ha definita “vajassa”, si risolve, 



se si risolve, solo con un intervento diretto del premier, nei confronti del quale le due sono 
manifestamente in concorrenza per stabilire chi sia la preferita. In un quadro del genere, 
infine, sono destinati all‟insuccesso, sia il “senso di responsabilità” manifestato da Fini nel 
famoso videomessaggio in cui è parso rinunciare alla sfiducia contro il governo, sia 
l‟”armistizio” proposto da Casini. E questo perché, a dispetto dei problemi a cui sta 
andando incontro, Berlusconi continua ad essere convinto che rimettersi in casa due 
alleati-avversari, come il Presidente della Camera e il leader dell‟Udc, sia molto più 
oneroso che non sfilargli i parlamentari che gli daranno la fiducia il 14. 
 
  
LA STAMPA 
Aprirsi al mondo la via di Tokyo per la rinascita  
JOSEPH NYE  
Le attuali tensioni fra Cina e Giappone hanno riacceso il dibatti to sul declino nipponico 
dopo il suo momento di gloria, negli Anni 80. Nella misura in cui questo senso di declino è 
fondato sulla realtà, il Giappone potrà riprendersi? 
L‟economia giapponese ha sofferto due decenni di crescita lenta per l‟inadeguatezza delle 
decisioni politiche seguite al crollo della massiccia bolla speculativa sul prezzo degli asset 
nei primi Anni 90. Nel 2010, l‟economia cinese ha superato globalmente quella 
giapponese anche se è solo un sesto in termini pro capite. Nel 1988 fra le prime dieci 
aziende al mondo per capitalizzazione di mercato otto erano giapponesi, oggi non ce n‟è 
nessuna. Ma, nonostante le sue recenti scarse performance, Tokyo mantiene risorse 
impressionanti. Ha la terza economia del mondo, industrie sofisticate e le forze militari 
convenzionali meglio equipaggiate tra i Paesi asiatici. 
Solo due decenni fa molti americani temevano il sorpasso dopo che il reddito pro capite 
giapponese aveva superato quello degli Stati Uniti. I libri prevedevano un blocco del 
Pacifico guidato dai giapponesi che avrebbe tagliato fuori gli Stati Uniti, e persino 
un‟eventuale guerra tra i due Paesi. Il futurologo Herman Kahn prevedeva che il Giappone 
sarebbe diventato una superpotenza nucleare e che questa transizione sarebbe stata 
come «il cambiamento portato sulla scena europea e mondiale nel 1870 dall'ascesa della 
Prussia». 
Questi punti di vista testimoniavano l‟impressionante record giapponese. Oggi, tuttavia, 
servono come utile promemoria del pericolo di proiezioni lineari basate sulle risorse di 
potere in rapido aumento. Alla vigilia della Seconda guerra mondiale il Giappone 
rappresentava il 5% della produzione industriale mondiale. Devastato dalla guerra, non 
riguadagnò quel livello fino al 1964. Dal 1950 al 1974 il Giappone registrò in media un 
notevole tasso di crescita annuo del 10%, e nel 1980 era la seconda economia nazionale 
più grande del mondo, con il 15% della produzione mondiale. 
Il Giappone era diventato anche il più grande creditore del mondo e il più grande donatore 
di aiuti esteri. La sua tecnologia era approssimativamente uguale a quella degli Stati Uniti - 
e anche leggermente più avanti in alcuni rami di produzione. Il Giappone si dotò di armi 
con molta moderazione (limitando le spese militari a circa l'1% del Pnl), e s‟incentrò sulla 
crescita economica. 
Questa non era la prima volta che il Giappone riusciva a reinventarsi in modo 
sorprendente. Un secolo e mezzo fa, il Giappone fu il primo Paese non occidentale ad 
adattarsi con successo alla globalizzazione moderna. Dopo secoli di isolamento, la 
restaurazione Meiji e scelse selettivamente dal resto del mondo, e nel giro di 50 anni il 
Paese era diventato abbastanza forte per sconfiggere una grande potenza europea nella 
guerra russo-giapponese. Può il Giappone reinventarsi ancora una volta? Nel 2000, il 
discorso di un primo ministro sugli obiettivi nel ventunesimo secolo chiese proprio questo. 
Poco è successo. Data la stagnazione economica, le debolezze del sistema politico, 



l'invecchiamento della popolazione e la resistenza all‟immigrazione, un cambiamento 
fondamentale non sarà facile. 
Ma Tokyo mantiene un alto tenore di vita, una forza lavoro altamente qualificata, una 
società stabile, e aree di eccellenza tecnologica e produttiva. Inoltre, la sua cultura (sia 
tradizionale che popolare), gli aiuti allo sviluppo e il sostegno delle istituzioni internazionali 
forniscono risorse che ne fanno un polo di attrazione. Ma sembra improbabile che un 
Giappone risorto, tra un decennio o due, possa diventare un competitore globale da un 
punto di vista economico o militare, come era stato previsto due decenni fa. Circa delle 
dimensioni della California, il Giappone non avrà mai la scala geografica o demografica di 
Cina o Usa. E il suo potere seduttivo viene vanificato da atteggiamenti e politiche 
etnocentrici. 
Alcuni politici giapponesi parlano di una revisione dell'articolo 9 della Costituzione, che 
limita le forze all‟autodifesa e alcuni hanno parlato di armamento nucleare. Entrambi al 
momento sembrano poco saggi e improvvidi. 
In alternativa, se il Giappone fosse alleato con la Cina, le risorse combinate dei due Paesi 
creerebbero una coalizione potente. Nel 2006 la Cina è diventata il principale partner 
commerciale del Giappone e il nuovo governo formato dal Partito Democratico del 
Giappone nel 2009 ha lavorato per un miglioramento delle relazioni bilaterali. Ma 
un‟alleanza appare improbabile. Le ferite del 1930 non sono guarite e Cina e Giappone 
hanno visioni contrastanti sul ruolo del Giappone in Asia e nel mondo. Ad esempio, la Cina 
ha bloccato gli sforzi del Giappone per diventare membro permanente del Consiglio di 
Sicurezza dell‟Onu. 
Più di recente, dopo che i funzionari marittimi giapponesi hanno arrestato il capitano di una 
barca da pesca cinese vicino alle contestate isole Senkaku, la Cina ha risposto 
duramente, arrestando uomini d'affari giapponesi, cancellando le visite degli studenti e 
sospendendo le esportazioni di minerali rari da cui le industrie giapponesi dipendono. 
Il comportamento della Cina ha scioccato molti giapponesi e cancellato il suo appeal in 
Giappone. Come ha detto un professore giapponese, in termini calcistici la Cina ha 
segnato un «autogol». Nella prospettiva altamente improbabile che gli Stati Uniti 
dovessero ritirarsi dalla regione dell'Asia Orientale, il Giappone potrebbe far fronte comune 
con la Cina, ma è più probabile che il Giappone mantenga la sua alleanza con gli Usa per 
salvaguardare la sua indipendenza dalla Cina. 
Oggi il pericolo principale per il Giappone è una tendenza a ripiegarsi su se stesso 
piuttosto che a diventare una potenza globale civile che realizza il suo grande potenziale 
per la produzione di beni pubblici globali. Ad esempio, il bilancio degli aiuti del Giappone è 
diminuito, e rispetto a due decenni fa è sceso della metà il numero degli studenti 
giapponesi che studia all'estero. Un Giappone introverso sarebbe una perdita per il mondo 
intero. 
Joseph Nye, ex Assistente Segretario alla Difesa, è professore alla Harvard University. Il 
suo libro «The Future of Power» sarà pubblicato a febbraio. 
 
 ................. 
REPUBBLICA 
Omosessualità, il monito del Papa  
"Non è mai moralmente giusta" 
CITTA' DEL VATICANO - L'omosessualità è "una grande prova" di fronte alla quale una 
persona può trovarsi, "così come una persona può dovere sopportare altre prove". Ma 
"non per questo diviene moralmente giusta". Lo afferma Benedetto XVI nel libro-intervista 
"Luce del mondo" del giornalista tedesco Peter Seewald. Nel capitolo 14 si legge: "Se 
qualcuno presenta delle tendenza radicate omosessuali profondamente radicate - ed oggi 
ancora non si sa se sono effettivamente congenite oppure se nascano invece con la prima 



fanciullezza - se in ogni caso queste tendenze hanno un certo potere su quella data 
persona, allora questa è per lui una grande prova, così come una persona può dovere 
sopportare altre prove".  
 
Pedofilia.Il Papa ammette ritardi e coperture nella gestione del caso di marcial maciel, 
fondatore dei legionari di cristo, pedofilo, tossicomane e padre di diversi figli illegittimi. 
"Purtroppo - afferma benedetto xvi - abbiamo affrontato la questione solo con molta 
lentezza e con grande ritardo. In qualche modo era molto ben coperta e solo dal 2000 
abbiamo iniziato ad avere dei punti di riferimento concreti. Era necessario avere prove 
certe per essere sicuri che le accuse avessero un fondamento". 
Caso Williamson. "Purtroppo non lo avevamo previsto", ed è "un episodio particolarmente 
doloroso", ma ha anche messo in evidenza come ci sia "un'animosità  
pronta a esplodere, che attende solo che queste cose accadano per poi colpire con 
precisione". Cpsì Benedetto XVI commenta la vicenda del vescovo lefebvriano, 
negazionista della Shoah, a cui tolse la scomunica nel gennaio 2009. 
Oltre a dichiarare che se avesse saputo che Williamson era un negazionista, non avrebbe 
firmato la revoca, Benedetto XVI afferma che "si sarebbe innanzitutto dovuto separare il 
caso Williamson dagli altri, ma purtroppo - ammette il Papa - nessuno di noi ha guardato 
su internet e preso coscienza di chi si trattava". " 
 
 
REPUBBLICA 
Crescere senza fratelli 
Il sorpasso del figlio unico 
Mamma, papà e il loro bambino: I nuclei con figli unici ormai sono il 46,5% e superano 
quelli con una prole numerosa. Un fenomeno che in Italia è più marcato rispetto agli altri 
Paesi europei. È il trionfo della famiglia cortissima  
di MARIA NOVELLA DE LUCA  
UN BAMBINO per due genitori più quattro nonni. Cioè uno per sei. Solo in una folla di 
adulti. Aggiungiamo se va bene un paio di zii e due o tre cugini. Fine. Ecco l'Italia del figlio 
unico, delle "famiglie verticali", quelle del formato a tre, mamma, papà e un bambino solo, 
la maggioranza ormai, lo conferma l'Istat, il sorpasso c'è stato, le coppie con un figlio e 
basta sono il 46,5% contro il 43,0% delle famiglie con due figli, e il 10,5% di quelle (rare) 
dove i fratelli sono tre o anche di più. È questa l'ultima rivoluzione demografica italiana, 
annunciata e temuta da tempo ma oggi diventata realtà, la famiglia cortissima con il 
bambino singolo, prima generazione di ragazzini senza fratelli, costretta a inventarsi reti 
sociali e parentele del tutto nuove. Una metamorfosi di massa, dove il ritratto classico del 
figlio unico si polverizza e moltiplica per migliaia di figli unici, che in qualche modo poi 
diventano, anche, fratelli.  
Studi recentissimi dimostrano che nel mondo ammalato di sovrappopolazione non è poi 
così male essere "unici", anzi. I numeri però sembrano invece i numeri di una sconfitta, 
perché chi decide di fare famiglia nell'80% dei casi afferma di volere "due o più figli" e 
invece poi ci si ferma a uno soltanto, e l'avanzata del modello "mono-bambino" sembra 
inarrestabile. In un intreccio dove, dicono demografi e sociologi, la mancanza di welfare e 
di servizi "si uniscono a una cultura dove al figlio si deve dare il più  
possibile, anche in termini materiali, e dunque farne due può diventare impossibile". Ma 
dietro l'esercito dei figli unici, fenomeno crescente anche in altre zone della Ue, dalla 
Spagna alla Grecia, dalla Germania all'Austria, per Letizia Mencarini, professore associato 
di Demografia all'università di Torino, " c'è anche il tempo troppo lungo che passa dalla 
nascita del primo figlio alla decisione di metterne al mondo un altro, che poi magari non 
arriva più...". 



"È la vera peculiarità delle coppie italiane: aspettare anni per replicare una maternità, 
iniziata magari già oltre i 30 o i 35. Ma dietro ci sono ragioni forti e sostanziali - chiarisce 
Mencarini - perché in Italia la legge sulla maternità è seria e protettiva, ma poi la 
conciliazione non esiste, i numeri delle donne che non riescono più a rientrare nel mondo 
del lavoro dopo la nascita del primo figlio sono ancora altissimi, e quindi prima di fare il 
secondo ci si pensa bene". Non solo però. "Nel nostro paese - continua Mencarini - se da 
una parte cresce la domanda di asili nido, di scuole materne, è ancora forte la cultura per 
cui è meglio che almeno fino a tre anni i bimbi restino a casa con la mamma e con la 
nonna... Basta girare sui blog delle neo-mamme per rendersene conto. Senza pensare 
all'investimento economico su questi bambini, che devono avere le stanze più 
accessoriate e i corredi più belli. Vincoli vecchi e nuovi che rendono già enormemente 
impegnativo mettere al mondo un figlio, figuriamoci due". "E forse - conclude Letizia 
Mencarini - se i padri collaborassero un po' di più in casa magari sarebbe più facile avere 
qualche figlio in più". 
Le statistiche però dicono che più cresce il numero dei figli, più si è a rischio povertà. 
Tanto che nel milione e mezzo di italiani che vivono secondo l'Istat in condizioni di "grave 
indigenza", senza nemmeno il denaro per mangiare a sufficienza, circa il 30% è costituito 
dalle famiglie numerose, oltre i tre figli, considerati la massima soglia sopportabile per una 
famiglia media. Adele è una mamma-blogger che nel suo sito ha descritto giorno dopo 
giorno l'attesa, poi la nascita, e poi l'entrata nel mondo del suo primogenito Andrea, tre 
anni il mese scorso, felicemente inserito al primo anno di scuola di materna. "Sono tornata 
a lavorare quando Andrea aveva dodici mesi, sono impiegata in una piccola azienda 
privata, mio marito insegna alle scuole medie... Lavoriamo a Milano, ma viviamo fuori, a 
50 chilometri. Possiamo contare, ma non a tempo pieno, su due nonne, più una baby sitter 
due giorni a settimana. Già così, tra il mutuo della casa, la benzina, i costi generali, 
arriviamo alla fine del mese con le risorse al limite. Vorrei fortemente un secondo 
bambino, ma ho già 38 anni, se mi allontano dall'azienda rischio di perdere il posto, e 
continuiamo a rimandare. Andrea resterà figlio unico? Forse. Però mi sembra sereno e io 
faccio i salti mortali per fargli incontrare altri bambini. Sento che per adesso è tutto quello 
che posso dare". 
Il problema però è la distanza tra i figli reali e i figli desiderati. "È per questo - aggiunge Ivo 
Colozzi, ordinario di Sociologia all'università di Bologna - che la famiglia italiana non è 
libera. Non è libera cioè di fare i bambini che vorrebbe. E non è soltanto una questione di 
servizi, che pure aiutano ma non bastano. Bisogna agire sul fisco, renderlo più lieve, 
altrimenti sarà ben difficile invertire la tendenza. I genitori si pongono il problema di quanto 
potranno sostenere i figli nel futuro, sanno magari di avere sufficienti risorse per uno 
soltanto, per farlo studiare, mandarlo all'università, avviarlo nel difficilissimo mondo del 
lavoro. E per questo si fermano". Certo dietro il "sorpasso" del figlio unico, c'è anche la 
maternità che viene rimandata, "ma soprattutto - osserva Colozzi - la mancanza storica di 
politiche per la famiglia. Basta guardare la Francia, oggi in testa ai Paesi europei come 
tasso di natalità: lì erano arrivati ai minimi storici di fecondità, come nel nostro Paese, ma 
con delle politiche giuste hanno ribaltato la situazione. Mi sembra però difficile oggi, con le 
risorse a zero, invertire in Italia l'inevitabile avanzata dei figli unici". 
Ma come si cresce senza fratelli? E che adulti saranno questi bimbi che non dividono la 
loro stanzetta con nessuno, cuore, centro e anima di genitori, nonni e zii tutti protesi 
unicamente verso di loro? Viziati, capricciosi, o invece diversi, nuovi, capaci di creare reti 
di amicizie autonome? Anna Oliverio Ferraris, ordinario di Psicologia dello sviluppo 
all'università La Sapienza di Roma, non nasconde la sua nostalgia per un'infanzia divisa 
tra fratelli e sorelle, prima palestra di vita per un bambino, costretto sì a conquistarsi spazi 
e giochi, ma poi di certo più forte. "Il rischio dei bambini unici è la solitudine da una parte, e 
l'essere al centro del mondo dall'altra. Su di loro si riversano montagne di attenzioni, di 



affetto, ma anche di aspettative, di troppi adulti. E nel futuro per questi figli unici non sarà 
facile diventare autonomi, svincolarsi dalla famiglia, senza contare che saranno loro, da 
soli, a dover sostenere il peso dei genitori che invecchiano". 
Il dato nuovo però è che oggi i figli unici sono sempre di più. "E quindi troveranno il modo 
di ricreare attraverso gli amici quello che un tempo si faceva con i fratelli. Qui però conta 
molto il ruolo delle mamme e dei papà - afferma Oliverio Ferraris - quanto si sforzano di 
farli socializzare, tra la scuola, lo sport, le attività, una casa aperta ai coetanei. Perché una 
cosa è certa: i bambini vogliono dei compagni di giochi. Non è un caso che spesso a 3 o 4 
anni comincino a chiedere ai genitori "quando mi dai un fratellino o una sorellina?"". Con la 
consapevolezza però che nel mondo mono-bambino non avere fratelli è ormai una realtà 
comune, a differenza di 15 o 20 anni fa, quando essere "uno" non era, ancora, la norma. 
"Una cosa che spesso ho consigliato ai genitori di figli unici è stata quella di comportarsi 
come se di figli ne avessero due o tre: ossia con naturalezza, anche con severità, 
cercando di non viziare e soffocare questi bambini. Ma nello stesso tempo penso che 
nonostante tutti i problemi oggettivi si potrebbe rischiare un po' di più nel fare i figli. I 
bambini - dice con un po' di ironia Anna Oliverio Ferraris - non hanno bisogno di così tanti 
oggetti, spesso le coppie si fermano a uno soltanto perché vogliono dargli il massimo. E se 
invece il dono più grande fosse un fratello, rinunciando magari a qualcosa?".  
 
 
REPUBBLICA 
La città schiacciata dalla "monnezza" 
ecco il fallimento del piano rifiuti 
Diecimila tonnellate in tutta la provincia. Il flop di discariche e termovalorizzatori promessi 
dal governo  
di CONCHITA SANNINO  
NAPOLI - Indietro tutta, verso il fallimento più clamoroso. Gli scorci di Napoli lo raccontano 
senza filtri, come sempre con le sue ferite. Ma, ancora una volta, è un territorio vastissimo 
e senza voce, l'intera provincia a soffocare sotto la stessa coltre. Le strade che 
costeggiano il centro antico o quelle che portano al Museo dell'eccellenza archeologica, 
via Toledo come Santa Teresa degli Scalzi, come i paesoni di Giugliano o San Giorgio, o 
le stradine che finiscono agli Scavi di Ercolano. Tutto sepolto da nuova lava: immondizia. 
La Campania, entrata ufficialmente nella crisi d'inverno dei rifiuti, all'alba dell'anno 
diciassettesimo della sua emergenza, allerta gli osservatori sanitari e torna sullo stesso 
piano inclinato del 2008. Come allora, c'è aria di crisi al governo e faide politiche intestine 
che complicano l'evoluzione della crisi, perché è anche all'ombra dei miasmi materiali che 
si moltiplicano quelli dei Palazzi, mentre fuori crescono i comitati dei "no" e si alimentano i 
trasversalismi sui territori. Ma c'è una differenza sostanziale che rende le 10mila tonnellate 
di oggi - domani saranno 12mila, abbandonate sulle strade di Napoli e della sua vasta 
provincia - più opprimenti delle analoghe montagne di quei giorni. Ed è la mancanza di un 
piano B, anzi l'ostruzione di una prospettiva in cui qualcuno credeva. A cominciare dal 
governatore Caldoro.  
L'assoluta insufficienza di impianti con i quali rispondere all'accumulo degli arretrati è il 
nemico con cui stanno facendo i conti, nelle ultime drammatiche ore, non solo Caldoro, il 
sindaco di Napoli, Rosa Iervolino, e i primi cittadini di almeno cinquanta comuni tra costa e 
hinterland, tra i più segnati dal disastro. L'unica speranza? "I viaggi all'estero, di nuovo", 
scuote la testa uno di loro, sull'orlo del disastro.  
Era il 21 maggio 2008 quando il premier battezzava a Napoli il nuovo esecutivo, 
promettendo "Vita nuova per Napoli". Cosa doveva cambiare? Il numero dei 
termovalorizzatori, rimasti a quota uno, mentre dovevano diventare quattro. Il numero delle 
discariche: aumentate solo di due unità, ed ormai prossime alla saturazione, vedi Chiaiano 



(Napoli) e cava Sari (Terzigno). E anche il livello della raccolta differenziata: che nella sola 
città di Napoli è passata in media dal 13 al 19 per cento (Roma è al 20) ma doveva 
raggiungere a quest'ora il 35, poi il 50. 
Due anni e mezzo fa, si decise di incarnare "lo Stato che fa lo Stato" e si stabilì, nero su 
bianco, di aprire le 5 discariche in più e di affiancare al termovalorizzatore di Acerra - che 
è stato attivato, ma non è mai entrato a pieno regime - altri tre. Tutti da avviare ancora, 
sulla carta. In più, il 28 ottobre scorso, Berlusconi torna in Prefettura a Napoli e deve 
smentire se stesso, promettendo che cancellerà le discariche previste nel decreto del 
maggio 2008: cava Vitiello, Andretta e Serre. Non fosse bastato il colpo d'occhio sulla 
devastazione in corso, ecco lo sguardo implacabile degli ispettori dell'Unione europea. 
"Come due anni fa". Il gioco infinito.  
 
 
REPUBBLICA 
"Napoli pattumiera del nord 
la camorra guadagna 20 miliardi" 
Berlusconi ha detto 7 volte che l'emergenza era finita. Ma la Campania è invasa dalle 
ecoballe. Ci vorranno 56 anni per smaltirle tutte. Problemi dal '94. Un'incapacità pagata 
780 milioni l'anno, 8 miliardi in 10 anni  
di ROBERTO SAVIANO  
IL MONTE più alto d'Europa è il Monte Bianco: 4810 metri. Il più alto del mondo è 
l'Everest, con i suoi 8848 metri. Ma se noi immaginassimo una montagna fatta con i rifiuti 
illegali supererebbe la somma dei due: qualcuno ha calcolato che avrebbe una base di tre 
ettari e sarebbe alta più di 15mila metri. Quest'immensa mole è una preziosa fonte di 
reddito per la criminalità organizzata. 
Questo spiega perché in Campania la storia dell'immondizia lasciata a marcire per strada 
è, purtroppo, una storia infinita. Gli ispettori europei sono arrivati a Napoli e ci hanno detto 
quello che i napoletani sapevano già: e cioè che nulla è cambiato rispetto a due anni fa. In 
realtà è peggio. L'emergenza dura dal 1994. È moltissimo tempo. Vuol dire che un 
ragazzo che oggi ha 16 anni è cresciuto con l'idea che i sacchetti di plastica abbandonati 
sui marciapiedi sono la normalità, come lo è il caldo d'estate e il freddo d'inverno. I 
cassonetti regolarmente svuotati, invece, sono un'eccezione. 
In questa terra la raccolta differenziata è un sogno. Tranne che in piccole isole felici, non 
viene fatta mai. Quella non differenziata dovrebbe essere - per legge - al massimo il 35%. 
Qui arriviamo all'84%. E pensare che erano stati per primi i Borbone a lanciare la 
diversificazione dei rifiuti. Sembra incredibile, ma così recita un editto di Ferdinando II: "Gli 
abitanti devono tenere pulita la strada davanti alla casa usando l'avvertenza di 
ammonticchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni e di separarne tutt'i 
frantumi di cristallo o di vetro che si troveranno riponendoli in un cumulo a parte". 
Quello che i Borbone sapevano, le giunte di centrosinistra e di centrodestra, i commissari 
straordinari, da Rastrelli, a Bassolino, da Bertolaso a De Gennaro, non hanno più saputo. 
Tutti hanno provato a risolvere il problema, ma nessuno ci è riuscito. A Napoli sembra 
impossibile ciò che riesce a Milano, Bologna e Genova perché la regione è prigioniera di 
un gigantesco circolo vizioso. Il ciclo è basato sull'occupazione del territorio: si mettono i 
rifiuti in una discarica, la discarica si riempie, viene chiusa o sequestrata per versamenti di 
materiali tossici, i camion si fermano, si cerca l'ennesima discarica, la popolazione 
protesta, la spazzatura resta a terra e spesso viene addirittura bruciata, con pericoli 
serissimi per la salute. I clan pagavano 50 euro per ogni cumulo di immondizia messo al 
rogo. 
Si è tentato di risolvere il problema con gli inceneritori, che dovrebbero per legge produrre 
energia, ma per funzionare al meglio devono essere alimentati da ecoballe che nascono 



dalla raccolta differenziata, in cui l'umido è eliminato. Non è così, naturalmente, e la 
Campania è invasa dalle ecoballe, che ne hanno addirittura modificato la geografia e che 
sono potenziali bombe ecologiche. Ci vorranno 56 anni per smaltirle tutte. Sempre che sia 
possibile. 
Tutta questa incapacità è costata ai cittadini 780 milioni di euro all'anno, in emolumenti, 
consulenze, affitti degli immobili: circa 8 miliardi di euro in 10 anni, quasi una finanziaria. 
Tutti hanno perso, ma qualcuno ha guadagnato, e parecchio. Nel 2009 le ecomafie hanno 
fatturato oltre 20 miliardi di euro: un quarto dell'intero fatturato della criminalità 
organizzata. 
Il grande business dei clan è quello dei rifiuti tossici: hanno trasformato la Campania nel 
secchio dell'immondizia delle imprese del Nord. (La monnezza di Napoli è la monnezza di 
tutta l'Italia. Ricordiamocelo, ogni volta che il Nord chiude le porte come se fosse un 
problema del Sud). Smaltire un rifiuto speciale costa moltissimo, fino a 62 centesimi al 
chilo, i clan sono capaci di offrire un prezzo di 9/10 centesimi. Un risparmio dell'80 per 
cento che mette a tacere la coscienza di tanti imprenditori. Il trucco è nella bolla di 
accompagnamento che viene falsificata, per cui il rifiuto come per magia non è più tossico, 
o nel miscelare i veleni ai rifiuti ordinari, in modo da diluirne la concentrazione tossica. Il 
meccanismo è talmente malato che a volte il composto viene trasformato in fertilizzante: 
così la malavita incassa i soldi due volte con lo stesso veleno. 
 
Decine di inchieste giudiziarie testimoniano l'avvelenamento delle terre del Sud. Ne elenco 
alcune: nel 2003 si scopre che ogni settimana 40 Tir ricolmi di rifiuti sversano cadmio, 
zinco, scarto di vernici, fanghi da depuratori, plastiche varie, arsenico e piombo nel 
napoletano e nel casertano; nel 2006 la Procura di Santa Maria Capua Vetere accerta che 
tra Villa Literno, Castelvolturno e San Tammaro, vengono scaricati i toner delle stampanti 
d'ufficio della Toscana e della Lombardia. Il terreno è pieno di cromo esavalente. 
L'inchiesta "Eldorado" del 2003 ferma un traffico illecito di rifiuti pericolosi, che da Sud 
sono spediti in Lombardia per essere "miscelati" con terre di spazzatura delle strade 
milanesi e altri materiali, per passare poi come rifiuti non pericolosi smaltiti in una discarica 
pugliese. La Procura di Napoli ordina nel 2007 il sequestro di 5 aziende del Nord per 
traffico illecito di residui di lavorazioni siderurgiche. 
Così il sottosuolo della bella, dolce, fertile Campania è diventato un fango nauseabondo e 
pericoloso: a Giugliano della Campania,, ci sono 590 mila tonnellate di fanghi e liquami 
contenenti amianto e tricloruro di etilene; a Pianura tra il 1988 e il 1991 sono stati sversati i 
seguenti rifiuti provenienti dall'Acna di Cengio: 1 miliardo e 300 milioni di metri cubi di 
fanghi; 300 mila metri cubi di sali sodici; 250 mila tonnellate di fanghi velenosi a base di 
cianuro; 3 milioni e mezzo di metri cubi di peci nocive contenti diossine, ammine, composti 
organici derivanti dall'ammoniaca e contenenti azoto; nelle campagne di Acerra tra il 1995-
2004 sono stati nascosti 1 milione di tonnellate di fanghi industriali provenienti da Porto 
Marghera e 300 mila tonnellate di solventi clorurati. 
E questo solo per citare alcuni esempi. Non c'è da meravigliarsi se l'agricoltura è crollata a 
picco, se i frutti spuntano malati, se le terre diventano infertili. Soprattutto non c'è da 
meravigliarsi se aumentano malattie e tumori. È quello che succede, nel silenzio generale. 
Il cancro, in Campania, non è una sventura, una tragedia ineliminabile, ma il frutto di una 
scelta sciagurata dell'imprenditoria criminale. 
Le malattie legate alla presenza di rifiuti tossici sono una piaga silenziosa, difficile da 
monitorare ma assolutamente evidente. Una ricerca del 2008 dell'Istituto superiore di 
Sanità nelle province di Napoli e Caserta certifica un aumento della mortalità per tumore 
del polmone, fegato, stomaco, rene e vescica e di malformazioni congenite. Questi sono 
più numerosi vicino ai siti di smaltimento illegale. Anche l'Organizzazione Mondiale della 



Sanità parla di un aumento vertiginoso delle patologie di cancro in questa zona: la 
percentuale è più alta del 12% rispetto alla media nazionale. 
Ecco, questo è lo stato in cui 16 anni di impotenza dello Stato e di potere criminale hanno 
ridotto la Campania. Eppure la fine dell'emergenza è stata annunciata per ben sette volte 
dal nostro capo del governo: era già risolta nel luglio di due anni fa. 
Dopo decenni di crisi dei rifiuti, di napoletani identificati con la spazzatura, della perdita di 
ogni speranza di veder cambiare la propria città, mi viene in mente Eduardo che recitava: 
è cos 'e niente. Ci siamo abituati a dire sempre è cos 'e niente. Ci levano il diritto della vita, 
ci tolgono l'aria, e è cos 'e niente". Temo che a forza di sentircelo dire rischiamo di 
diventare anche noi cose 'e niente. 
 
 
REPUBBLICA 
Lampi di guerra tra le due Coree 
Artiglieria colpisce isola, Seul risponde 
Si teme un'escalation dopo la provocazione di Pyongyang. Abitanti in fuga, governo 
sudcoreano invita alla calma ma promette reazioni se non cesseranno gli attacchi. Ferma 
condanna dell'azione dalla Casa Bianca 
SEUL - Torna alta la tensione al confine fra le due Coree. L'artiglieria nordcoreana ha 
colpito un'isola della Corea del Sud, situata ad ovest della penisola, nel Mar Giallo. Due 
soldati sudcoreani sono morti, più di una decina sono rimasti feriti, alcuni dei quali in modo 
gravissimo. L'esercito sudcoreano ha subito risposto al fuoco; e intanto Seul ha decretato 
il massimo livello di allerta in tempo di pace, ha riunito il gabinetto di sicurezza e inviato i 
suoi caccia a sorvolare l'isola. Il presidente sudcoreano Lee Myung-bak ha invitato il suo 
vicino a evitare un'escalation, ma ha anche avvertito che se le "provocazioni 
continueranno" la risposta sarà "più forte". E il ministro degli Esteri sta valutando se 
portare il caso all'attenzione delle Nazioni Unite.   
La zona, dove è dispiegato un distaccamento nordcoreano, è contesa da molti anni tra le 
due Coree - che non hanno mai firmato un trattato di pace dall'armistizio del 1953 che 
mise fine alle ostilità - e già nel passato è stata teatro di scontri. Almeno 50 colpi 
d'artiglieria hanno raggiunto il bersaglio: obiettivo principale, secondo le prime 
informazioni, la base militare sull'isola che ospita almeno 600 marine e altre decine di 
militari di altri reparti. Il bombardamento ha però colpito anche decine di case, almeno 60 
secondo i testimoni: le fiamme che hanno avviluppato gli edifici si sono propagate alle 
aree circostanti. Alcuni residenti hanno lasciato l'isola a bordo delle barche dei pescatori. 
Le reazioni. Ferma la condanna dell'"azione bellica" nordcoreana da parte della Casa 
Bianca. Washington chiede che cessi immediatamente e conferma che gli Stati Uniti sono 
pienamente impegnati a garantire la sicurezza della Corea del Sud, oltrechè la stabilità e 
la pace regionale. Il governo cinese si è già detto molto preoccupato e ha invitato le parti a 
tornare alla ragionevolezza, invocando allo stesso tempo una rapida ripresa dei colloqui a 
sei (Corea del Nord, Corea del Sud, Cina, Giappone, Russia e Stati Uniti), partiti nel 2003 
per fermare la corsa all'atomica di Pyongyang. La Russia ha invitato ad evitare 
un'escalation.  
Seul, situazione tranquilla. Al momento la situazione a Seul è tranquilla, riferisce 
l'ambasciatore italiano Andrea Leggeri. "Non c'è nessuna ragione per allarmare, il Paese 
ha reagito con calma" al bombardamento, ha detto parlando a Sky Tg24. L'ambasciata 
italiana sta monitorando l'evolversi della situazione.  
Non chiari i motivi dell'attacco. Non sono ancora chiare le motivazioni dell'attacco: ieri Seul 
ha dato avvio al "Hoguk Exercise", una delle tre principali esercitazioni annuali di difesa 
che coinvolgono circa 70.000 militari, mentre oggi a Pechino è arrivato l'inviato speciale 
americano per la Corea del Nord Stephen Bosworth, nell'ambito dei colloqui sul dossier di 



Pyongyang in programma in questi giorni. Il bombardamento dell'isola giunge solo pochi 
giorni dopo la scoperta dell'esistenza di un sofisticato impianto per l'arricchimento 
dell'uranio in Corea del Nord, un sito dove i tecnici nordcoreani potrebbero fabbricare armi 
nucleari. La scoperta, fatta grazie alla visita di uno scienziato statunitense nel Paese, ha 
scatenato l'allarme internazionale. Washington ha parlato di aperta sfida, Seul si è detto 
"molto preoccupata" e Tokyo ha definito la situazione "totalmente inaccettabile". 
 
 
REPUBBLICA 
Evasione, italiani meno tolleranti  
la giustificano solo due su dieci  
di ROBERTO PETRINI   
ROMA - Sale il senso etico degli italiani nei confronti delle tasse? A vedere i dati dell'ultimo 
sondaggio commissionato dalla Confesercenti all'Ipso si direbbe di sì. Solo il 19 per cento 
dei nostri connazionali, due su dieci, "assolve" chi "si ingegna" ad evadere o eludere il 
fisco anche se lo fa di fronte ad una pressione fiscale alta e "nella misura che ritiene 
giusta". Un dato che conferma come il problema dell'evasione sia sempre meno tollerato 
dai nostri connazionali con una sensibilità che è in crescita negli ultimi due anni: l'indagine 
riferisce infatti che nel gennaio nel 2009 i "tolleranti" erano il 28 per cento e nel maggio 
scorso il 20 per cento. Senza dimenticare che la maggioranza degli intervistati è 
decisamente contraria ad ogni tipo di giustificazione dell'elusione e dell'evasione: sono il 
79 per cento (più un 2 per cento di agnostici). 
Ma il fenomeno merita di essere scandagliato, se non altro perché l'evasione in Italia 
raggiunge vette altissime: nell'insieme sfuggono al fisco 200 miliardi, dunque manca 
all'appello ogni anno un gettito pari a circa 100 miliardi. Senza contare che la domanda del 
sondaggio riecheggia una affermazione, ormai passata alla storia, del presidente del 
Consiglio Berlusconi, resa per la prima volta l'11 novembre del 2004 alla festa della 
Guardia di Finanza: "Se lo Stato ti chiede più di un terzo di quanto guadagni - disse in 
quella occasione - c'è una sopraffazione nei tuoi confronti e allora ti ingegni a trovare 
sistemi elusivi o addirittura evasivi, ma in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità". 
Gli italiani la pensano diversamente? Sì, ma le difficoltà economiche inducono i nostri 
connazionali ad essere più morbidi nel giudizio nei confronti di chi evade. Sempre secondo 
l'indagine la crisi e le condizioni disagiate provocano cedimenti della barriera etica, 
seppure limitati a "qualche tassa", cioè alla piccola evasione. Alla domanda "a volte è 
accettabile pensare ai problemi economici personali e non pagare qualche tassa?", il 23 
per cento degli italiani risponde sì. Questo in media, ma se si vanno a vedere le risposte 
per categorie ci si accorge che le casalinghe, che devono far quadrare il bilancio, per il 35 
per cento giustificano l'evasione e lo stesso fa il 30 per cento dei disoccupati e 
cassintegrati. Sopra la media tuttavia si collocano anche imprenditori e liberi professionisti 
che, se l'azienda non va, per il 26 per cento tollerano l'evasione. Tuttavia anche di fronte 
alla crisi la maggioranza non ritiene giusto evadere: così la pensa il 76 per cento.   
   
............... 
 
CORRIERE 
Nuovi professori a scuola  
Indisciplinata una classe su due 
ROMA - Assunti, finalmente. Con quel contratto a tempo indeterminato in tasca che li 
salva dalla roulette delle supplenze e dall'ansia per le graduatorie. Uno se li aspetterebbe 
carichi di entusiasmo, almeno fiduciosi, come minimo sereni. E invece i nuovi insegnanti 
d'Italia giocano già in difesa, avvertono un senso di isolamento, addirittura di 



arroccamento. Al punto che la Fondazione Giovanni Agnelli ha scelto un titolo western per 
lo studio che ne spiega le sensazioni: «Neoassunti a Fort Alamo». 
È il terzo anno che la fondazione «interroga» gli insegnanti che hanno appena terminato il 
primo anno in cattedra dopo l'immissione in ruolo. Grazie alla collaborazione con gli uffici 
regionali, hanno risposto in 7.700, dagli asili ai licei, il 96% in dodici regioni. Un lavorone 
ma pagina dopo pagina non c'è nemmeno una risposta che indichi un miglioramento. 
Rispetto ai loro colleghi entrati in ruolo negli anni precedenti, i neoassunti 2010 faticano di 
più a mantenere la disciplina: lo ammettono i professori delle superiori (il 53,1% contro il 
32,2% di due anni fa) e anche quelli degli asili, raddoppiati in due anni e arrivati al 48,6%. 
Moltiplicati per due pure gli insegnanti che non riescono a spingere i ragazzi a studiare: in 
due anni siamo passati alle elementari dal 20,5 al 42,4%, alle medie dal 36,2 al 53,4%. Se 
poi si chiede qual è la causa di questi guai, sembra di sentire una sola voce: tre insegnanti 
su quattro dicono che la colpa è tutta dello scarso interesse dei ragazzi per lo studio e 
dell'ancor più scarso valore che le famiglie danno al successo scolastico. Sul ruolo dei 
genitori il giudizio è davvero severissimo.  
Quattro insegnanti su cinque dicono che è diminuita la stima e la fiducia dei genitori. E 
praticamente tutti, si oscilla tra il 96% al 98% a seconda delle regioni, dicono che mamma 
e papà sono più interessati a proteggere i figli piuttosto che a sapere come vanno a 
scuola. «Chiedono di non farli lavorare troppo - sintetizza il direttore della fondazione 
Agnelli, Andrea Gavosto -, di non dare troppi compiti d'estate o nel fine settimana. Ma per 
il resto...». Insomma, baby sitter e distributori di pezzi di carta più che insegnanti. In queste 
condizioni non è certo facile trovare l'entusiasmo necessario. 
Anche perché quelli della scuola sono neoassunti molto particolari. Al momento del 
passaggio di ruolo in media hanno già lavorato nelle scuole per 10 anni. Naturalmente da 
precari, un percorso non sempre formativo e una vera tortura sul piano umano. C'è il 
rischio che in alcuni casi, una volta assunto e finito il calvario, l'insegnante possa tirare i 
remi in barca? «A volte succede» dice Laura Gianferrari, curatrice della ricerca insieme a 
Stefano Molina e dirigente dell'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna. Secondo lei, però, il 
vero problema è un altro: «Ormai i ragazzi apprendono seguendo le modalità del pensiero 
veloce usato con il computer mentre gli insegnanti hanno sempre la stessa cassetta degli 
attrezzi di una volta: spiegazione, interrogazione, compito in classe...». Così i ragazzi 
smanettano con il cellulare sotto il banco. E i professori si chiudono a Fort Alamo.  
Lorenzo Salvia 
 
 
CORRIERE 
Marcegaglia: « Federalismo,  
le regioni pronte devono partire subito» 
MILANO - «Chi è pronto al federalismo deve poter partire prima degli altri, perché stare 
fermi, aspettare chi è indietro, è una politica suicida per tutti». Lo ha sostenuto il 
presidente di Confidnustria, Emma Marcegaglia, nel corso del suo intervento agli Stati 
Generali che si sono tenui a Cernobbio, in provincia di Como. Alla presenza del presidente 
della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, il numero uno dei Confidustria ha 
sottolineato come proprio la Regione Lombardia sia pronta e quindi debba poter partire. 
«Se federalismo significa ridurre i costi, i tempi e una maggiore responsabilizzazione di chi 
governa - ha sottolineato la Marcegaglia - noi siamo assolutamente favorevoli. In un 
Paese dove c'è una tra le regioni più avanzate d'Europa ma anche alcune tra le più 
arretrate, questo non può andare bene. Non possiamo pensare a una soluzione unica per 
tutti e il federalismo deve significare che chi è pronto parta prima degli altri. Se i più forti 
vanno avanti ne trarranno un vantaggio anche le regioni del mezzogiorno, quelle più 



arretate. Se vedremo l'appplicazione del federalismo solo nel 2014- ha concluso la 
Marcegaglia- forse non ci saranno più le aziende a cui applicarlo». 
 
CORRIERE 
Nuova Zelanda, 29 in trappola in miniera 
Le speranze si affievoliscono 
 MILANO - La polizia neozelandese ha ammesso per la prima volta che i 29 minatori 
intrappolati sottoterra da venerdì scorso nella miniera di carbone di Pike River potrebbero 
non essere sopravvissuti all‟esplosione di gas. Il comandante di polizia Gary Knowles ha 
dichiarato lunedì che i soccorritori sono pronti a ogni eventualità «e ci stiamo preparando 
alla possibilità che siano morti dopo quanto successo sottoterra». I gas tossici hanno 
impedito finora alle squadre di soccorso di calarsi nella miniera, per cui finora non c‟è stato 
alcun contatto con i dispersi. In giornata verrà inviato un robot telecomandato in un tunnel 
della miniera per stabilire il livello dei gas a tre giorni dall‟esplosione e trasmettere 
immagini. Il foro di 15 cm di diametro dovrà raggiungere la profondità di 160 metri, dove si 
ritiene che si trovino i minatori. Sarà quindi possibile prelevare campioni di aria per 
analizzare i livelli di gas tossico nel tunnel e usare un cavo a fibra ottica per vedere le 
condizioni nell'area. I familiari dei minatori si sono riuniti sul luogo dell‟incidente, che è 
stato vietato ai giornalisti e al pubblico (Apcom).  
 


