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SIR 
SCUOLA CATTOLICA: ROMA, DA DOMANI L’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA 
FIDAE  
La governance della scuola cattolica, oggi. È il tema principale sul quale si rifletterà, 
domani e venerdì, a Roma, nell’aula magna dell’Università “Augustinianum”, l’Assemblea 
nazionale della Fidae, la Federazione che rappresenta le circa 3.000 scuole cattoliche 
primarie e secondarie d’Italia. Di fronte alle sfide culturali, economiche, scientifico-
tecnologiche, sociali, della modernità e della globalizzazione, di fronte ai nuovi profili 
problematici della condizione giovanile, di fronte alle nuove ed emergenti domande 
educative, di fronte alle crescenti marginalizzazioni di larghe fasce della popolazione, “la 
scuola cattolica – spiegano alla Fidae - non può non interrogarsi seriamente sulla sua 
identità, sul suo ruolo, sulla sua funzione e, quindi, sul suo progetto culturale, educativo e 
didattico, sulla sua organizzazione interna, su i suoi rapporti con il territorio, sulla 
formazione del suo personale, sull’efficacia, efficienza del suo servizio al fine di garantire 
standard di qualità sempre più rispondenti a quelli che sono i livelli dei più avanzati Paesi 
del mondo e della sua secolare tradizione”. Una riflessione a tutto campo per garantire 
una visione “sistemica” dei molti problemi che incombono sulla scuola e rispetto ai quali 
essa non può assolutamente sottrarsi.  
  
.................... 
AVVENIRE 
Un Papa che parla 
al cuore dell'uomo  
Non un testo di magistero. Né uno di teologia. Luce del mondo, il libro intervista di 
Benedetto XVI, è qualcosa di completamente diverso. Un colloquio a tutto campo 
sull’uomo Ratzinger e sul Papa, così come sui grandi temi della fede. Parole chiare, 
immediate. Insomma, «un’intervista che per molti versi diventa una provocazione a 
compiere un serio esame di coscienza dentro e fuori della Chiesa per giungere a una vera 
conversione del cuore e della mente. Le condizioni di vita della società, l’ecologia, la 
sessualità, l’economia e la finanza, la stessa Chiesa… sono tutti temi che richiedono un 
impegno particolare per verificare la direzione culturale del mondo di oggi e le prospettive 
che si aprono per il futuro». Non è un caso che sia stato monsignor Rino Fisichella, 
presidente del neonato Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione, a presentare ieri mattina in Vaticano il libro-intervista al Papa di Peter 
Seewald. Perché, col suo rivolgersi al cosiddetto "grande pubblico", si propone 
esattamente come un ponte gettato verso il mondo: «Familiarità, confidenze, ironia, in 
alcuni momenti sarcasmo ma, soprattutto, semplicità e verità sono i tratti caratteristici di 
questo colloquio scelto da Benedetto XVI per rendere partecipe il grande pubblico del suo 
pensiero, del suo modo di essere e del suo modo di concepire la stessa missione che gli è 
stata affidata». Impresa «non facile – ha sottolineato Fisichella – nel periodo della 
comunicazione che tende spesso a sottolineare solo alcuni frammenti e lascia in ombra la 
globalità. Un volume da leggere e su cui meditare per comprendere ancora una volta in 
che modo la Chiesa può essere nel mondo annuncio di una bella notizia che reca gioia e 
serenità». 
Il libro è già stampato in italiano in cinquantamila copie (altrettante già in ristampa) a cura 
della Libreria editrice vaticana. Don Giuseppe Costa, direttore della Lev, ha spiegato che 
in un solo mese sono stati stretti accordi con sette editori per la stampa in altrettante 
lingue, mentre sono in corso trattative con altri dodici editori, e sono quasi pronte le 
edizioni in polacco, svedese e sloveno. Segno dell’interesse per un’intervista raccolta, alla 



fine dello scorso mese di luglio, nel corso di una serie di conversazioni, senza che il Papa 
volesse conoscere prima le domande, né correggere, dopo, le risposte. «Sono stato molto 
contento di poterlo intervistare di nuovo – ha detto Seewald, che col cardinale Ratzinger 
aveva già realizzato un servizio speciale su di lui e curato due libri-intervista – e ho 
riscontrato che è aumentata la sua amabilità personale, la sua cortesia, la sua umiltà. Il 
Papa ti facilita la vita, non si presenta come "panzer-cardinale" o "panzer-Papa" – ha 
aggiunto, ricordando l’appellativo con cui era talvolta chiamato l’allora prefetto della 
Congregazione dottrinale vaticana – ti accoglie, si sofferma su ogni domanda, non ha 
paura di affrontare nessuna questione. La sua enorme forza intellettuale si unisce a una 
altrettanta forza spirituale, è un uomo veramente semplice e pio, ancora più pio di come lo 
avevo conosciuto». 
Seewald ha sottolineato che «il libro affronta un enorme panorama, parla della crisi della 
Chiesa e del mondo, della durata dell’esistenza della società. Il Papa fa appello 
all’umanità, spiega che il pianeta non può permettersi di continuare a vivere come 
abbiamo vissuto sinora. Spiega che possiamo e dobbiamo cambiare per il futuro della vita 
di questo pianeta e di una società civilizzata». Parla, insomma di «una grande storia», e 
allora, ha aggiunto con una nota polemica circa l’argomento su cui s’è concentrata 
l’attenzione della stampa dopo le prime anticipazioni, «è ridicolo e imbarazzante» che «il 
mondo discuta della domanda sui condom. La vicenda mostra come il giornalismo si trovi 
in una certa crisi». 
E alle molte domande poste dai giornalisti proprio su questo punto, monsignor Fisichella 
ha risposto affermando che «le questioni morali non sono condensate su questo punto, 
ma sono di ben più ampia portata e riguardano ad esempio la bioetica e la genetica. Il 
progresso non si ferma e più esso aumenta più aumenteranno gli interrogativi etici». Il 
discorso della Chiesa sulla sessualità, ha aggiunto, «è orientato all’amore coniugale e va 
letto in questo contesto, non fuori di esso». E il direttore della Sala Stampa vaticana, padre 
Federico Lombardi, nell’esortare i giornalisti a «custodire e utilizzare bene la disponibilità 
del Papa» al dialogo, ha chiosato: «Non so se con le anticipazioni di sabato scorso 
l’abbiamo utilizzata bene o male». 
A mettere, infine, in risalto gli aspetti più interessanti e singolari del libro è stato il 
giornalista Luigi Accattoli, per il quale «La lettura dell’intervista aiuta a comprendere – e se 
possibile amare – il mondo di Joseph Ratzinger, il suo singolare destino umano e il suo 
servizio alla Chiesa».  
Salvatore Mazza  
 
 
AVVENIRE 
L'antireligione e il seme forte  
«C’è il pericolo che la ragione, la cosiddetta ragione occidentale, sostenga di avere 
finalmente riconosciuto ciò che è giusto e avanzi una pretesa di totalità che è nemica della 
libertà. Credo necessario denunciare con forza questa minaccia. Nessuno è costretto a 
essere cristiano. Ma nessuno deve essere costretto a vivere secondo la "nuova religione", 
come fosse l’unica vera, vincolante per tutta l’umanità». Del rischio di una dittatura del 
relativismo Benedetto XVI parla da tempo, ma il bello di <+corsivo>Luce del 
mondo<+tondo> è che le domande di Peter Seewald somigliano a quelle che molti di noi 
farebbero, se potessero, al Papa. La pressione perché «si pensi come tutti, si agisca come 
agiscono tutti», evocata da Seewald, quanto la sentiamo, anche in un Paese di tradizione 
cristiana come il nostro. È, risponde Benedetto XVI, una «pressione di intolleranza» che si 
esercita presentando il cristianesimo come un modo di pensare «sbagliato», e 
ridicolizzandolo; privandolo, in nome della «ragionevolezza», dello spazio per vivere. 



E fin qui è la lucida analisi di qualcosa che sperimentiamo ogni giorno. Ma provocante è la 
questione posta da Seewald: com’è che, anche in Paesi in cui quasi tutti sono battezzati, 
«una maggioranza accetta di essere dominata da una minoranza di opinion leader?». E il 
Papa, in risposta, si domanda: in che misura queste persone sono ancora parte della 
Chiesa? Da un lato, dice, non vogliono perdere questo fondamento, dall’altro «è chiaro 
che sono interiormente plasmate dal pensiero moderno». Insomma, l’avvento di una 
dittatura del relativismo è possibile per una «schizofrenia» dei cristiani, un ridurre la fede a 
un vecchio substrato che vive «parallelamente» alla modernità, ma non la contagia e non 
la fermenta. A fronte di questa realtà, Benedetto XVI afferma l’urgenza della «nuova 
evangelizzazione» recentemente annunciata – di un nuovo inizio, che susciti un 
cristianesimo capace di distinguersi alla "controreligione" avanzante. 
E il denso dialogo del libro, nella asciuttezza della forma giornalistica, interpella 
profondamente noi cristiani insofferenti di tirannie mediatiche, politiche ed economiche, 
giustamente ribelli al conformismo cui ci viene chiesto di allinearci. Perché certo, le forze 
della «antireligione obbligatoria» sono ampie e attrezzate; ma Benedetto XVI non guarda a 
loro, guarda ai suoi, e (ci) domanda: in che cosa realmente credete, in chi davvero 
riponete la vostra speranza? In un Dio che si mette da parte, finita la messa della 
domenica; o in Cristo che "c’entra" con tutto, e trasforma ogni cosa? 
La questione posta da Benedetto XVI dice una volta di più del suo coraggio, quando 
afferma in sostanza che alla prima radice della crisi presente c’è una fede spesso astratta, 
"divisa", incapace di fecondare di sé la realtà. Il problema, insomma, prima che gli 
avversari siamo noi – e questa è sempre una cosa scomoda da dire. 
Non si potrebbe semplicemente pensare, domanda molto laicamente a questo punto 
l’intervistatore, che dopo duemila anni il cristianesimo si è esaurito, come è accaduto a 
tante altre culture? Ma qui il Papa rivela, dopo la severa lucidità dell’analisi, un ottimismo 
che potrebbe apparire illogico. Dice del germogliare di movimenti in America latina, della 
fedeltà della Chiesa d’Africa ai poveri, di un "fiorire", in Occidente, di iniziative poco visibili, 
ma che nascono «dal di dentro, dalla gioia dei giovani». Parla, il Papa, del cristianesimo 
come di una forza vitale, di un seme che, apparentemente annichilito, comunque rinasce, 
là dove non te lo saresti immaginato, e nuovamente cresce. Seme che, estirpato, ritorna; 
perseguitato, risorge. Radicale differenza: le culture e le ideologie nascono, trionfano e 
declinano. Ma Cristo nato nella carne, morto e risorto, uomo e non dottrina, tenacemente 
resta dentro la storia degli uomini; negato, dimenticato, ritorna. 
E la granitica benigna certezza di Benedetto ci solleva, larga come un gesto di 
benedizione. Il destino della Chiesa è nelle mani di Cristo – non solo nelle povere nostre.  
Marina Corradi  
 
 
AVVENIRE 
L'ombra lunga di Cina e Usa 
sul vulcano di Pyongyang  
Sarà un caso ma i 200 colpi dell’artiglieria della Corea del Nord contro l’isola di 
Yeonpyeong, che appartiene alla Corea del Sud e ospita una base militare, sono stati 
sparati dopo che sul regime monarco-comunista (da Kim Il Sung a Kim Jon Il all’erede 
designato Kim Jong Un) erano cadute alcune bombe diplomatiche di non trascurabile 
potenza. A lanciarle, meno di una settimana fa, erano stati gli Usa, preoccupati per i 
continui progressi della Corea del Nord nell’arricchimento dell’uranio (sarebbero ormai in 
funzione più di mille centrifughe) e la scoperta di un nuovo e potente impianto. Il 
potenziale bellico è innegabile, la Corea del Nord è pericolosa per la regione, gli ispettori 
dell’Agenzia atomica dell’Onu (espulsi un anno fa) devono poter tornare nel Paese: da 
Washington un duro giudizio e una chiara richiesta. È chiaro, dunque, che l’attacco militare 



di ieri è la risposta che la Corea del Nord manda agli Stati Uniti e a tutti coloro che 
vorrebbero rendere inoffensivo il suo potenziale arsenale atomico. Quelle centrifughe sono 
l’unica garanzia che il regime ha di perpetuare se stesso, tanto che per difenderle è 
disposto a rischiare con la Corea del Sud una guerra convenzionale che potrebbe 
infiammare l’area su cui s’affacciano Giappone, Cina e Russia e in cui hanno forti interessi 
gli Usa. Più difficile da decifrare, invece, è lo sfondo di questi avvenimenti. Ieri è volato a 
Pechino Stephen Bosworth, l’uomo incaricato dalla Casa Bianca di sciogliere la matassa 
dell’atomica coreana. Il confronto vero si svolge infatti tra gli Usa, un tempo dominatori 
politici della regione, e la Cina, che si sta facendo largo come un panzer e ha fin qui usato 
la Corea del Nord come una testa di ponte strategica e uno Stato vassallo. 
È da tempo evidente, però, che Washington può far poco per frenare Pechino. L’America 
di Obama ha un sacco di problemi in casa (l’economia) e fuori (i fronti ancora aperti in 
Afghanistan e in Iraq), e con la Cina che controlla il 21% del debito pubblico americano, 
per un valore di 850 miliardi di dollari, la prudenza è d’obbligo. Di certo non si può fare la 
voce grossa, nemmeno a proposito della Corea del Nord. Tutte cose che gli autocrati 
nordcoreani sanno benissimo. È lecito dunque pensare che, se provocazione volevano 
essere, le bombe della Corea del Nord fossero soprattutto mirate a risvegliare l’attenzione 
della Cina. Senza il soccorso di Pechino, il regime di Kim Jong Il crollerebbe come un 
castello di carte, non riuscirebbe a produrre l’energia elettrica per le poche fabbriche né il 
cibo per una popolazione anche così ciclicamente martoriata da carestie di stampo 
staliniano. Forse Kim Jong Il sta alzando il prezzo della propria fedeltà. Forse la Cina ha 
cercato di dire la sua nella successione al vertice della Corea del Nord: dopo tutto, il 
primogenito di Kim Jong Il, il ripudiato Kim Jong Nam, vive a Pechino. O forse un regime 
come quello nordcoreano è diventato difficile da gestire persino per palati poco delicati 
come quelli dei dirigenti cinesi, abituati a fare affari con dittatori di ogni genere ma da 
qualche tempo impegnati ad accreditarsi come interlocutori affidabili nella gestione dei 
problemi globali. Il tempo ci darà la risposta. 
Resta, per il presente e l’immediato futuro, il problema di un Paese sottosviluppato che si 
è procurato la bomba atomica mentre tutti guardavano altrove e che oggi la usa proprio 
per difendere la condizione di sottosviluppo. Un residuo di Medio Evo con l’arma nucleare, 
un rebus che non si riesce a risolvere.  
Fulvio Scaglione  
 
 
AVVENIRE 
Pakistan, ore decisive per Asia 
Presto la missione di Tauran  
Asia Bibi è più “sicura” in carcere che da libera. Proprio ora che per la donna cristiana 
pachistana si aprono spiragli per una liberazione prossima ventura. È questo il drammatico 
paradosso che attanaglia la vita della 37enne madre di quattro figli, la prima donna 
condannata a morte in Pakistan in nome della legge sulla blasfemia in vigore dal 1986 nel 
Paese islamico. Il tutto mentre il governatore del Punjab, Salman Taseer, assicura alla 
Cnn che il presidente Asif Ali Zardari «concederà la grazia». 
La tensione però monta. A denunciarlo da Islamabad è Tahira Abdullah, un’attivista 
musulmana impegnata per i diritti umani. Tahira, parlando all’agenzia Fides, ha spiegato 
come se «il presidente (Zardari, ndr) le concederà la grazia, Asia Bibi sarà scarcerata ma 
la sua vita sarà in estremo pericolo. I leader islamici radicali vorranno farsi giustizia da 
soli». E proprio ieri, intervenendo a Roma in Parlamento, il vescovo di Faisalabad, Joseph 
Coutts, ha spiegato che, anche da un punto di vista procedurale, «sarebbe meglio 
celebrare il processo all’Alta Corte per dimostrare che Asia Bibi è innocente. La grazia 
presidenziale non prova la sua innocenza». 



Dal Pakistan intanto giungono notizie preoccupanti: gli avvocati del distretto di Nankana, 
nella provincia del Punjab, la regione dove è detenuta Asia Bibi, hanno compiuto uno 
sciopero generale dopo che il governatore Taseer ha fatto visita alla cristiana condannata 
e ha confermato la sua non colpevolezza. Inoltre, i legali della zona hanno tenuto 
un’assemblea in cui è stato approvato all’unanimità una risoluzione che intima 
all’esecutivo di non rilasciare Asia Bibi. «Nel caso in cui ciò avvenisse, tutte le associazioni 
di avvocati del Paese – si legge nel documento reso noto dal quotidiano di Lahore The 
Nation – protesteranno contro tale decisione. A questa donna è stato fatto un regolare 
processo».  
Intanto la diplomazia italiana si sta muovendo, con l’interessamento dell’ambasciatore 
italiano a Islamabad, Vincenzo Prati.  
Lorenzo Fazzini 
IL CARDINALE BERTONE: VENGA LIBERATA 
PRESTO MISSIONE A ISLAMABAD DI TAURAN 
Il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, ha rivolto ieri un appello affinché 
Asia Bibi venga liberata al più presto. «Noi speriamo che questa credente cristiana che ha 
già sofferto tanto venga liberata», ha detto Bertone a margine dell’inaugurazione dell’anno 
accademico 2010-2011 della Pontificia università lateranense. Il Segretario di Stato ha 
parlato anche di una imminente missione in Pakistan del presidente del pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso, cardinale Jean-Louis Tauran, per sensibilizzare sul tema il 
governo pachistano. «Noi sappiamo – ha spiegato Bertone – che in Pakistan c’è un 
ministro per le minoranze con il quale abbiamo parlato e con il quale parlerà anche il 
cardinale Tauran in un imminente viaggio». Il Segretario di Stato ha anche spiegato che 
sia da parte del Vaticano sia da parte di numerosi governi «è stato posto il problema» 
della abrogazione della legge sulla blasfemia, vigente in Pakistan, «proprio perché i 
cittadini e tra questi i credenti cristiani non possono essere accusati di reati che non hanno 
consistenza».  
 
 
AVVENIRE 
Terremoto in Irpinia: 
tra ricordi e scandali  
L'odore di morte si sentì subito. Le urla dei sepolti vivi, anche. Un minuto e venti secondi 
bastarono per uccidere 2735 persone e per ferirne 8848. La forza del terremoto del 23 
novembre del 1980, che nell'epicentro raggiunse il nono-decimo grado della scala 
Mercalli, sconvolse l'Italia intera. Quasi 700 i comuni coinvolti, nel cuore della Campania, 
soprattutto, nell'Irpinia come nel Salernitano, ma anche della Basilicata e del Molise. Un 
dramma senza fine, che è continuato: per decenni. Gli affari, i soldi della ricostruzione.  
E poi, i primi passi dell'ecomafia, gli arresti, le prescrizioni. È lunga la storia del terremoto 
di quella domenica di novembre. E forse non è stata neanche ancora del tutto raccontata. 
In 300mila rimasero senza tetto; 600mila gli edifici inagibili. Interi comuni rasi al suolo. 
L'Italia non era affatto pronta. E arrivò in ritardo.  
Sandro Pertini, in quel 1980, era presidente della Repubblica. Andò in quelle terre. E dopo 
aver visto, fu duro: «A distanza di 48 ore non erano giunti in quei paesi gli aiuti necessari. 
Quello che ho constatato è che non ci sono stati i soccorsi immediati che ci sarebbero 
dovuti essere». Andò proprio così; del resto la Protezione civile nacque proprio dopo quel 
giorno, a opera dell'allora commissario per l'emergenza terremoto Giuseppe Zamberletti.  
Tanti, proprio per il ritardo dei soccorsi, furono condannati a morire. Da vivi. Molti fiutarono 
l'affare della ricostruzione. E molti, l'affare, lo fecero sul serio. Dopo 11 anni e i lavori di 
una Commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, il quadro 
di quello che successe dopo, fu più chiaro. E brutto. Si parlò di Terremotopoli e di un buco 



nero dove finirono miliardi e miliardi di vecchie lire. Per la ricostruzione, per gli investimenti 
pubblici, gli aiuti alle imprese furono stanziati oltre 60mila miliardi di lire. Sul fronte della 
ricostruzione abitativa i 542 comuni della Campania hanno ricevuto finanziamenti per 
14mila miliardi di lire; 6.459 mila quelli per i 119 comuni dell'Irpinia, che registrarono la 
distruzione del patrimonio edilizio superiore all'80%; 1.475 miliardi al Beneventano (78 
comuni); 2.095 alla provincia di Napoli (86 comuni); 3.567 a quella di Salerno (157 
comuni). 
Ricostruzione che ha superato l'80%. Ma, spesso, in un modo distorto. La Corte dei Conti 
lo disse chiaramente: costi lievitati fino a 27 volte; il 48,52% dei progetti finanziati mai 
portati a termine; irregolari gli interventi per le imprese. La criminalità organizzata fece il 
resto, con le mani sugli appalti. Scrisse la Commissione parlamentare antimafia nel '93: 
«L'attività che si è svolta intorno all'utilizzo del fondi stanziata è stata condizionata dalle 
organizzazioni camorristiche».  
In Basilicata - sul territorio lucano il terremoto causò 140 morti - la ricostruzione del 
patrimonio edilizio abitativo ha raggiunto l'80% circa, con la ''punta'' del 100% a Balvano 
(Potenza), uno dei Comuni più colpiti dal sisma (dove morirono 77 persone), e la 
consegna di tutte le abitazioni agli sfollati o a chi aveva perso l'unica abitazione di 
proprietà. Secondo i dati forniti dalla Regione Basilicata, quindi, la ricostruzione è 
terminata per tutti quei lucani costretti a lasciare le loro case per i danni del terremoto del 
23 novembre 1980 (che causò anche circa 300 feriti e oltre 40mila senzatetto, su una 
popolazione inferiore ai 600mila abitanti), e in un terzo dei nove comuni dichiarati 
''disastrati'', dove le scosse resero inagibile il 60% del patrimonio abitativo; otto case su 
dieci sono state invece ricostruite nei centri ''gravemente danneggiati''. 
 
Dal 1980 la Basilicata ha ricevuto complessivamente 4.800 miliardi di lire (circa 2,4 miliardi 
di euro) per le abitazioni, e dal prossimo riparto di nuovi fondi dovrebbero arrivare altri 12 
milioni di euro: una cifra, quest'ultima, «nettamente inferiore al fabbisogno» poiché, fanno 
sapere dalla Regione, c'è da aggiungere al conto anche il meccanismo dell'aggiornamento 
dei costi dei materiali e delle attività edili per quelle opere non ancora completate. 
«Occorre un colpo di reni - ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture, Rosa 
Gentile - perché molto è stato fatto nell'azione di recupero del patrimonio abitativo, ma 
forse qualcosa si può ancora fare sia per la semplificazione burocratica, sia per il 
finanziamento della conclusione delle opere». Accanto ai finanziamenti per le case, la 
Basilicata ha ottenuto circa 13 mila miliardi di lire (circa 6,7 miliardi di euro) per 
l'insediamento di nuove industrie, tra cui la Ferrero, che ha aperto uno stabilimento a 
Balvano (Potenza): «Il terremoto - ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività 
produttive, Erminio Restaino - ha consentito alla Basilicata di vivere una stagione nuova in 
campo industriale. E' stata un'esperienza che presenta ancora luci e ombre, che non deve 
essere considerata solo per i suoi aspetti negativi».  
 
................ 
 
LA STAMPA 
Una svolta per Nord Corea  
di Francesco Sisci 
PECHINO - A quasi 60 anni dalle fine della guerra di Corea, mai come oggi l'eventualità di 
un conflitto sembra tornata sulla penisola. 
Le oltre 200 cannonate del Nord Corea sono cadute sul sud infatti proprio nelle stesse ore 
in cui l'inviato speciale americano Stephen Bosworth era in arrivo a Pechino per discutere 
con i cinesi sulle condizioni di un ritorno ai colloqui a sei per il disarmo nucleare di 
Pyongyang. 



Il bombardamento contro il sud è quindi un'affermazione politica del Nord verso Cina e 
Usa che dice: non pensiate di discutere del nostro futuro senza di noi. 
Inoltre sottolinea la pericolosità strategica del nord, le sue ottomila bocche di fuoco puntate 
contro il sud e in special modo contro Seoul, capitale del sud e metropoli di circa 10 milioni 
di abitanti. 
Ma il bombardamento fa perdere la faccia a Pechino, che da mesi proteggeva Pyongyang 
dopo che a marzo un siluro del nord aveva affondato una corvetta del sud con 44 militari a 
bordo. 
Il bombardamento dimostra che Pyongyang è completamente inaffidabile, imprevedibile, e 
di fatto prova la posizione americana che da tempo chiede a Pyongyang impegni concreti 
prima di tornare al tavolo delle trattative. 
In questa situazione il bombardamento mina lo status quo nella penisola che la Cina finora 
cercava di difendere con le unghie e con i denti. 
Come oggi Pyongyang bombarda una zona del sud, facendo decine di vittime, domani 
potrebbe sparare contro Seoul o lanciare un missile contro Tokyo. O potrebbe ancora 
decidere di usare in qualche modo, in qualche momento il suo uranio e plutonio radioattivo 
per costruire se non una bomba atomica in piena regola almeno una “bomba sporca”, per 
seminare morte e distruzione tra i vicini. 
Le prime reazioni furibonde degli esperti cinesi indicano la rabbia, l'impotenza e il 
nervosismo della Cina per la situazione attuale intorno alla Nord Corea. Certo, 
l'eliminazione della Nord Corea crea mille problemi geopolitici nella regione. Chi 
pagherebbe i costi enormi di una riunificazione tra Nord e Sud? I costi potrebbero fare 
arenare per anni l'economia di buona parte della regione. 
Cosa farebbero le migliaia di soldati americani oggi di stanza nel sud in caso di 
riunificazione, tornerebbero a casa o avanzerebbero verso il confine cinese? Quei soldati 
oggi difendono anche il Giappone da una eventuale minaccia cinese, coperta dalla foglia 
di fico nordcoreana. 
Senza la foglia di fico o la Cina è ufficialmente una minaccia e gli americani sono lì per 
questo, o non è una minaccia per gli Usa e il Giappone potrebe volere pensare alla sua 
difesa da sola. L'ultima ipotesi potrebbe accendere una corsa agli armamenti in tutta 
l'Asia. Questi sono alcuni degli scenari che Pechino teme e che aprono quadri 
completamente nuovi nella geografia politica ed economica dell'area. 
Ma forse Pechino li temeva fino a ieri, perché se Pyongyang è incontrollabile e non c'è più 
uno status quo da preservare allora, nell'aritmetica dei costi e benefici, potrebbe valere la 
pena eliminare lo scomodo vicino. 
In questo potrebbe esserci anche un'altra considerazione. 
Il presidente cinese Hu Jintao è atteso a Washington a metà gennaio e il suo scopo è 
rimettere insieme i cocci della relazione bilaterale che da un anno a questa parte sta 
soffrendo su mille fronti. 
Se Hu si presentasse in America offrendo lo scalpo di Pyongyang molte cose potrebbero 
prendere una strada diversa nelle relazioni bilaterali. Oggi queste sono tutte solo ipotesi, 
ma non sono più fantasie. 
Nei prossimi giorni se non si assisterà a una retromarcia clamorosa, ma non impossibile, 
da parte del Nord, si rafforzeranno le voci di quanti a Pechino sono stufi di questo vicino 
scomodissimo. 
Forse, davvero allora in un modo o nell'altro siamo alla vigilia di una svolta sulle sorti di 
Pyonyang, e quindi dell'intera geografia dell'Asia. 
  
 
LA STAMPA 



Emergenza rifiuti, Napoli in ginocchio 
Cumunli di rifiuti di fronte ad una scuola elementare di Napoli 
NAPOLI - Rimane critica la situazione rifiuti a Napoli. Sono tremila le tonnellate di 
spazzatura disseminate lungo le strade della città, uno spettacolo avvilente che fa dire al 
sindaco Iervolino che «la situazione è drammatica».  
Il nodo è sempre lo stesso: in assenza di altre discariche quelle disponibili a stento 
ingoiano la produzione giornaliera e così il pregresso rimane a terra. L'assessore all'Igiene 
Urbana del comune di Napoli Paolo Giacomelli sollecita risposte: «Come Comune siamo 
in attesa che la Provincia di Napoli e la Regione Campania ci dicano dove possiamo 
conferire l'immondizia per azzerare quella non raccolta». Ma la soluzione non c'è e così il 
Comune prova a far leva sulla coscienza civica dei suoi abitanti.  
L'idea è di cercare delle piccole soluzioni per incentivare la raccolta differenziata e 
diminuire la quantità di rifiuti prodotti: «Non sono soluzioni risolutive - ammette Iervolino - 
perchè fino a quando non si sciolgono i grandi nodi, le discariche, non sappiamo come 
fare e dobbiamo imparare a salvarci da soli e, quindi, inviteremo i cittadini a non buttare 
vetro e predisporremo dei servizi nelle piazze che aiutino a fare la differenziata invitando i 
negozianti a depositare i cartoni piegati. Sono poche cose, ma di fronte all'inerzia del 
Governo e delle altre istituzioni locali facciamo quello che possiamo». Sul dramma rifiuti 
impazza la polemica politica.  
L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi ricorre al sarcasmo: «Mi complimento con il 
governo Berlusconi per come ha risolto il problema rifiuti a Napoli» dice a Radio Popolare 
mentre i deputati campani del Pd protestano davanti a Palazzo Chigi e il capogruppo della 
Lega Reguzzoni chiede le dimissioni del sindaco Iervolino. Si attende il decreto del 
governo, da oggi all'esame del Quirinale, ma intanto si profila il rischio sanitario. È il 
ministro Fazio a tranquillizzare annunciando l'organizzazione di una task force regionale: 
«I problemi ci sono e sono gravi, specie per qaunto attiene la vivibilità, ma rischi immediati 
per la salute non ce ne sono». Un piano, invece, è quello che chiedono gli ispettori della 
Ue, al secondo giorno della loro visita nel capoluogo campano, e oggi in Consiglio 
regionale. 
A capo della commissione c'è Pia Buccella: «Le risorse - ha sottolineato - saranno 
sbloccate solo quando la Campania avrà approvato un piano per i rifiuti credibile che 
individui anche le soluzioni transitorie nelle more dell'entrata in funzione degli impianti 
necessari per lo smaltimento dei rifiuti, che richiederanno almeno due-tre anni». Per 
l'assessore regionale all'Ambiente Giovanni Romano, che si è detto ottimista sull'adozione 
di un piano da parte del Consiglio regionale entro aprile, «la situazione è profondamente 
diversa da quella di due anni fa. Oggi abbiamo un sistema strutturato su scala regionale 
che se potesse essere utilizzato liberamente garantirebbe autonomia alla regione». Altro 
capitolo, lo smaltimento delle ecoballe: «Questa mattina a Taverna del Re - dice Romano - 
la commissione si è resa conto che per smaltire 6 milioni di ecoballe occorrono sei anni, 
tempi tecnici non coerenti con quelli della Corte di giustizia europea ma la commissione ha 
anche detto che se realizzeremo gli impianti, possiamo contare su una deroga».  
Dalla commissione è giunto forte un invito ad accelerare sulla raccolta differenziata «la 
chiave di volta per Napoli città se vuole uscire dall'emergenza». E sulla differenziata e i 
suoi ritardi vuole vederci chiaro anche la procura con un'inchiesta, mentre 
l'amministrazione di Napoli ha deciso di adottare un' ordinanza che imponga la 
'defogliazionè di frutta e verdura nella vendita. Una misura - come sottolinea qualcuno - in 
sintonia con una situazione giunta davvero alla frutta. 
 
 
LA STAMPA 
Slalom tra i sacchetti  



anche in municipio 
MATTIA FELTRI 
INVIATO A NAPOLI 
Tremila tonnellate, settemila tonnellate, diecimila tonnellate, quindicimila tonnellate. La 
stima cambia, su quotidiani, magari da una pagina all'altra, e da un certo punto in poi la 
statistica è sterile. Conta, semmai, che qualche chiletto di benvenuto è già in piazza 
Garibaldi, davanti alla stazione. Qui, ci spiegano, è un'altra storia. Ma non è vero. È 
proprio quella storia lì, né più né meno, perché gli extracomunitari e i senzatetto non 
hanno più neppure da scarpinare. Hanno cumuli di spazzatura a portata di mano e vi 
frugano dentro e raccattano jeans, maglioni, scarpe, ciabatte, giubbotti, berretti, roba lercia 
e consunta, non c'è altro da fare che stenderla per terra, tutto in vendita a un euro, 
massimo due. Arrivano, ogni tanto, i vigili o i poliziotti e il sequestro si archivia subito nei 
camion della monnezza al seguito. Ma tanto domattina quello che i napoletani con 
eccesso di nobilitazione chiamano suk sarà nuovamente allestito, perché qui è Napoli, qui 
i rifiuti sono occasioni per l'umanità rifiutata. 
Oggi le foto di ieri non valgono più. Sono passati di notte, o di prima mattina, e una ripulita 
c'è stata. Sarà per l'ispezione dell'Ue. Sarà per vergogna. Ma ritrovare queste variopinte 
collinette di cellophane - strappate da morsi notturni di ratti o da assalti di cani con le 
costole esibite e da cui fuoriescono avanzi decomposti di cene, bicchieri accartocciati di 
plastica, bucce di mela ? non è un'impresa da rabdomanti. Spesso basta voltare l'angolo. 
Via Toledo è linda e prenatalizia, ma in via San Giacomo, sui muri del municipio, sacchi su 
sacchi premono contro i contenitori della differenziata traboccanti di sozzume. Siccome 
piove, il tanfo è sopportabile, ma lungo i marciapiedi ci si impantana in brode fluorescenti, 
ci si inzacchera in fanghi giallognoli. Torneremo qui, al centro, ma ora l'obiettivo è Pianura. 
La storia è sempre quella, il grosso è risistemato, come nella zona di Chiaia dopo che il 
«Corriere del Mezzogiorno» aveva fotografato lo schifo. Forse stavolta, in molte zone della 
città, è successo l'inverso di quello che succede di solito.  
Di solito, quelli che hanno un'apecar e voglia di guadagnare due lire, vanno nei vicoli, 
soprattutto nei vicoli eleganti, e dietro robusta mancia caricano la roba e la portano cento 
metri più in là, lungo le strade più larghe, dove questi volontari prezzolati hanno 
improvvisato piazzole di raccolta. Adesso si è invertito il senso di marcia: via dalle strade 
ampie e tutto nelle strade strette, e così poco si vede, e tutto questo viavai è una tortura e 
infatti su eBay vendono il Tom Tom di aggiornamento partenopeo, che dice dove stanno 
gli autovelox e dove i monnezzari più fetidi, e c'è pure chi ci ha creduto. Però qui davvero 
è puro slalom, si guida evitando le buche più dure, e i copertoni di camion e le cassette di 
polistirolo. A Pianura il pudore è sfumato, ogni strada è incorniciata di scarti marciolenti, 
non c'è colosso della grande distribuzione che non sia rappresentato in questo carosello 
postmoderno, fra scheletri di ombrelli, poltrone, pannelli di legno, spalline di vecchi mobili.  
 
Si indovinano le vite degli altri, uno beve vinaccio in tetrapak, uno acquista salsa di 
tabasco in confezione famiglia, da sotto spuntano musi di cani o di gatti. Non soltanto gli 
extracomunitari o i senzatetto o i quadrupedi, però, campano di scarto. Ci campano 
benissimo le blatte. Specie quando fa caldo emergono dalle fogne e coprono i sacchetti 
nutrendosi di ogni nauseabondo ben di Dio gettato al vento. Il comune gira e rigira deve 
impegnarsi nella deblattizzazione. Ma non montiamoci la testa: ci campano anche i 
comunitari. I romeni, per esempio, che costruiscono le loro baracche con la lamiere e le 
tavole di segatura pressata poggiate ovunque ai cassonetti. E sono bellissimi cassonetti di 
legno, con le finiture verdi, farebbero venire in mente orizzonti montani, senza questo 
assedio. E, tornando ai romeni, poi le baracche le arredano. Li vedi sui marciapiedi 
armeggiare, raccattare comodini sbrecciati, materassi muffiti, guanciali di gommapiuma, 
padelle ammaccate, mestoli arrugginiti, vassoi di formica, informi pezzi di metallo.  



E alla lunga anche loro, come le blatte, diventano un problema per il Comune, che rade al 
suolo le baraccopoli sebbene le baraccopoli, come le blatte, torneranno. Ciò che la 
spazzatura rappresenta per questa regione, però, non si comprende se ci si fissa sui 
famosi cumuli, sui passaggi per le scuole ostruiti, e gli scolari saltellanti. Per comprenderlo 
è meglio andare oltre Pianura, sulla strada verso Pozzuoli, dove la campagna di Quarto è 
un delirante cimitero, dalla terra spuntano carcasse di frigorifero, batterie di automobili, 
pezzi di carrozzeria: in realtà la terra li sta inghiottendo, come la Statua della Libertà 
nell'ultima scena del Pianeta delle scimmie. E lì le piante, incastrati fra i rami, hanno 
bottiglie di plastica come frutti fantascientifici, oppure buste di plastica slabbrate, c'è una 
specie di folle albero di Natale coi sacchetti colorati, gonfi di scatolette e lattine, legati qua 
e là. A Pozzuoli si torna alla normalità, diciamo così. I ristoratori versano negli scavi del 
tempio di Serapide liquidi di sciacquatura. A Bagnoli ti raccontano che loro si sono respirati 
per decenni le polveri mortali dell'Italsider, figurarsi. E di nuovo verso Napoli, via 
Caracciolo è un salottino, i cestini sono stati vuotati di prima mattina, via Sauro idem. 
E naturalmente la galleria e piazza del Plebiscito: come detto il pattume sta poco più in là, 
via Santa Lucia è costellata di mucchi, cassette di legno, broccoli e friarielli, tappeti, 
pagnotte, album da colorare. In via Sant'Anna dei Lombardi a piedi non si passa: bisogna 
contendere la carreggiata alle macchine e agli autobus dei turisti. Su, a Santa Teresa, 
pochi giorni fa la montagna di lerciume era più alta della porta d'ingresso di un circolo 
anziani. Però, ti dicono, non è vero che è come due anni fa. E' un po' meglio, ti dicono. 
Soltanto non chiamatela più emergenza: chiamatela piaga. 
 
 
LA STAMPA 
Federalismo è già troppo tardi  
LUCA RICOLFI  
Se il federalismo aspettiamo ad attuarlo nel 2013 o 2014... Beh, forse non avremo più le 
imprese a cui applicarlo». Questo ha detto la presidente di Confindustria Marcegaglia agli 
imprenditori lombardi riuniti a Cernobbio. E ha suggerito di cominciare dalle regioni che 
sono pronte, come la Lombardia e diverse altre regioni del Nord. Una ricetta, quella del 
federalismo a due velocità, che da tempo invocano anche alcuni amministratori locali, ad 
esempio il sindaco di Torino Chiamparino. 
L’uscita della presidente di Confindustria non è piaciuta a Susanna Camusso, la nuova 
segretaria della Cgil, che ha ammonito: «Attenti al federalismo a due velocità, sarebbe un 
federalismo non solidale». 
Verrebbe da essere d’accordo con Emma Marcegaglia, visto che le aree più produttive del 
Paese soffocano sotto la burocrazia e le tasse, e visto che il Nord stacca ogni anno un 
assegno di 50 miliardi di euro al resto del Paese. Un assegno che, se fosse ridotto a 30 o 
40 miliardi, permetterebbe alle regioni forti di ripartire, con benefici per tutte le altre. 
Io invece, più che d’accordo, sono molto sorpreso. Non so se le due «signore del mondo 
delle imprese italiane», come le chiama il Corriere della Sera, abbiano seguito la vicenda 
del federalismo fiscale negli ultimi tre anni, o abbiano trovato il tempo di leggere la Legge 
42 e i successivi decreti legislativi. Ho l’impressione di no. Perché, se lo avessero fatto, 
forse si sarebbero accorte di alcuni problemi, che provo ad elencare. 
Primo. La legge che, volendo, avrebbe permesso di far partire un «federalismo a due 
velocità» non c’è più. Era stata proposta dal Consiglio regionale della Lombardia nella 
primavera del 2007 (più di tre anni fa), poi era stata inserita nel programma del centro-
destra per le elezioni politiche del 2008, ma alla fine venne ritirata su pressioni della 
sinistra e delle regioni del Mezzogiorno. E infatti la nuova legge (legge 42 del 2009, o 
legge Calderoli) risulta molto meno coerente e incisiva della prima, se non altro perché è il 
frutto di negoziazioni politiche estenuanti. 



Secondo. L’entrata a regime del federalismo è stata ripetutamente spostata avanti nel 
tempo, ed ora è prevista al 2019. È chiaro che, anche se il federalismo dovesse 
funzionare, per quell’epoca le imprese italiane saranno ormai fuori combattimento, 
stritolate dalla concorrenza internazionale. 
Terzo. Il federalismo della nuova legge ha pochissime chance di funzionare (il perché 
richiederebbe una lunga analisi, ma il lettore interessato la può trovare sul sito della rivista 
«Polena»: www.polena.net), ma comunque - che funzioni o meno - non potrà mai partire 
nei tempi che Emma Marcegaglia auspica, ossia prima del 2013-2014. E questo per il 
semplice motivo che manca l’infrastruttura conoscitiva e legislativa necessaria: i bilanci 
pubblici centrali e locali, nonostante l’ammirevole lavoro della Copaff e del suo presidente 
Luca Antonini, non sono a posto né sono aggiornati; le funzioni fondamentali di Regioni ed 
Enti locali non sono fissate; i metodi per calcolare costi standard e fabbisogni standard 
devono ancora essere definiti. In poche parole: i famosi «numeri», che da anni vengono 
giustamente invocati per parlare seriamente di federalismo fiscale, non ci sono, e non ci 
saranno per un bel po’. 
In questa situazione si può anche capire che gli amministratori locali dei territori più 
efficienti vogliano partire prima. Partire prima, infatti, significa acquisire nuove 
competenze. Nuove competenze significa nuove risorse (soldi). E nuove risorse significa 
più potere. Ma il punto è che tutto questo c’entra ben poco con i problemi delle imprese. 
Dal federalismo le imprese possono aspettarsi soprattutto riduzioni delle aliquote, ma 
pensare che tali riduzioni possano derivare da un federalismo a due velocità è un’illusione. 
Il federalismo a due velocità potrebbe dare benefici alle imprese se le amministrazioni 
virtuose avessero, fin da ora, la disponibilità di una quota consistente delle loro entrate, 
lasciandole così libere di usare la propria maggiore efficienza per ridurre la pressione 
fiscale sui produttori. Ma non è così. Quella era l’impostazione della proposta originaria 
della Lombardia, poi abbandonata per problemi di equilibri politici. Con la legge che l’ha 
sostituita (Legge 42 del 2009), nuove risorse alle imprese del Nord potranno saltare fuori 
solo se le regioni del Mezzogiorno ridurranno i loro tassi di evasione e di spreco, entrambi 
molto maggiori di quelli del Nord. Ecco perché il «federalismo in una sola regione», o in un 
solo territorio, è un legittimo sogno dei politici, ma è un inganno amaro per chi fa impresa. 
Spiace dirlo, ma è troppo tardi. Se si voleva un federalismo funzionante bisognava 
occuparsene prima, quando la politica fece deragliare il treno del federalismo dalla legge 
della Lombardia alla Legge Calderoli. Bisognava combattere contro il continuo 
spostamento in avanti della sua entrata a regime. Bisognava pretendere «assaggi» di 
federalismo fin da subito, a prescindere dalla entrata in vigore, inevitabilmente lenta, della 
nuova legge. Bisognava impedire i salvataggi dei comuni e degli enti in dissesto con i 
quattrini di tutti. Bisognava condurre la lotta all’evasione fiscale con obiettivi territoriali 
espliciti e differenziati, recuperando di più dove si evade di più. Bisognava che le 
amministrazioni virtuose, anziché coalizzarsi con quelle sprecone contro il «cattivo» 
Tremonti, si coalizzassero fra loro per ottenere un briciolo di giustizia nella ripartizione dei 
tagli, in base all’elementare principio che chi ha già tagliato le spese ha meno margini di 
manovra di chi non lo ha ancora fatto. 
Poiché quasi nulla di tutto ciò è stato fatto, né da parte delle imprese né da parte delle 
forze sociali, il federalismo che sta per andare in scena è quello che ci meritiamo. Una 
classe politica distratta non ha voluto capire che qualsiasi riforma tecnicamente complessa 
si prepara prima, molto prima, e che è inutile varare una legge quando manca tutto 
l’essenziale per applicarla. O forse l’ha capito benissimo, l’ha sempre saputo, ma il suo 
obiettivo non era far funzionare il federalismo bene e il prima possibile, bensì usarlo come 
strumento di propaganda politica, pro o contro a seconda dei punti di vista. 
Un vero peccato, perché il federalismo non era una cattiva idea. E perché in molti ci 
abbiamo sperato. Però, a questo punto, credo sia più sano deporre ogni illusione. Il 



federalismo è un farmaco che, bene che vada, arriverà quando il paziente sarà morto da 
alcuni anni. Su questo Emma Marcegaglia ha ragione. Ma il «federalismo a due velocità», 
o federalismo dei territori forti, non è la soluzione. Può dare più potere al ceto politico 
locale, ma non più ossigeno alle imprese che combattono per sopravvivere sui mercati. Se 
vuole più ossigeno, il mondo dei produttori farebbe meglio a chiederlo direttamente, senza 
tirare in ballo il federalismo. Perché di illusioni il federalismo ne ha già generate 
abbastanza. 
  
 
LA STAMPA 
Attenti al rischio nucleare  
BILL EMMOTT  
Si è tentati di considerare i colpi di artiglieria su un’isola dall’altra parte del mondo un 
avvenimento poco importante. La tentazione è forte, specialmente quando il colpevole è la 
Corea del Nord, un Paese con una lunga storia di brutte azioni che si rivelano poi una 
sorta di politica del rischio calcolato. Una forma di negoziazione. La guerra di Corea del 
1950-53 ha avuto luogo molto tempo fa, anche se non è mai stato effettivamente firmato 
alcun accordo di pace. Eppure quelle tentazioni devono essere contrastate. Il 
comportamento della Corea del Nord è davvero pericoloso. In realtà, potrebbe rivelarsi 
una delle più grandi minacce alla pace e alla prosperità del nostro tempo. La Corea del 
Nord, tradizionalmente descritta come «il regno eremita», è un Paese così chiuso e 
segreto che il mondo esterno sa straordinariamente poco di quello che vi succede. 
Sappiamo che questa dittatura stalinista, fondata agli sgoccioli della seconda guerra 
mondiale da un leader della guerriglia coreana, Kim Il-sung, e ora guidata dal suo figlio 
maggiore, Kim Jong-il, è povera e soffre di frequenti carestie, ma, ciononostante, è la 
nazione più militarizzata sulla Terra. Sappiamo anche che ha testato armi nucleari 
utilizzando tecnologia originariamente fornita dalla Cina e, più recentemente, acquistata da 
A.Q. Khan, lo scienziato nucleare pachistano rinnegato. Sappiamo che il suo unico stretto 
alleato è la Cina, anche se lo fa turandosi il naso. Oltre a ciò, sappiamo ben poco. Tre 
recenti avvenimenti avrebbero dovuto, tuttavia, attirare la nostra attenzione. Uno è stato 
l’affondamento, a marzo da parte di siluri nord-coreani, di una nave da guerra della Corea 
del Sud, il Cheonan: sono morti 46 marinai. Il secondo è stato l’annuncio ufficiale durante il 
periodo estivo che Kim Jong-Il lascerà il posto a uno dei suoi figli più giovani, Kim Jong-
Eun, di cui praticamente non si sa nulla se non che ha circa 26 o 27 anni. L’obiettivo è 
quindi quello di perpetuare l’unica dinastia famigliare comunista esistente al mondo. Il 
terzo si è verificato solo un paio di giorni fa: uno scienziato nucleare americano ha riferito 
che era stato portato a visitare un impianto segreto, e apparentemente nuovo, per 
l’arricchimento dell’uranio, del tipo necessaria per la produzione di armi nucleari. Dopo 
quegli eventi ecco il quarto: il bombardamento, martedì, dell’isola di Yeonpyong, al largo 
della costa occidentale della Corea del Sud, proprio vicino al confine conteso con il Nord. 
Non è ancora chiaro quanti dei 1.300 residenti potrebbero essere stati uccisi. La Corea del 
Sud ha risposto al fuoco, lanciato jet da combattimento e dichiarato lo stato di elevata 
allerta militare. Che cosa dovremmo farcene in Europa di questo? C’è una spiegazione 
relativamente ottimistica. Ma c’è anche una spiegazione più preoccupante che potrebbe 
portare a uno scenario estremamente pericoloso, uno scenario capace di condurre all’uso 
di armi nucleari per la prima volta dal 1945 e di portare l’America e la Cina in un confronto 
diretto. 
L’interpretazione benevola è legata all’annuncio del giovane Kim come erede consacrato 
alla successione al potere nella Corea del Nord. Secondo questa teoria, il giovane non ha 
alcuna base di potere o esperienza, e quindi ha bisogno di mostrare la sua durezza e la 
sua determinazione per crearsi consenso tra le forze armate della Corea del Nord. Così, 



affondare navi da guerra, svelare impianti di arricchimento segreto e bombardare isole 
sarebbero atti di spavalderia. 
 
Sono letali e preoccupanti, ma non preludono a nulla e non portano alla guerra, non più 
delle peggiori gesta ordinate da Kim Il-sung nel 1980, come il bombardamento della 
capitale della Birmania, Rangoon, che uccise quasi tutta la delegazione sudcoreana in 
visita o il raid sulla residenza del presidente sud-coreano, la Casa Blu. Sono atti che 
devono solo essere sopportati, e, ove possibile, scoraggiati. 
Speriamo che questo si dimostri vero. Ma sperare per il meglio non è un buon modo di 
condurre la politica estera e di garantire la sicurezza. Quindi dovremmo anche immaginare 
il peggio o che cosa potrebbe spiegare quello che sta succedendo. 
La spiegazione alternativa è pure legata alla successione, ma ha una conclusione meno 
rassicurante. La fine del regno di Kim Jong-il e l’annuncio del suo giovane e non ancora 
sperimentato successore può ben essere la causa di questi segni di aggressione. Ma 
potrebbero non essere solo atti di spavalderia, bensì parte di uno sforzo più disperato per 
mantenere un regime indebolito o per scongiurare una lotta interna per il potere. In tal 
caso potrebbero non esaurirsi. Potrebbero far parte di un confronto crescente con la 
Corea del Sud e, molto probabilmente con gli Stati Uniti. Seguono due domande cruciali: 
come reagire, se sempre più persone saranno uccise dalle bombe della Corea del Nord? 
E come, in mezzo a un tale confronto, gestire le relazioni con la Cina? 
La risposta iniziale alla prima domanda è, come per l’affondamento del Cheonan, agire in 
seno alle Nazioni Unite. Ma più proiettili vengono sparati e più gente muore, tanto più 
difficile diventa fermarsi lì ed evitare le pressioni per una ritorsione. In una battaglia di 
rappresaglie, è facile immaginare come le cose potrebbero degenerare e andare fuori 
controllo, fino al punto in cui la Corea del Nord minacci di usare, o usi, le armi nucleari. 
Alla fine si andrebbe a vedere il bluff: se in risposta all’uccisione di centinaia di migliaia, 
addirittura milioni di persone, gli Stati Uniti sarebbero disposti a usare le armi nucleari per 
punire la Corea del Nord, come hanno sempre minacciato di fare. Poi, dobbiamo pensare 
alla Cina. Come potrebbe reagire a una guerra di rappresaglie? Ha significativamente 
omesso di condannare la Corea del Nord per l’affondamento della Cheonan in marzo. 
Dice sempre che è favorevole alla pace, alla calma e alla stabilità. Ma sembra anche che 
preferisca mantenere la Corea del Nord come un alleato, uno stato cuscinetto sul proprio 
confine orientale. Se il conflitto si intensifica, dovrà scegliere quale politica vuole davvero 
preservare, se la pace o l’alleanza. Uno dei motivi per cui è possibile immaginare che la 
Corea del Nord usi il suo deterrente nucleare è perché pensa che l’America non avrebbe il 
coraggio di reagire, sapendo che c’è la Cina dietro la dinastia Kim. 
Lo farà anche se il regime diventa pericolosamente aggressivo? E che cosa farebbe se 
dovesse cadere grazie a una guerra civile interna? Potremmo essere sul punto di 
scoprirlo. 
 (Traduzione di Carla Reschia) 
 
 
LA STAMPA 
"Noi, illusi della Tigre celtica"  
JOHN WATERS*   
La recessione ormai doveva essere quasi finita. Questa era l’opinione generale, anche 
secondo le voci più scettiche e critiche verso le maldestre risposte del governo irlandese 
alle prime avvisaglie della crisi, nel 2008. 
Avremmo avuto davanti a noi, ci dicevano, due anni difficili, di sacrifici. Avremmo dovuto 
accettare cambiamenti radicali del nostro stile di vita. Eccettuata una manifestazione di 



piazza a Dublino, di pensionati che protestavano contro i tagli dei loro redditi, nessuno ha 
fatto molto di più che lamentarsi. 
Sabato prossimo ci sarà un’altra manifestazione, organizzata dal congresso irlandese dei 
sindacati, contro il contenuto delle prossime misure di bilancio per far fronte alla crisi. 
L’approvazione del bilancio è prevista per il 7 dicembre, e il Taoiseach (primo ministro) ha 
già annunciato che le elezioni si terranno non appena il programma di ripianamento sarà 
approvato dal parlamento nazionale. È stato costretto a questa decisione lunedì quando il 
partner minoritario della coalizione, il Partito dei Verdi, ha annunciato che non appoggerà 
più il governo del Fianna Fail dopo l’approvazione del bilancio. La gente ci sta ancora 
pensando: a che servirà il voto dopo che tutto è stato deciso? Il presunto popolo sovrano 
sarà invitato a votare per rifare il trucco alla squadra al comando incaricata di eseguire le 
istruzioni del Fondo monetario internazionale e della Banca centrale europea? Non 
sembra corrispondere ai concetti di democrazia fissati dalla Costituzione irlandese. E 
tuttavia, quale potrebbe essere l’alternativa? Nell’urgenza, la prospettiva di un vuoto 
amministrativo mentre il sistema politico entra nel processo elettorale, senza che il popolo 
abbia alcuna possibilità di intervenire sugli aspetti più vitali delle fortune nazionali, non 
minaccia di peggiorare ancora di più la situazione? Potremmo trovarci, nel giro di altri due 
anni, in una situazione ancora più precaria? Nessuno è disposto a prevedere il contrario. 
Gli irlandesi sono sconcertati, addolorati e arrabbiati, ma più semplicemente, confusi. La 
maggior parte delle persone, quando parla onestamente, ammette di avere solo una vaga 
idea di quanto sta accadendo. Soprattutto, non capiscono perché le cose sono peggiorate 
dopo due anni di austerità. Non capiscono perché non è stato possibile fermare la deriva 
del sistema bancario o almeno eliminare gli elementi più deboli. Si chiedono anche perché 
la situazione economica dell’Irlanda sia oggetto di tanta preoccupazione internazionale. 
Come abbiamo fatto a legarci a tal punto agli obbligazionisti internazionali e perché non 
sono stati chiamati a subire le conseguenze delle loro speculazioni sbagliate? Perché 
anche se l’economia nazionale sembra funzionare un po’ meglio di quanto abbia fatto da 
diversi anni a questa parte, ciò non sembra contare nulla? Quanto di questo ha a che fare 
con la nostra appartenenza alla zona euro? 
Tra molti cittadini gira il sospetto che la spiegazione abbia a che fare con l’incompetenza 
del governo. I politici irlandesi - e non solo quelli al potere - hanno davvero una buona 
ragione per sentirsi in imbarazzo per non essere riusciti a prestare la dovuta attenzione 
alla squilibrata e inopportuna dipendenza dell’economia irlandese dalle tasse generate 
dalla bolla immobiliare negli anni del boom. Il primo ministro e il ministro delle Finanze 
hanno motivo di sentirsi in colpa per il modo in cui hanno gestito la crisi negli ultimi due 
anni, respingendo bruscamente a ogni fase le iniziative che poco dopo sarebbero sono 
stati costretti ad adottare. Mentre loro tergiversavano un problema gestibile è diventato un 
Armageddon economico. 
E tuttavia, sotto traccia rispetto al complesso nodo di pubblica rabbia, dolore e 
incomprensione, si trovano alcuni altri elementi più sottili che potrebbero fare sì che il 
popolo irlandese si arrenda semplicemente al proprio destino. Uno di questi ha a che fare 
con i postumi lasciati nell’opinione pubblica dallo scoppio di euroscetticismo diffusosi tra 
l’elettorato irlandese durante gli ultimi anni di prosperità. Un iniziale rifiuto del trattato di 
Lisbona al referendum dell’estate 2008, poco prima che iniziasse la crisi, fu rovesciato da 
un elettorato piuttosto bovino un anno più tardi, dopo che l’arroganza nata dal benessere 
aveva lasciato il posto a un rinnovato realismo sulla nostra dipendenza dai partner 
europei. Ora, c’è questa strana situazione: la dipendenza irlandese dall’Ue non è mai 
sembrata maggiore, mentre la fede nell’istituzione non è mai stata così in declino. 
Il leader del Partito dei Verdi ha parlato lunedì dell’«inaccettabile erosione della sovranità 
irlandese» implicita nell’arbitrato di Fmi e Ue, ma la maggior parte della gente sospetta 
che la perdita della sovranità sia avvenuta da tempo. Per molti anni gli irlandesi sono stati 



rassicurati dai loro capi politici e culturali: la sovranità era una vacca sacra che vigilava 
sull’Irlanda e i suoi interessi. Ma sotto questi tentativi di razionalizzazione sacche di 
vergogna e di colpa servono a diluire la pubblica rabbia, il dolore e le recriminazioni. La 
maggior parte della gente ha una o due colpe segrete che riguardano gli anni buoni: una 
casa delle vacanze in Bulgaria, uno di quei conti di risparmio speciali a cui bizzarramente il 
governo accettò di attribuire il tasso del 26 per cento (al costo di 3 miliardi di euro per il 
Fisco). Questi segreti possono garantire una relativa passività tra il pubblico irlandese 
mentre ci si avvia goffamente all’austerità. Uno dei pochi successi del governo negli ultimi 
tempi è stato l’impianto nella coscienza pubblica dell’idea che tutti abbiano avuto un ruolo 
nella caduta dell’Irlanda. I dati di raffronto non lo confermano ma l’idea stessa porta molte 
persone a sentirsi un po' incerte nel dare libero sfogo alla rabbia. Nel profondo dei loro 
cuori, malgrado l’evidenza sia diversa, sospettano che l’accusa possa contenere un 
minimo elemento di verità. In verità, il debito complessivo di 400 miliardi accumulato dal 
settore bancario irlandese ha poca o nessuna base in qualsivoglia beneficio concesso al 
grande pubblico. È innegabile che molti cittadini siano caduti vittima di una vertigine 
consumistica durante gli anni della Tigre celtica, ma questi peccati erano veniali rispetto a 
quelle dei banchieri, dei promotori finanziari e dei leader politici. Anche sommando tutte le 
nostre follie private non si arriva che a una frazione del conto da pagare per la banca più 
tossica d’Irlanda, la Anglo-Irish bank, con i suoi 50 miliardi di euro di debito, in gran parte 
derivanti da enormi progetti di sviluppo. 
Inoltre, guardando più da vicino le condizioni di fondo, appare evidente che, qualunque 
follia si possa essere impadronita degli irlandesi, questa è stata quasi un inevitabile 
sottoprodotto dei vistosi cambiamenti economici innescati dall'introduzione dell’euro. 
Bisognerà scrivere un libro un giorno, raccontando come alcuni complessi 
malfunzionamenti del desiderio umano abbiano inciso drammaticamente a livello 
psicologico, come una nazione abituata alla miseria e alla frugalità sia stata 
improvvisamente messa di fronte a una prospettiva di prosperità e benessere e abbia fatto 
ciò che gli esseri umani quasi invariabilmente tendono a fare. Tale analisi dimostrerà 
probabilmente che non si trattava di un problema individuale ma di una forma di 
spericolato stimolo imposto dall’esterno. Ma per ora, una tale analisi è un lusso che 
difficilmente possiamo permetterci. 
* editorialista dell’«Irish Times» 
 (traduzione di Carla Reschia) 
  
 
LA STAMPA 
Il finto talebano che beffò la Nato 
Taleban pentiti accompagnati da soldati della missione Nato 
GIORDANO STABILE 
Per l'incontro più importante, quello con il presidente Hamid Karzai, la Nato non aveva 
badato a spese. Lo scorso ottobre un aereo militare era andato a prendere l'ospite in una 
località segreta del Pakistan, probabilmente Quetta, e lo aveva depositato alla base di 
Bagram, a 40 chilometri da Kabul. Poi un convoglio blindato lo aveva condotto nel palazzo 
presidenziale, saltando decine di check-point. Dell'esito dell'incontro non si era saputo 
molto, a parte la singolare scorta Nato a un taleban, ma era comunque un tassello 
importante nel dialogo con gli uomini del mullah Omar. 
L'uomo così prezioso da meritare la massima attenzione da parte dei militari che da nove 
anni combattono gli studenti coranici in Afghanistan era, o meglio diceva di essere, il 
mullah Akhtar Muhammad Mansour. Uno della seconda cerchia della shura di Quetta, in 
contatto quasi quotidiano con il grande capo. La prima, vera, importante mediazione tra 
Karzai e Omar. 



Oltre a quello con il presidente, Mansour partecipa ad altri due incontri con il governo 
afghano. Detta le condizioni per l'accordo, sorprendentemente moderate: amnistia per chi 
depone le armi, possibilità per i guerriglieri di essere riciclati nell'esercito afghano, 
salvacondotti per i leader, compreso il mullah Omar. 
Su quest'ultimo punto gli americani storcono il naso, ma per il resto sembra più facile del 
previsto. Mansour è invece esigentissimo per quanto riguarda la parcella, i dollari da 
incassare per la rischiosa mediazione. «Un'ingente somma di denaro», secondo il New 
York Times che ha raccolto le confidenze di un diplomatico occidentale a Kabul e rivelato 
la beffa. Perché Mansour «non era quel Mansour», la trattativa era «una farsa», e 
l'impostore se l'è data a gambe, sparito in qualche valle pakistana o forse più lontano a 
godersi il bottino. I primi dubbi erano venuti a un ufficiale afghano, che aveva conosciuto 
Mansour anni prima. Al terzo colloquio, a Kandahar, è seduto davanti a lui. «Non lo 
riconosco», sussurra agli altri esponenti governativi. Subito dopo partono le verifiche, 
racconta al New York Times un politico afghano che non ha voluto essere citato: 
l'impostore «è stato immediatamente escluso», ma il problema è che aveva già incassato 
l'anticipo della sua parcella, migliaia di dollari. Tempo e soldi persi. 
 
Un capitolo da spy-story nelle complicate trattative con i taleban, che non portano divise 
né distintivi, meno che mai documenti. È una «catena di contatti personali», che se va 
bene arriva fino all'uomo giusto, ma spesso si interrompe prima. I contatti migliori ce 
l'hanno, non c'è bisogno di dirlo, i servizi segreti pachistani (Isi) che hanno «inventato» i 
taleban ma vogliono incanalare la trattativa dove fa comodo a loro. Con cortocircuiti 
pericolosi. 
Come nel caso di Abdul Ghani Baradar, il vice del mullah Omar, arrestato il 16 febbraio in 
un blitz congiunto Cia-Isi, a Karachi. Un colpo alla leadership taleban che però si è rivelato 
anche un colpo alle trattative, vere, tra Karzai e Omar. Perché Baradar, secondo fonti 
pachistane, era stato incaricato di contattare il presidente afghano, ma si era mosso senza 
chiedere il permesso all'Isi. Che l'ha dato in pasto agli americani e ha mandato all'aria il 
secondo, importante, approccio dopo gli incontri in Arabia Saudita, alla Mecca, nel 2009. 
Ora, secondo il New York Times , si ricomincia da capo. La Nato, dopo che il generale 
David Petraeus nelle settimane scorse si era detto «fiducioso» sulle trattative, non 
commenta. E l'ex comandante taleban Sayed Amir Muhammad, uno dei «collegamenti» 
tra governo e guerriglieri, punta il dito contro l'aleatorietà dei colloqui: «Uno può venire da 
me e dirmi che è un importante capo talib , ma chi controlla?». 
Muhammad nutre dubbi anche sulla effettiva buona volontà degli studenti coranici: «Ho 
parlato con molti, nessuno accetta la pace, non sembrano stanchi di combattere». Chi 
invece giudica negativamente in toto i colloqui è il rivale di Karzai Abdullah Abdullah, che 
per bocca del suo portavoce Fazel Sancharaki bolla come «inutile e pericoloso» insistere. 
Dietro di lui la potente minoranza tagika che vede il ritorno al potere, anche parziale, dei 
pashtun integralisti come una disgrazia peggiore della guerra. 
 
 
LA STAMPA 
Università studenti in rivolta 
La protesta si sposta sui tetti 
Il ministro dell'istruzione Mariastella Gelmini alla Camera 
ROMA 
Nei giorni in cui il ddl Gelmini si avvia a concludere il suo iter alla Camera il mondo 
universitario torna a far sentire la propria voce, ma trasloca dalle piazze ai tetti. Gli atenei 
italiani non ci stanno a essere travolti da una riforma universitaria che - dicono - «fa uno 
scempio dell'istruzione superiore».  



Domani è in programma un presidio permanente di ricercatori, docenti, studenti e precari 
davanti a Montecitorio, ma da oggi sono partite, in un crescendo, occupazioni di facoltà e 
sommità. E in un appello al presidente Napolitano ordinari, associati e ricercatori di tutta 
Italia (le firme per ora hanno raggiunto quota 2.000) chiedono al Capo dello Stato di 
«fermare questo atto mal consigliato e poco meditato che produrrà danni difficilmente 
reversibili la Paese tutto». Stamani a Salerno sotto una pioggia battente ricercatori e 
studenti hanno occupato il tetto del Rettorato del Campus di Fisciano.  
A Pavia studenti e ricercatori, caschetto giallo in testa, hanno, invece, occupato il rettorato 
incassando la solidarietà di cda dell'ateneo e rettore. Anche a Roma tetto occupato: i 
ricercatori della Sapienza e di Tor Vergata, insieme ad alcuni studenti, sono saliti in cima 
all'edificio di fontanella borghese della Facoltà di Architettura della Sapienza (con loro 
anche il segretario nazionale del Prc-Federazione della Sinistra, Paolo Ferrero); e hanno 
intenzione di rimanerci a oltranza finchè non verrà accantonato l'iter parlamentare della 
riforma Gelmini;«siamo costretti ad arroccarci su un edificio di un sapere ancora pubblico - 
hanno spiegato - per difenderlo dagli attacchi di un Governo che vuole privatizzare l'intero 
sistema universitario». Nella Capitale occupate anche le facoltà di Fisica e Ingegneria 
della Sapienza.  
 
A Bari per protesta contro la riforma, nelle sedute di laurea i docenti esibiranno una 
coccarda nera al braccio in segno di lutto. In Sardegna i rettori delle Università di Cagliari 
e Sassari hanno scritto un documento congiunto per chiedere che il ddl Gelmini venga 
riassegnato alla Commissione Cultura della Camera per consentirne una revisione che 
scaturisca anche dal dialogo con tutte le componenti accademiche. Occupazione del polo 
scientifico, assemblee, lezioni in piazza, maratona in notturna di corsi non stop allestita 
con la collaborazione dei docenti di quattro facolt? sono, invece, le iniziative messe in 
campo dai collettivi studenteschi dell'ateneo di Firenze. Hanno scelto una forma di 
protesta «positiva e propositiva» i ricercatori in agitazione dell'Università di Urbino: 
presentano al pubblico i risultati della loro attività mentre il disegno di legge Gelmini è in 
discussione alla Camera, oggi, domani e dopodomani. 
Occupazioni a raffica e mobilitazione generale pure all'università di Pisa: stamani l'attività 
didattica è stata completamente sospesa, su indicazione del Senato accademico, per 
consentire la massima partecipazione possibile all'assemblea di ateneo e occupazioni si 
sono già verificate nelle facoltà di Scienze, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Lettere e 
Ingegneria. A Macerata da ieri sera 65 studenti hanno occupato l'aula A della Facoltà di 
Filosofia e intendono mantenere l'occupazione per tre giorni. Insomma, le occupazioni si 
stanno espandendo a macchia d'olio. A Torino, dove nel primo pomeriggio è cominciata 
un'assemblea di Ateneo, una trentina fra docenti universitari, ricercatori e studenti sono 
saliti sul tetto di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche e hanno annunciato di 
voler trascorrere la notte lassù. Alcuni ragazzi hanno anche occupato (e poi liberato) i 
binari della stazione Porta Nuova.  
Domani l'appuntamento è davanti a Montecitorio: dalle 9.30 comincerà 
«l'assedio»all'insegna dello slogan «Il futuro è qui e si decide adesso». «Riteniamo 
inammissibile - afferma la Rete della conoscenza - che dopo mesi di mobilitazione, cortei, 
occupazioni, lezioni in piazza, il Ministro non abbia mai risposto nel merito alle critiche e 
alle proposte degli studenti, e che il Governo agonizzante, privo di una maggioranza possa 
cercare con arroganza di ottenere l'approvazione di una riforma che con l'ingresso dei 
privati nei CdA, la sostituzione delle borse di studio con sistemi di indebitamento degli 
studenti, la precarizzazione della ricerca, distrugge l'università pubblica». E contro 
«un'epocale operazione di smantellamento del nostro sistema universitario pubblico» si 
schiereranno domani, partecipando al presidio, anche associazioni di dottorandi e docenti 
e sindacati (Adi, Adu, And, Andu, Apu, Cisl, Cnru, Cnu, Conpass, Cpu, Flc-Cgil Rdb, Rete 



29 Aprile, Snals, Udu, Ugl, Uilpa-Ur). In una nota congiunta ricordano che «in più 
occasioni e senza mai ricevere ascolto, l'intero mondo universitario ha sollevato critiche su 
diversi aspetti del DdL». «Niente di nuovo» il lapidario commento riservato dal ministro 
Gelmini alle contestazioni di queste ore.  
Il governo intanto tira dritto e punta a chiudere la partita «università» al più presto. Per 
raggiungere il traguardo l'esecutivo ha già fatto qualche concessione. Ai finiani 
innanzitutto, che già dalla scorsa settimana avevano posto condizioni al loro assenso. 
Oggi l'aula della Camera, dopo aver respinto una pregiudiziale di costituzionalità 
presentata dal Pd (relativa all'autonomia degli atenei) ha proseguito l'esame del ddl di 
riforma dell'università. E qualche tensione si è sciolta. «Si sono ottenuti miglioramenti» ha 
assicurato il deputato di Fli, Fabio Granata. I progressi riguardano l'accoglimento 
dell'emendamento per l'abolizione di quella sorta di commissariamento del Ministero 
dell'Istruzione da parte del dicastero di Tremonti previsto dall'art. 25 e l'avvio di una 
«trattativa» sulla questione degli scatti di anzianità dei professori associati. Spiragli che 
hanno ammorbidito i deputati di Futuro e Libertà: «Abbiamo chiesto al governo di non 
porre la fiducia e il nostro voto finale sarà di astensione o a favore, sulla base di quello che 
uscirà dalla discussione» ha annunciato Granata coautore, assieme al Pd, anche di 
emendamenti bipartisan.  
Oggi il Pd ha portato a casa poco: niente da fare per le proposte relative al fondo di 
finanziamento ordinario (una delle quali firmate anche da Fli). Via libera, invece, a un 
emendamento con il quale Api ha chiesto che venga reso pubblico sul sito dell'università il 
curriculum di chi compone il nucleo di valutazione. E disco verde pure a un emendamento 
dell'Udc che vieta ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione 
di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte 
del loro cda. Domani si prosegue, ma intanto già si pensa al Senato. Il testo - si apprende 
da ambienti ministeriali - dovrebbe arrivare a palazzo Madama il 9 dicembre, tra la 
chiusura della sessione di Bilancio e il voto di fiducia al governo.  
 
 
LA STAMPA 
156 mila euro per il primo computer Apple  
(ANSA) - LONDRA, 23 NOV - Un raro esemplare di Apple 1, il primo computer prodotto 
commercialmente dalla Mela, è stato battuto da Christie's a Londra per 156 mila euro. 
L’acquirente, Marco Boglione, è un collezionista italiano. Lo ha reso noto la casa d’aste in 
un comunicato. 
Apple 1 fu l’invenzione di un ingegnere della Hewlett-Packard, Steve Wozniak, il quale lo 
progettò nel garage del suo amico Steve Jobs. Una volta visto il progetto finito, il futuro 
presidente della Apple rimase talmente colpito dalla macchina che convinse l’amico a 
fondare una piccola azienda per produrlo. La società nacque nel 1976 e ricevette presto 
un primo ordine per l’acquisto di 50 modelli di Apple 1 da un negozio della zona che li 
vendette tutti al prezzo di 666.66 dollari. 
Quello che ormai è un pezzo da museo, conteso da collezionisti di tutto il mondo, ha 
venduto in linea con la stima di partenza alla presenza di Wozniak, il suo ideatore. È un 
oggetto di vero antiquariato tecnologico, considerato che sembra ne siano stati prodotti in 
tutto meno di 200 esemplari. 
 Il computer è stato venduto completo della sua confezione originale e di una lettera 
firmata da Jobs in persona che spiega all’acquirente quali tastiera e monitor fossero più 
adatti e offre consigli su come utilizzare al meglio il prodotto. 
  
................ 
 



REPUBBLICA 
La storia congelata 
di BERNARDO VALLI 
 È facile dimenticarlo: eppure sono ancora in guerra. I loro scontri si ripetono puntuali da 
due generazioni; sono routine; capita che siano sanguinosi, ma degenerano di rado in 
vere e proprie battaglie; si limitano per lo più a risse, a litigi. Per questo non ci facciamo 
troppo caso e scordiamo che le due Coree sono sempre ufficialmente in guerra. 
Il loro agitato rapporto è come un ascesso. Un ascesso non ancora riassorbito o non 
ancora scoppiato. L'immagine non è poi tanto gratuita. Può essere preoccupante se si 
pensa che la Corea del Nord è già di fatto un Stato nucleare. Ha realizzato il primo test nel 
2006 e un altro poco dopo l'insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca. E 
l'appesantimento delle sanzioni non ha raffreddato le ambizioni atomiche. Oggi, tenendo 
conto del materiale fissile di cui dispone, il suo arsenale potrebbe contare da 6 a 12 
bombe basate sul plutonio. Ma non è provato che queste bombe siano in grado di 
funzionare. Esse non sono comunque in mani ritenute giudiziose. 
Le due Coree sono in guerra da sessant'anni, poiché al semplice armistizio che mise fine 
alle ostilità aperte ('50-'53), e che confermò la divisione tra il Nord, governato da una 
dittatura comunista, e il Sud, governato allora da una dittatura anticomunista, non è mai 
seguito un trattato di pace. Il quale potrebbe rappresentare un passo formale verso una 
riunificazione. Oggi un sogno tendente all'incubo. Sono in pochi ad auspicarla sul serio. 
Per la Corea del Sud, dove la società confuciana ha prodotto una democrazia e 
un'economia efficienti, il recupero del Nord sarebbe molto costoso, oltre che scomodo. 
Rischioso. Non si tratterebbe soltanto di abbattere un muro. Non sarebbe facile assorbire 
una società logorata da uno stalinismo sopravvissuto a tutti i crolli e i mutamenti avvenuti 
nel mondo comunista, compresa la Cina post maoista. La quale continua ad essere la 
potenza protettrice. O semplicemente il grande vicino indulgente per convenienza. 
 
È come se in quell'estrema Asia del Pacifico si fosse fermata la storia e sopravvivesse la 
guerra fredda conclusasi da noi più di vent'anni fa. A rammentarci quel fenomeno è stato 
ieri lo scambio di tiri d'artiglieria che ha fatto due morti e quindici feriti nel Sud, e un 
imprecisato numero di vittime nel Nord taciturno, segreto, difficile da decifrare. Di dialoghi 
singhiozzanti o autentici, più o meno segreti, tra Pyongyang e Seul, ne sono stati promossi 
tanti, e alcuni hanno condotto a periodi di distensione puntualmente frenati se non proprio 
interrotti da incidenti plateali o rocamboleschi. 
Quello coreano fu il primo conflitto Est-Ovest, in cui si affrontarono da un lato gli Stati Uniti 
d'America, e gli alleati occidentali (l'Italia mandò un reparto di Sanità), e dall'altro la Cina 
comunista. Se il generale Douglas MacArthur fosse stato ascoltato dal presidente Harry 
Truman, l'America avrebbe usato in quella penisola la bomba atomica per la seconda 
volta, dopo Hiroshima e Nagasaki, nel '45. La Corea è stata l'anticamera al Vietnam. 
Dando il cambio ai francesi, che avevano perduto a Diem Bien Phu la guerra coloniale 
indocinese, gli americani continuarono in Vietnam la strategia del "contenimento" del 
comunismo, cominciata in Corea. C'è insomma tanta storia dietro i tiri d'artiglieria piovuti, 
ieri mattina, sulla piccola isola sudcoreana di Yongpyong, nel mar Giallo, situata a una 
decina di chilometri dalle coste nordcoreane. Quella è una zona marittima contestata. Tra 
le forze navali dei due paesi non sono mancati gli scontri, con decine di morti. In marzo è 
colata a picco una nave sudcoreana con quarantasei marinai. Ad affondarla sarebbe stato 
un siluro nordcoreano. Ma Pyongyang ha respinto con forza ogni responsabilità. Ieri non 
ha negato di avere sparato, si è limitata a dire che i primi a tirare sono stati i sudcoreani. 
L'incidente ha messo in allarme Pechino e Washington, ed anche il Consiglio di Sicurezza. 
Anzitutto è avvenuto mentre a Pyongyang si prepara la successione di Kim Jong-il, la cui 
salute non sarebbe migliorata dopo l'infarto che si dice l'abbia colpito due anni fa. Il 28 



settembre il figlio, Kim Jong-un, è stato promosso generale con quattro stelle, un grado 
che lo avvicina al comando supremo. E non sono pochi a pensare che i tiri d'artiglieria 
sull'isola di Yongpyong siano stati un messaggio rivolto agli americani. Nonostante 
l'imminente cambio della guardia al vertice la Corea del Nord resta ferma sulle sue 
posizioni. Non diventa più remissiva. La dinastia dei Kim, sul punto di passare il potere alla 
terza generazione, ha ancora il fermo appoggio delle forze armate, pronte a passare 
all'azione. 
In sostanza continua il ricatto nei confronti degli Stati Uniti che i dirigenti di Pyongyang 
tentano da tempo, da prima della morte di Kim-Il-Sung, il fondatore della repubblica, 
avvenuta nel 1993. Seguendo l'esempio del predecessore, Barack Obama ha evitato 
rapporti bilaterali con la Corea del Nord. Bush junior manteneva i contatti nel quadro del 
"six party talks", del quale facevano e fanno parte la Cina, il Giappone, la Russia e la 
Corea del Sud. Obama l'ha imitato. Pyongyang cerca adesso di attirare la sua attenzione, 
di renderlo più disponibile, di costringerlo a trattare. Non nasconde, anzi esibisce la sua 
attività nucleare, lascia qualche dubbio sul possibile uso militare che ne potrebbe fare. 
Enfatizza il suo programma atomico per farne una moneta di scambio. Washington 
dovrebbe sospendere le sanzioni, e concedere gli aiuti di cui la Corea del Nord ha un 
drammatico bisogno in cambio di una rinuncia alle armi nucleari. Questo sarebbe il ricatto 
dei Kim. 
Siegfried Hecker, scienziato dell'Università di Stanford, ha ottenuto pochi giorni fa 
un'insolita, sorprendente autorizzazione. Le autorità nordcoreane gli hanno permesso di 
visitare una centrale per l'arricchimento dell'uranio, in un luogo del quale non gli è stato 
rivelato il nome. Il professor Hecker è ritornato in patria "stupefatto" e ha subito riferito, in 
privato, alla Casa Bianca quel che ha visto. La centrale era modernissima, dotata di 
apparecchiature sofisticate. Lui stesso ha contato centinaia di centrifughe. I suoi 
accompagnatori gli hanno assicurato che ce n'erano migliaia. Gli hanno altresì spiegato 
che l'uranio prodotto era arricchito al 3,5 per cento, vale a dire a un livello utile per una 
centrale elettrica. Per far bombe bisogna arricchirlo al 90 per cento. Il messaggio per la 
Casa Bianca, trasmesso dal professor Hecker, era chiaro: vale la pena trattare con la 
Corea del Nord. Il ricatto nucleare non è un bluff.  
 
 
 
REPUBBLICA 
Occupate scuole e università 
A Torino bloccata la stazione 
La protesta coinvolge oltre la metà degli atenei e sta esplodendo nei licei: in duecento 
istituti lezioni ferme. In alcune facoltà gruppi di ricercatori sui tetti. Intanto si va verso 
l'accordo con il Fli sul ddl Gelmini  
di CORRADO ZUNINO 
ROMA Il ministro Mariastella Gelmini accelera sulla riforma universitaria, forzando tempi e 
regolamenti parlamentari. E nell'Italia attorno a Montecitorio, negli atenei ma anche nelle 
scuole medie superiori, cresce la protesta. Alla Camera al secondo giorno di discussione 
sul decreto legge il ministro ottiene l'accordo - probabilmente decisivo - con Futuro e 
Libertà. In un incontro mattutino i tecnici del ministero hanno rassicurato i finiani: il governo 
farà propri i due emendamenti proposti da Fli e troverà i soldi per finanziarli. Primo: 
ripristino degli scatti d'anzianità. Secondo: trasformazione di una parte dei vecchi 
ricercatori in associati. Futuro e Libertà avrebbe poi ottenuto l'abrogazione dell'articolo che 
rende il ministero dell'Istruzione subalterno al ministero dell'Economia. "Il governo non 
mette la fiducia e ci ha assicurato che finanzierà il ripristino degli scatti al 50% - ha detto 
Fabio Granata - o ci asterremo o voteremo a favore della riforma Gelmini". In verità, 



sostiene il Pd, alla commissione Bilancio della Camera ci sono solo 18 milioni per gli scatti 
dei neoassunti. I soldi restano il problema di questo contestato decreto legge. 
Con l'appoggio - o la non ostilità - dei 36 deputati finiani il governo sembra tranquillo 
sull'approvazione entro giovedì di una riforma per la quale la maggioranza ha presentato 
34 emendamenti e l'opposizione 400 (230 solo del Partito democratico). E in questa 
accelerazione impetuosa, il 9 dicembre è previsto il secondo esame al Senato per il via 
libera definitivo. Quindi, la riforma Gelmini potrebbe diventare legge con la sessione di 
Bilancio in chiusura e prima del voto di fiducia al governo del 14 dicembre. 
Il mondo della conoscenza ha accolto l'accelerazione politica sull'università accelerando la 
sua protesta. I ricercatori, che da tre mesi di fatto bloccano 40 atenei su 66, hanno scelto 
di salire in massa sui tetti delle facoltà. E' accaduto innanzitutto all'università di Salerno 
dove, sotto una pioggia battente, ricercatori e studenti hanno occupato il Rettorato del 
Campus di Fisciano. Il rettore ha chiesto l'intervento della Digos. Poi a Roma, Fontanella 
Borghese, sede di Architettura: in trenta della Rete 29 aprile, l'Unione degli universitari 2 e 
la Rete dei precari hanno montato tende sul tetto e srotolato striscioni contro la Gelmini: 
"Occuperemo ad oltranza, chiediamo il ritiro del disegno di legge, non è emendabile in 
alcun modo". Con loro si è affacciato il segretario di Rifondazione, Paolo Ferrero. Alla 
Sapienza - che ad ottobre fece registrare la prima occupazione d'Italia - sono stati presi i 
dipartimenti di Fisica, Ingegneria, Igiene e Scienze Politiche.  
Sul ballatoio della Statale di Milano altri ricercatori in protesta e nel pomeriggio presa delle 
aule e dei terrazzi del Palazzo Nuovo di Torino, sede delle facoltà umanistiche. 
Un'assemblea con settecento persone ha scelto  -  dopo aver liberato il Politecnico di 
Torino a metà ottobre e in queste ore Palazzo Campana - l'occupazione dell'ateneo 
letterario. E a metà pomeriggio un gruppo di studenti è tornato a bloccare i binari della 
stazione di Porta Nuova. Un gruppo ha persino tentato di fermare un treno veloce 
Frecciarossa che aveva già iniziato la sua corsa. Sempre a Torino gli studenti medi hanno 
fermato l'attività in nove scuole: i classici D'Azeglio, Cavour e Gioberti, gli scientifici 
Copernico e Gobetti, Volta e Giordano Bruno, il liceo europeo Spinelli, l'istituto 
professionale Gobetti-Marchesini.  
A Palermo, dove a inizio Novanta nacque il movimento della Pantera, la febbre è in 
crescita: ventun istituti sono in stato di agitazione, altri diciassette - gli "Studenti in 
movimento" - si sono dissociati dai Collettivi. Dopo il Rettorato della Facoltà di Scienze 
politiche preso (e rilasciato) al giro del 14 ottobre, in queste ore Lettere è stata 
nuovamente occupata. Blocco dell'attività nella facoltà di Scienze. Maratona di lezioni - e 
qui ci stanno anche i prof - a Farmacia, Medicina e Ingegneria. Gli studenti del liceo 
classico Garibaldi hanno invaso la loro succursale. Ancora, blocchi agli scientifici 
Cannizzaro ed Einstein, agli artistici Catalano, Regina Margherita e Almeyda, al tecnico 
Pareto. Occupazione bianca (per non saltare le lezioni) al classico Meli: lezioni la mattina, 
assemblee il pomeriggio e quindi presidio notturno degli studenti. Al classico Umberto I nei 
giorni scorsi la reazione del preside era stata dura: richiesta di sei in condotta per sedici 
maggiorenni e segnalazione di massa alla Digos (ci sono stati anche tre fermi). Due le 
facoltà occupate a Catania: Lingue e Lettere (quest'ultima sgomberata). 
A Bologna si sono fermati lo scientifico Sabin e il commerciale Rosa Luxembourg: ottomila 
volantini per invitare al "No Gelmini day" di giovedì. A Roma in questa ondata tardo 
autunnale la protesta è scesa alle superiori e una decina di scuole ora sono occupate a 
corrente alternata: l'istituto superiore di Stato Machiavelli (appena liberata la sede 
distaccata), poi licei famosi come il Virgilio di via Giulia: hanno invitato a parlare Roberto 
Saviano. Poi ci sono il Talete, il Manara, il Tacito, il Platone. Il Colonna, il Mamiani e il 
Visconti sono stati fermati solo per due giorni, trasformando poi la protesta in lezioni 
alternative concordate con gli insegnanti. Occupazione conflittuale all'Avogadro, al centro 
di una battaglia tra Forza Nuova (blocco totale) e l'autogestione della sinistra. 



A Milano docenti e ricercatori della facoltà di design del Politecnico hanno organizzato una 
notte "no stop" di mostre, incontri e concerti al campus della Bovisa. Tra Milano e 
provincia sono stati occupati i licei scientifici Volta e Cremona, così l'artistico Tenca. 
Autogestioni al Da Vinci, al Virgilio e al Parini. All'università di Pisa, liberato il rettorato 
preso in ostaggio il 13 ottobre, prof e studenti hanno deciso di sospendere per oggi 
l'attività didattica. E ci sono riusciti visto che nel pomeriggio sono state occupate le facoltà 
di Scienze, Scienze Politiche, Lettere e Ingegneria. A Firenze nella notte gli studenti sono 
entrati nella sede del Polo scientifico di Sesto Fiorentino e di un dipartimento di 
Matematica. Al plesso di via Morgagni è prevista una maratona di lezioni in notturna con 
docenti delle facoltà di Ingegneria, Scienze, Medicina e Farmacia. 
All'ateneo di Pavia oggi è stato occupato il rettorato mentre in cortile si è costruito - con 
elmetti in testa e stivaloni ai piedi  -  un castello dell'Altrariforma fatto di cartoni. Anche il 
rettore ha indossato l'elmetto giallo. Tredici scuole triestine e la facoltà di Lettere di Trieste 
sono state liberate dopo le pressioni della Digos e alcune concessioni ottenute dal 
provveditorato. Alla Politecnica Marche di Ancona gli studenti seguiranno le loro sorti alla 
Camera in diretta web, su maxischermii. Palestre occupate a Livorno, istituti superiori in 
provincia di Cagliari, quindi scuole di Empoli, Lucca, Prato. In serata, gli studenti 
dell'università di Macerata hanno occupato l'aula di Filosofia. 
L'agitazione ha contagiato la maggior parte dei 66 atenei pubblici e almeno 200 scuole 
superiori. Assemblee straordinarie, didattica alternativa, autogestioni tout court. La 
Retescuole sta organizzando una raccolta di firme anti-riforma da portare al presidente 
della Repubblica. Domani presidio a Montecitorio dei ricercatori, hanno già aderito la Rete 
degli studenti universitari e la Cgil: "Assediamo il Parlamento". Il suo segretario, Mimmo 
Pantaleo, dice: "Pieno sostegno alle occupazioni di atenei e scuole". Sabato il sindacato 
porterà in piazza anche il mondo della conoscenza. 
 
 
REPUBBLICA 
Omosessualità, il monito del Papa  
"Non è mai moralmente giusta" 
Nuove anticipazione del libro intervista del giornalista tedesco Peter Seewald. "Ritardi con 
i Legionari di Cristo". "Non avevamo previsto il caso Williamson". "Stalin aveva ragione, il 
Papa non ha soldati...". "A Ratisbona ho sottovalutato l'impatto delle mie parole" 
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". Il giorno dopo quella frase sull'uso del 
preservativo che ha fatto rumore 1, Benedetto XVI torna a far sentire la sua voce nel libro-
intervista "Luce del mondo" del giornalista tedesco Peter Seewald. Tanti i temi toccati: 
dalla sessualità, alla pedofilia, al profilattico. E anche una battuta ironica: "Stalin aveva 
effettivamente ragione quando diceva che il Papa non ha divisioni e non può intimare o 
imporre nulla..".   
Omosessualità. "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". 
Profilattico. "Dal punto di vista giornalistico il viaggio in Africa è stato del tutto oscurato da 
un'unica mia frase" precisa il Papa  
a proposito della risposta che diede nel 2009 in volo verso il Camerun 2, a una domanda 
sulla posizione della Chiesa rispetto ai preservativi. "Mi è stato chiesto - racconta 
Benedetto XVI - perchè la Chiesa cattolica, relativamente all'Aids, assumesse una 



posizione irrealistica ed inefficace. Così mi sono sentito sfidato perchè la Chiesa fa più di 
tutti gli altri. E continuo a sostenerlo, perchè la Chiesa è l'unica istituzione veramente 
vicina alle persone, molto concretamente: nel prevenire, nell'educare, nell'aiutare, nel 
consigliare e nello stare a fianco; e perchè come nessun altro si cura di tanti malati di Aids 
e in particolare di tantissimi bambini colpiti da questa malattia". 
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". Poi il Santo Padre allarga 
l'orizzonte e ammette come negli abusi sessuali e nei casi di pedofilia dei preti, a partire 
dagli anni Sessanta, la necessità di punire, applicata invece fino agli anni Cinquanta, sia 
stata dimenticata. Si tratta ora, chiarisce Benedetto XVI, di recuperare "il diritto e la 
necessità della pena", perchè l'amore non è solo "gentilezza e cortesia", ma anche 
"verità".  
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". Così 
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".  
Ebrei. Il Papa non ha mai invitato a pregare per la conversione degli ebrei nella liturgia del 
Venerdì santo e la sua modifica a quella preghiera ha suscitato giudizi "avventati" e che 
"non rendono giustizia a quanto fatto" afferma, nel libro, Benedetto XVI.  Che lancia un 
messaggio preciso a Israele: "Il Vaticano lo appoggia  e loro sanno che noi riconosciamo 
gli ebrei come nostri padri e fratelli". 
"L'impatto di Ratisbona".  "Avevo concepito quel discorso come un lezione strettamente 
accademica, senza rendermi conto che il discorso di un Papa non viene considerato dal 
punto di vista accademico, ma da quello politico" Così il pontefice si esprime in merito al 
suo discorso pronunicato a Ratisbona nel 2006, che provocò una grave crisi nei rapporti 
con l'Islam. 
Russia e Cina. "Matura sempre più il contesto in cui potrà avvenire" l'incontro tra il Papa e 
il patriarca di Mosca, incontro che Benedetto XVI "spera" di realizzare durante il proprio 
pontificato ma per questo, osserva, "dipende da quanti anni di vita mi concederà ancora il 
buon Dio" scrive Papa Ratzinger nel libro. "Direi di sì", risponde inoltre il Pontefice alla 
domanda se sia possibile "un incontro non troppo lontano tra Roma e Mosca". Benedetto 
XVI, inoltre,si augura che "l'unificazione" della Chiesa in Cina, divisa tra ufficiale e 
clandestina, possa avvenire durante il suo pontificato.  
 
 
REPUBBLICA 
Il Quirinale teme l'aut-aut di Bruxelles 
i conti in rosso pesano sull'esito della crisi 
Le scelte del Consiglio europeo di dicembre sulla riduzione del debito pubblico possono 
condizionare l'esito del prossimo voto di fiducia. La Ue potrebbe chiederci una manovra 
correttiva né ribaltoni, né voto anticipato  
di CLAUDIO TITO 



ROMA - La crisi economica, i mercati finanziari in fibrillazione, l'euro in pericolo. E 
soprattutto la concreta possibilità che l'Italia debba mettere mano nel 2011 ad una pesante 
manovra correttiva su richiesta dell'Unione europea. Sulla resa dei conti dentro la 
maggioranza si sta allungando un'ombra che non era stata presa in considerazione. E che 
ora, però, sta diventando il centro dei colloqui informali del capo dello Stato in vista del 
voto di fiducia: "Un problema che non si può sottovalutare". E già, perché da alcuni giorni 
Napolitano sta richiamando l'attenzione sulle decisioni che il prossimo 15 dicembre 
potrebbe adottare il Consiglio europeo. 
L'ordine del giorno, infatti, prevede la revisione del patto di stabilità. E al suo interno un 
capitolo che tocca molto da vicino il nostro Paese: il risanamento del debito pubblico. 
L'accordo non è scontato. La Commissione europea, però, da tempo ha chiesto l'adozione 
di misure severe per costringere i partner europei ad avvicinarsi al parametro che prevede 
la soglia del 60% nel rapporto debito-Pil. "Possiamo permetterci di sottovalutare questo 
problema? - è il richiamo del presidente della Repubblica - Nessuno può farlo". Anche se il 
voto di fiducia del 14 dicembre che sta facendo traballare il centrodestra è ormai vicino. 
Proprio il giorno prima del summit europeo, dunque, il governo potrebbe essere sfiduciato 
e presentarsi dimissionario alla delicatissima trattativa di Bruxelles. Un elemento che 
costituisce una "preoccupazione" per la massima carica del Paese e che sta diventando 
l'oggetto dei contatti tra le forze politiche di centrodestra e dell'opposizione. Soprattutto sul 
Colle stanno ora sottolineando l'opportunità che ad affrontare una situazione di questo tipo 
sia un governo nella pienezza dei suoi poteri e con una maggioranza solida. Perché se la 
revisione del patto di Stabilità dovesse imporre una rientro dal debito in tempi brevi, un 
primo intervento potrebbe rendersi necessario già in primavera. L'Italia ha in Europa il 
debito più alto, con il 118,2%, dopo la Grecia (124,9%). E se venissero confermate le 
iniziali richieste della Commissione, si tratterebbe di una correzione dei conti superiore a 
25 miliardi di euro. Una stangata che solo un esecutivo solido e non preelettorale si può 
permettere. Come dice Pier Ferdinando Casini, "servirebbe una Grande coalizione come 
in Germania". 
E allora non è un caso che lo stesso Berlusconi di recente abbia iniziato a parlare in 
termini tranquillizzanti di Napolitano: "Ormai è chiaro che non avallerà ribaltoni". Ma è 
anche chiaro raccontano gli uomini del Pd in contatto con il presidente della Repubblica 
che "non vuole nemmeno arrivare alle elezioni anticipate". E in effetti il messaggio lanciato 
dagli ambasciatori del Colle è proprio questo: "Né ribaltoni, né voto anticipato". In caso di 
crisi, il capo dello Stato si atterrà ovviamente alle prerogative che gli attribuisce la 
Costituzione, nella convinzione che bisogna affrontare al meglio la tempesta economica 
che, partendo dall'Irlanda, rischia di investire l'intera Unione europea. "Chi si assume la 
responsabilità di andare al voto in questo contesto?", è la domanda che stanno ripetendo 
al Quirinale. Non solo. Napolitano ha nei giorni scorsi fatto notare le differenze tra l'attuale 
situazione e quella che portò alla formazione dei cosiddetti esecutivi tecnici, quello di 
Ciampi e quello di Dini. "Il primo - ha ricordato - venne indicato dal premier uscente Amato 
e aveva il sostegno dei quattro partiti di maggioranza con l'astensione del Pds. Il secondo 
venne indicato da Berlusconi e dal partito principale. Non si trattava di governi che non 
tenessero conto della maggioranza". 
La gravità della situazione allora sta orientando il confronto in tutte le forze politiche. "Chi 
chiede di andare a votare con una tale emergenza?", si interroga il segretario Pd, Pierluigi 
Bersani. Tra i democratici non manca chi ricorda la solidarietà nazionale, una formula 
varata anche perché l'inflazione navigava oltre il 20%. "Forse - è il dubbio di Pier 
Ferdinando Casini - sarebbe meglio anche per noi che Berlusconi andasse ancora un po' 
avanti. Anche per tenerlo a bagnomaria". Ma investe in primo luogo il centrodestra. Il 
Cavaliere ha iniziato a prendere in esame l'ipotesi del bis con un allargamento ai centristi. 
Ma si sta anche squarciando in anticipo il velo che copriva la corsa al "dopo-Berlusconi". 



Perché, come scriveva l'Economist, "Berlusconi non rappresenta la stabilità, ma la 
stagnazione". 
"Se avremo una fiducia risicata - ammette allora un autorevole ministro del Pdl - potremo 
davvero andare avanti? E se Napolitano non ci darà le elezioni anticipate e non accetterà 
ribaltoni, cosa faremo? Dovremo dar vita ad un nuovo governo e una nuova coalizione. 
Senza Silvio, però". Appunto, un esecutivo che possa trattare a pieno titolo con i partner 
europei e sia in grado di sostenere l'impopolarità di eventuali misure draconiane. Non a 
caso, nel Popolo delle libertà sono in molti a far circolare il nome di Gianni Letta. L'unico 
che il Cavaliere può considerare una garanzia in caso di un suo passo indietro. L'unico 
che può convincere Fini e Casini a rientrare nella maggioranza. "Tremonti - si è lamentato 
di recente il premier - si sta dando troppo da fare. Non mi fido". 
Nella lista dei potenziali candidati, però, un posto è riservato al Governatore della Banca 
d'Italia, Mario Draghi. Nel taccuino dei finiani e dei centristi è il primo nome. Soprattutto se 
la crisi economica dovesse davvero assumere contorni tragici.  
 
 
 
REPUBBLICA 
Strage dei Georgofili, via al processo 
ma lo Stato non si costituisce parte civile 
Nuovo procedimento sulla stagione stragista del 1993 e sulla trattativa fra Stato e mafia 
Imputato il boss siciliano Francesco Tagliavia, decisive le rivelazioni di Spatuzza 
 “Non so se l’avvocatura dello Stato è in ritardo”. Giuseppe Quattrocchi lo dice con 
amarezza. Lo Stato non si è costituito parte civile nel processo che si è aperto stamani a 
Firenze sulle stragi mafiose del ’93 che, per la prima volta nella storia di Cosa Nostra, 
colpirono i tesori dell’arte e chiese in continente, fuori dalla Sicilia. Per il tritolo di via dei 
Georgofili, nel capoluogo toscano morirono 5 persone: Caterina Nencioni, una bambina di 
appena 50 giorni, la sorella Nadia di 9 anni, i genitori Fabrizio Nencioni e Angela Fiume 
con lo studente Dario Capolicchio. Mentre Regione e comune di Firenze si sono costituite 
parti civili, l’assenza dello Stato per il procuratore capo di Firenze potrebbe essere dovuta 
a una dimenticanza dell’avvocatura. "Non ci siamo costituiti parte civile perchè non ne 
siamo venuti a conoscenza - spiegano dalla sede fiorentina dell'avvocatura - Non c'è stato 
notificato nulla per iscritto né verbalmente ma solo per pubblici annunci". "La notifica per 
pubblici proclami - dice Quattrocchi - è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e su tre 
quotidiani nazionali per poter raggiungere più persone possibili. Sarebbe bastato - 
continua il procuratore - che l’avvocatura avesse letto la Gazzetta, cosa che peraltro 
dovrebbe fare tutti i giorni”.  
Nel primo processo fiorentino sulle stragi si costituirono parti civili anche lo Stato e i 
comuni di Roma e Milano. "Nel diritto - fa notare l'avvocato Danilo Ammannato, 
rappresentante del comune di Firenze e della Regione Toscana - vale il principio 'una 
volta costituiti, sempre costituiti', ma la richiesta deve essere ribadita nella prima seduta di 
un nuovo processo. Se questo non viene fatto, la possibilità di costituirsi di nuovo parte 
civile decade". 
"E' gravissimo che lo Stato non si sia presentato come parte civile. L'assenza di una 
rappresentanza di tutti gli italiani nel rivendicare piena giustizia: l'Italia vuole conoscere la 
verità, specie quando ci sono ombre sul comportamento di organi dello stato, su 
componenti deviate che avrebbero intrattenuto una vera e propria trattativa con la 
criminalità organizzata. Ci aspettiamo una risposta  decisa da parte del governo", dice 
Walter Veltroni del Pd. Mentre per il leader dell'Idv Antonio Di Pietro il fatto che lo Stato 
non si sia costituito parte civile "non stupisce ma inquieta", anche perché "alla luce di 
quanto sta emergendo dalle indagini sulle stragi degli anni '90 e dalla sentenza della corte 



d'Appello di Palermo, appare sempre più evidente la connivenza di settori dello Stato con 
la mafia. Il presidente del Consiglio - prosegue Di Pietro - dovrebbe chiarire in Parlamento 
ma continua ad essere latitante". E indignazione arriva anche dalla Lega: "E' vergognoso, 
indegno ed è in contrasto con l'azione di lotta alle mafie che sta portando avanti questo 
governo che per le stragi di mafia del 1993 lo Stato non si sia costituito parte civile", tuona 
Carolina Lussana, vicepresidente dei deputati leghisti e capogruppo in commissione 
Antimafia. 
A Firenze le bombe della mafia devastarono l’Accademia dei Georgofili e la Galleria degli 
Uffizi. Per quel Fiorino imbottito di 350 chili di tritolo fatto esplodere nel cuore della città la 
notte del 27 maggio 1993 la giustizia ha individuato i colpevoli, così come per gli attentati 
di Roma in via Fauro, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, e di Milano in 
via Palestro: quindici uomini di Cosa Nostra, fra cui Bernardo Provenzano, Salvatore Riina 
e Giuseppe Graviano. Tuttavia le indagini non si sono mai fermate, perché sin dall’inizio la 
Proocura di Firenze ha sospettato complicità più vaste, sia all’interno che all’esterno della 
mafia. Per questo oggi si apre un nuovo processo. A rispondere della catena stragista del 
’93 c’è Francesco Tagliavia, 56 anni, boss della famiglia palermitana dei Corso dei Mille. A 
lui gli investigatori sono arrivati attraverso le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza. 
Ma il processo difficilmente si limiterà a discutere le sue eventuali responsabilità: si apre 
proprio nel momento in cui si rincorrono nuove rivelazioni sulle complicità esterne alla 
mafia e sulla trattativa  che pezzi dello Stato avrebbero avviato con Cosa Nostra per 
fermare la stagione delle stragi.  
Massimo Ciancimino, l'ex capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Nicolò 
Amato, e l'ex ministro Giovanni Conso, sono alcune delle testimonianze chieste dalla 
difesa. I magistrati Giuseppe Nicolosi e Alessandro Crini si sono opposti definendo quelle 
posizioni "non pertinenti". No dei procuratori generali anche alla richiesta di accogliere fra i 
testimoni gli ex presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Oscar Luigi Scalfaro e 
l'ex ministro Nicola Mancino. La decisione della Corte arriverà nella prossima udienza, 
prevista per il 14 dicembre. 
Tagliavia ha seguito il processo in videoconferenza dal carcere di Viterbo, dove sta 
scontando la condanna per la strage di via d'Amelio. Il suo difensore, l'avvocato Luca 
Cianferoni, ha chiesto l'acquisizione della sentenza d'appello del processo Dell'Utri perchè, 
"ne emerge l'inattendibilità di Spatuzza". Proprio sulle dichiarazioni di Spatuzza si basa il 
processo che si è aperto oggi a Firenze. Fra i testimoni citati dalla difesa, ha spiegato il pm 
Nicolosi, ci sono soprattutto "voci dall'interno di Cosa Nostra". Fra i teste, Pietro Carra, 
Salvatore Grigori e Salvatore Cancemi. "Abbiamo tarato il nostro progetto di dibattimento - 
sottolinea in aula Crini - principalmente su posizione di Tagliavia".  
 
 
REPUBBLICA 
Asia Bibi graziata dal presidente Zardari 
Pakistan non abrogherà legge blasfemia 
La notizia, diffusa ieri, era stata smentita. Oggi una nuova conferma data da Cnn che cita 
come fonte il il governatore del Punjab. Gruppi religiosi musulmani hanno minacciato dure 
proteste contro la liberazione 
ISLAMABAD - Ieri la notizia della grazia per Asia Bibi, la cristiana cristiana pachistana 
condannata a morte per blasfemia, aveva fatto il giro del mondo. Ma poco dopo la 
smentita aveva di nuovo fatto temere per la sorte della donna. Oggi una nuova conferma: 
il presidente Asif Ali Zardari ha concesso la grazia. Lo dice la Cnn citando il governatore 
del Punjab, Salman Taseer. "Il presidente Zardari è un liberale, non lascerà che questa 
povera donna muoia - ha detto -. Non sarà una vittima di questa legge". E ha aggiunto: 



"L'Alta corte dovrebbe sospendere la sentenza e rilasciarla. Se lo fanno, bene. Altrimenti, 
allora la grazieremo''. 
Si conclude così, una vicenda che ha tenuto migliaia di persone con il fiato sospeso e che 
ha suscitato manifestazioni di solidarietà e protesta in tutto il mondo. Nonostante il 
clamore suscitato dalla vicenda, però, il Pakistan non Il Pakistan non abrogherà la legge 
sulla blasfemia, ma si limiterà a introdurre degli emendamenti per evitare eventuali abusi 
contro le minoranze religiose. Lo ha detto oggi il ministro delle Minoranze, Shakbaz Bhatti, 
secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano Dawn. 
La legge, introdotta dal dittatore Zia al Haq negli anni Ottanta, gode di un vasto supporto 
nel Paese dove i musulmani sono il 95% della popolazione. Il ministro, un cristiano, ha 
detto che un'eventuale revoca potrebbe suscitare le proteste dei gruppi religiosi 
fondamentalisti che sono interessati a rovesciare il governo. Bhatti ha annunciato che 
"saranno tenute delle consultazioni con i diversi rappresentanti della società" per discutere 
delle modifiche da apportare, ma ha escluso l'abrogazione della severissima legge. 
"Dobbiamo valutare attentamente le reazioni di coloro che non sempre hanno sentimenti 
tolleranti. Per ora è sufficiente impedire che sia usata con altri fini" ha aggiunto. 
Secondo alcune stime, dal 1987 oltre mille persone sono state incolpate per blasfemia, ma 
non un singolo caso è stato confermato in appello. Inoltre nessuna sentenza di morte è 
finora stata mai eseguita. Asia Bibi è stata prima donna a essere condannata alla pena 
capitale per blasfemia. 
 
 
 
REPUBBLICA 
L'avanguardia della pena capitale 
Dopo la denuncia ripresa da Repubblica, la ong inglese Reprieve torna a rivolgersi 
all'azienda lombarda che produce e vende una sostanza usata per le esecuzioni negli 
Usa. Raccontando la storia di un uomo che verrà ucciso con questo prodotto made in Italy 
di CLIVE STAFFORD SMITH* 
Giuseppe Riva è l'amministratore delegato di Hospira Spa, l'azienda che produce il Sodio 
Tiopentale in Italia. Sentendosi chiedere come vedesse da un punto di vista etico il fatto di 
vendere agli Stati Uniti farmaci destinati all'esecuzione 1 di condannati alla pena capitale, 
Riva ha ribattuto: "Allora, quelli che vendono coltelli da cucina sarebbero responsabili di 
ogni omicidio commesso con un comune coltello?". 
L'analogia del coltello da cucina non è granché. Se un cliente compra una lama 
dichiarando la propria intenzione di sgozzare qualche decina di detenuti, Riva potrebbe 
voler aspettare un attimo prima d'incassare quel denaro macchiato di sangue. Il fatto è che 
i suoi capi in America vogliono che lui produca il Sodio Tiopentale per poterlo rivendere 
per 97 miseri cent la fiala: servirà a giustiziare i condannati a morte in 35 stati. 
Le aride parole di Riva servivano a distrarci da una questione di vita o di morte. Quando 
questo articolo verrà pubblicato, saranno 3.200, uomini e donne, i detenuti rinchiusi in 
celle opprimenti nell'attesa di sentire i pesanti passi del boia. Riva sembra pensare che la 
brava gente di Liscate, che lavora per la sua azienda, voglia svolgere un ruolo in quelle 
morti. 
Lasciate che vi presenti una sola di queste persone: Ed Zagorski. Ed è nato nel Michigan 
nel 1954 da una famiglia povera. Vittima di atti di bullismo, aveva sofferto di problemi di 
apprendimento e di balbuzie. Dopo lunghe lotte, a sedici anni era riuscito a studiare per 
diventare capitano di navigazione. 
Aveva ventotto anni quando entrò in prigione. Oggi ne ha cinquantasei. Ha passato metà 
dell'esistenza nel braccio della morte, aspettando di essere ucciso dallo Stato. La Corte di 



giustizia dell'Unione europea ha decretato che costringere un detenuto ad aspettare più di 
cinque anni prima di essere giustiziato è di per sé degradante e inumano. 
Ma non è tutto. Ed si trova nel braccio della morte perché, secondo Medici per i Diritti 
Umani, la sua confessione sarebbe stata estorta tramite tortura. Dopo essere stato 
arrestato la prima volta, aveva tentato il suicidio. Anche per impedirgli di togliersi la vita, in 
modo che poi lo Stato del Tennessee potesse farlo al posto suo, l'avevano rinchiuso in 
una angusta cella d'acciaio priva di finestre e di aria, nel bel mezzo di un'ondata di caldo. 
Isolato da tutto, fisicamente e psicologicamente traumatizzato, Ed aveva promesso di 
confessare se la polizia avesse acconsentito alla sua esecuzione immediata. Ma questo, 
invece di porre fine alle sue sofferenze, gli è valso altri ventotto anni di abusi. 
 
Durante la sua detenzione, Ed non ha dato il minimo problema. Ma l'11 gennaio 2011 sarà 
giustiziato: così vuole lo Stato del Tennessee. E poiché negli Stati Uniti le scorte del 
farmaco scarseggiano, vogliono farlo usando il prodotto europeo. 
Il Sodio Tiopentale è notoriamente difficile da somministrare e un uso errato causa 
indicibili sofferenze fisiche: il detenuto è cosciente, paralizzato, i suoi polmoni non 
funzionano più, è incapace di gridare il tormento che lo attanaglia. La prognosi non è 
buona per Ed: i test del sangue post mortem hanno rivelato che a nessuno degli ultimi tre 
detenuti giustiziati nel Tennessee è stata somministrata una dose sufficiente di Sodio 
Tiopentale, per cui la loro morte è stata particolarmente atroce. 
Forse Riva vorrebbe raggranellare qualche altro euro esportando ghigliottine o camere a 
gas, visto che non si sente responsabile del loro uso. Ma per tutti noi questo non è un 
esercizio di semantica, bensì una questione di vita o di morte. 
*direttore di Reprieve, associazione inglese contro la pena di morte  
 
 
REPUBBLICA 
5 per mille, il governo promette 
"Stanzieremo i fondi che mancano" 
A Montecitorio è passata la riduzione del 75% voluta dal governo. Onlus, enti di ricerca, 
università e fondazioni sperano ora che almeno a Palazzo Madama i 300 milioni di euro 
sottratti vengano ripristinati. Si rischia la paralisi per il mondo del volontariato, della ricerca 
e della cultura. L'economista Guerra: "Per Tremonti è stata una bandiera, ma così non può 
funzionare"  
di ROSARIA AMATO 
ROMA - Le sorti del cinque per mille sono in mano al Senato. Infatti la legge di stabilità (la 
nuova finanziaria) approda questa settimana a Palazzo Madama: per le decine di migliaia 
di associazioni del terzo settore, sportive, culturali e di ricerca (nel 2008 erano 28.171 i 
beneficiari) si tratta dell'ultima possibilità di riottenere i finanziamenti tagliati del 75% dal 
governo,  1decisione poi ratificata dalla Camera. Una scelta che, se confermata, 
ridurrebbe alla paralisi il mondo del volontariato, ma costringerebbe a una drastica 
ulteriore riduzione delle attività anche le università, gli enti di ricerca, le fondazioni lirico 
sinfoniche, i teatri e le associazioni culturali che sono stati già colpiti dal taglio dei fondi 
destinati alla ricerca e destinati alla cultura 2.  
Quante possibilità ci sono che al Senato la maggioranza faccia dietrofront, e ripristini i 
fondi del 5 per mille? Il sottosegretario all'Economia, Luigi Casero, ha assicurato qualche 
giorno fa che i "100 milioni di euro stanziati ora sono da considerare un acconto, 
nell'ambito delle disponibilità di bilancio attuali. Il nostro impegno è di mantenere il cinque 
per mille allo stesso livello del 2010. Nel corso del 2011 arriveremo a stanziare quello che 
manca per arrivare ai 400 milioni di euro previsti". Una promessa che, date anche le sorti 
incerte del governo attuale, il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera Luigi 



Bobba (Pd) ha affermato rischia fortemente di rivelarsi una "promessa da marinaio": 
"Sarebbe bello scoprire - ha aggiunto però Bobba, che in passato è stato anche 
presidente delle Acli - che questa maggioranza finalmente cominica a mantenere gli 
impegni presi". L'impegno al ripristino del tetto di 400 milioni del cinque per mille è stato 
confermato anche dal vicepresidente della Camera, Maurizio Lupi (Pdl), in diverse 
occasioni. Se dovesse crearsi anzi "un problema di priorità, se qualcosa dovesse andare 
storto, non esiterei un solo attimo - ha assicurato Lupi - a schierarmi con il 5 per mille, 
anche a costo di negare le risorse previste per le tv locali". 
In effetti, ricordano le onlus, problemi analoghi si sono avuti tutti gli anni. E' per questo che 
in tanti chiedono la "stabilizzazione" del meccanismo del 5 per mille: una legge cioè che 
detti le regole una volta per tutte, e che preveda un accantonamento annuo, evitando le 
burrasche della Finanziaria, sempre più afflitta dalla scarsità dei fondi. Un accantonamento 
che però deve essere adeguato, altrimenti probabilmente non vale più la pena di 
confermare questo meccanismo, sostiene Maria Cecilia Guerra, docente di Scienza delle 
Finanze e Direttore del Dipartimento di Economia Politica presso l'Università di Modena e 
Reggio Emilia: "Il 5 per mille è stata una bandiera per Tremonti: era stato esaltato il fatto 
che il contribuente potesse decidere, la sussidiarietà, la libertà di scelta. Un po' come si è 
detto che la social card potesse diventare la soluzione per la povertà. Bandiere, appunto. 
La verità è che così com'è il 5 per mille non è molto democratico, perché ognuno decide la 
destinazione dei propri soldi, e quindi chi ha un reddito alto può dare una quota 
abbastanza significativa, gli undici milioni di incapienti non hanno alcuna voce in capitolo, 
e c'è infine una quota rilevante che può dare solo due tre euro. E' molto più democratico il 
meccanismo dell'8 per mille, perché ciascuno di noi esprime una scelta, incapienti 
compresi, si dà un voto su come debba essere ripartito l'8 per mille dell'Irpef globale. In 
ogni caso, davvero non vale la pena di tenere in piedi il 5 per mille così, sottofinanziato, 
con appena 100 milioni, anche perché il meccanismo di concorrenza tra le associazioni fa 
sì che tutti affrontino spese ingenti di pubblicità, per accaparrarsi più fondi". 
In attesa di una legge che renda stabile il cinque per mille e che ne migliori il 
funzionamento, il terzo settore ha inviato una petizione al Parlamento Italiano e ai 
presidenti della Camera e del Senato, per chiedere il ripristino del tetto di 400 milioni. Il 
documento è anche on line (il sito si chiama: Io non ci sto 3): ogni giorno si aggiungono 
nuovi firmatari. Al momento le adesioni sono circa 70.000. Altre iniziative di questo tipo 
sono state promosse anche da associazioni e gruppi di associazioni. Alla petizione 
promossa dal settimanale Vita 4 e dal Forum del Terzo Settore hanno già aderito oltre 
10.000 persone.  
A contestare il taglio del 5 per mille anche le associazioni dei consumatori: il Codacons, in 
particolare, denuncia lo "scippo" operato dal governo: "I cittadini hanno compiuto una 
attività e una scelta precisa, ossia indicare sulle loro denunce dei redditi a chi devolvere il 
5 per mille. Essi, infatti, avrebbero potuto non destinarlo a nessuno oppure ad enti diversi, 
se avessero saputo che una parte di tale loro disponibilità sarebbe stata incamerata dallo 
Stato", denuncia il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi. 
In effetti il punto è proprio questo: non si tratta di un taglio qualunque. Si tratta di una 
grave violazione delle scelte dei cittadini, oltre dell'ennesimo storno di fondi istituiti con una 
destinazione precisa, e poi prelevati e spesi per finalità completamente diverse. Il cinque 
per mille, ricorda Maurizio Mumolo, direttore del Forum del Terzo Settore, è stato istituito 
dalla Finanziaria del 2005, e poi confermato ogni anno dalle successive Finanziarie: "Ogni 
anno s'introduce la copertura finanziaria, il che significa che ogni anno bisogna fare una 
battaglia. Eppure a istituire il cinque per mille è stato proprio il ministro Tremonti".  
Il primo anno le risorse erogate totali sono state 329 milioni di euro (dei quali 192 milioni 
destinati al terzo settore); nel 2007 le risorse (fu messo un tetto per 400 milioni di euro) 
sono state 371 milioni; l'anno successivo 397 (ancora una volta con un tetto di 400 



milioni), per gli anni 2009-2010 non ci sono ancora i dati sull'erogato, ma c'è un tetto di 
400 milioni. Le risorse del 2008 (le ultime rispetto alle quali ci sono già i dati) sono state 
così divise: 278 milioni per il volontariato; 64 milioni per la ricerca scientifica (in testa 
l'associazione contro il cancro AIRC, che ha avuto circa 70 milioni) e la ricerca sanitaria, 
con altri 65 milioni. Per il 2011, al momento, il tetto è stato fissato a 100 milioni, con una 
riduzione del 75%, una cifra chiaramente inferiore alle preferenze di solito espresse dai 
contribuenti. 
Per destinare il 5 per mille all'ente che si è scelto bisogna barrare una casella della 
dichiarazione dei redditi, casella diversa da quella dell'8 per mille (destinato invece alla 
Chiesa e ad altre confessioni religiose). Nella stessa casella va poi inserito il codice fiscale 
dell'ente che si è scelto. Un meccanismo semplice, eppure da una ricerca condotta alcuni 
mesi fa dalla Fondazione San Raffaele è emerso che il 45,4% degli italiani non sa come 
destinare il 5 per mille, mentre addirittura il 30% non è a conoscenza di questa possibilità, 
percentuale che al Sud sale al 45%. 
Nonostante ciò, alle associazioni sono arrivati fondi cospicui, anche se con significativo 
ritardo. "I fondi dei primi tre anni ci sono arrivati in media tre anni dopo - spiegano alla 
Fondazione AlmaMater, che gestisce tutto quello che riguarda il cinque per mille per 
l'Università di Bologna, la più 'votata' dai contribuenti, quella che cioè ha ottenuto il numero 
maggiore di preferenze tra le università italiane - Abbiamo avuto 550.000 euro il primo 
anno, 650.000 il secondo e 600.000 il terzo; per il resto ancora non sappiamo. Se questo 
taglio venisse confermato, ragionevolmente non possiamo aspettarci più di 30.000-40.000 
euro".  
"Il problema - spiega Mumolo - si aggrava per il fatto che contemporaneamente si ha una 
riduzione drastica delle spese sociali su tanti capitoli di bilancio, una riduzione del 
finanziamento al servizio civile, che incide sulle onlus, perché gran parte dei volontari del 
servizio civile stanno presso le associazioni no-profit. E infine c'è anche  l'eliminazione dei 
benefici per la stampa del no-profit". 
"E' un attacco al mondo del no-profit e all'economia sociale e solidale di questo Paese, - 
dice Francesco Petrelli, presidente delle Ong italiane - oltre che in imbarazzante contrasto 
con i principi di libertà tanto sbandierati dal governo, che invece con i tagli al 5 per mille 
impedisce la libera scelta dei cittadini di destinare risorse al terzo settore. Il tetto dei 100 
milioni di euro imposti da Tremonti sono un colpo all'azione sussidiaria che il mondo del 
volontariato svolge in sostituzione di molti servizi essenziali di assistenza che l'apparato 
pubblico non sa, non può, non vuole esercitare. Si tratta di servizi fondamentali, anche per 
la tenuta sociale del Paese, per la sua stabilità. Insomma un attacco cieco e indiscriminato 
ad un settore di cui evidentemente si ignora - o si finge di ignorare - il valore e l'utilità". 
 
 
REPUBBLICA 
Il flop della tv sul cellulare 
Tim è la prima a spegnerla 
Quattro anni fa gli operatori avevano investito milioni per portare i propri canali sui 
dispositivi mobili. Ma gli utenti non hanno apprezzato. E ora le frequenze tornano a 
disposizione. Magari per la banda larga  
di ALESSANDRO LONGO 
VA IN FRANTUMI il progetto di portare la tv sui cellulari: Tim ha annunciato che a fine 
anno chiuderà il suo canale di mobile tv (il Dvb-h). A Repubblica.it risulta che Vodafone 
starebbe valutando un passo simile. "Al momento è prematuro parlarne, visto che il nostro 
contratto con Mediaset scadrà nel corso del 2011", dicono dall'operatore, ma subito 
aggiungono, per chiarire, che "il Dvb-h al momento non è un investimento prioritario per la 
nostra azienda". La tv sui telefonini, insomma, ha deluso le attese di mercato. 



Tim e Vodafone avevano stretto un contratto "chiavi in mano" di cinque anni con Mediaset 
per usarne le frequenze e la rete su cui trasmettere in Dvb-h. Sono le stesse frequenze del 
dividendo digitale terrestre. 3 Italia invece ha comprato un'intera emittente (Canale 7), per 
mettere le mani sulle frequenze. Anche alla luce di questo investimento, 3 è il solo 
operatore a dire con certezza, a Repubblica.it, che continuerà a scommettere sul Dvb-h. 
Ormai lo offre gratis ai propri utenti. Wind, al contrario, è stato il solo operatore a non 
credere fin dall'inizio nell'offerta di programmi televisivi agli utenti mobili.  
Una scommessa milionaria. L'investimento da fare, del resto, non era piccolo. Il contratto 
Tim e Vodafone con Mediaset prevedeva 14 milioni di euro ogni anno solo per l'uso delle 
frequenze e della rete, a cui vanno sommati i costi per i contenuti. E' noto per esempio che 
nell'accordo con Tim i contenuti Mediaset costavano 140 milioni di euro. Per 3 Italia la 
spesa è stata di 220 milioni per l'acquisto di Canale 7 1. Cifre giustificate dalle grandi 
aspettative nei confronti del Dvb-h. 3 Italia, ad esempio, per bocca dell'amministratore 
delegato Vincenzo Novari, prevedeva "7 milioni di utenti attivi e un fatturato di 3 miliardi nel 
2011, in Italia". 
Le ragioni del fallimento. Tv da una parte, internet dall'altra, come legioni contrapposte: la 
fallita scommessa sul Dvb-h sta tutta qui. Gli operatori (italiani ed europei) nel 2006 hanno 
investito infatti su un servizio con capacità innovative molto basse, di fatto riproponendo in 
mobilità i classici programmi televisivi. Gli utenti hanno sbadigliato e si sono gettati in 
massa su internet, tramite chiavette collegate ai computer e, più di recente, smartphone e 
tablet. Nell'errore strategico degli operatori c'è un'occasione mancata e un danno per tutti: 
sarebbe stato meglio, per gli operatori, per gli utenti e per l'innovazione, che quelle risorse 
fossero state investite sulle reti internet mobili invece che sul Dvb-h. L'Umts/Hspa, la 
tecnologia che permette la navigazione veloce in mobilità, è già a rischio di saturazione 2. 
La velocità di connessione è penalizzata dalla scarsità delle risorse. I principali operatori 
mobili mondiali, per razionare le (poche) risorse disponibili, stanno andando verso tariffe 
differenziate: solo chi paga di più potrà usare, via internet mobile, alcuni servizi critici 
(come VoIP e YouTube). L'hanno confermato la scorsa settimana al DigiWorld Summit di 
Montepellier. Una scelta già fatta, in modi diversi, da Vodafone, T-Mobile, O2, AT&T. 
Gli scenari futuri. E ora che i canali tv sul telefonino si avviano alla chiusura, che ne sarà 
delle preziosissime frequenze? Mediaset probabilmente le utilizzerà per il digitale terrestre, 
scelta oggi molto più fruttuosa rispetto al 2006. Il tutto però è in divenire: una parte delle 
frequenze del digitale terrestre sarà riassegnata all'asta, per lasciare spazio a nuovi 
entranti nel mondo televisivo e non solo. E' atteso a giorni, infatti, l'annuncio da parte del 
ministero dello Sviluppo Economico di un'asta che - probabilmente nel 2011- darà alcune 
frequenze anche agli operatori di telecomunicazioni, per la banda larga mobile. La 
strategia comune quindi adesso di investire nelle reti internet mobili e attendere con ansia 
nuove frequenze. Il Dvb-h è un ricordo da dimenticare nel cassetto. 
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CORRIERE 
Quei giochi pericolosi 
I MERCATI EUROPEI 
Non si può continuare ad affrontare la crisi che da quasi un anno attraversa i Paesi 
dell’euro «a spizzichi e bocconi », sempre in ritardo, senza mai risolvere i problemi fino in 
fondo. Per affrontare la crisi greca si impiegarono cinque mesi perché non si poteva 
decidere prima delle elezioni regionali tedesche. Il negoziato fra l’Europa e Dublino è 
durato molte settimane e la sua conclusione ha tanto convinto i mercati che la 
speculazione si è spostata a Lisbona senza peraltro ridurre la pressione sui titoli irlandesi. 



Fra qualche settimana, dopo un po’ di fibrillazione, Europa e Fondo monetario salveranno 
anche il Portogallo.  
Sarà poi la volta della Spagna? Dopo gli interventi a favore di Grecia, Irlanda e Portogallo 
le risorse del nuovo Fondo europeo per la stabilità finanziaria saranno esaurite: sarà 
necessario rifinanziarlo ed è facile prevedere che quel negoziato richiederà una lunga 
trattativa. Tempi compatibili con la pressione che i mercati potrebbero esercitare su 
Madrid? A quel punto l’Italia potrebbe trovarsi nel mezzo di una difficile transizione politica: 
che accadrà alle aste dei nostri titoli pubblici? Se l’accordo non ci fosse, i problemi della 
solvibilità dei governi verrebbero trasferiti sulla Banca centrale europea posta di fronte alla 
scelta se evitare una crisi finanziaria o difendere la stabilità dei prezzi. Non 
tranquillizzerebbe i mercati sapere che la Bce potrebbe diventare la nuova autorità fiscale 
federale dell’Europa.  
Mi pare un gioco al massacro dal quale l’euro (e l’Europa) rischiano di uscire a pezzi. 
Eppure Irlanda, Portogallo, Spagna, e a maggior ragione l’Italia, non hanno difficoltà 
maggiori di Gran Bretagna o Stati Uniti. Sono l’incertezza e i ritardi della politica che 
preoccupano i mercati e alimentano la speculazione: perché non si può essere certi che 
ogni crisi verrà risolta. C’è il rischio che prima o poi un ritardo, un’impuntatura facciano 
saltare un accordo e portino un Paese alla bancarotta. Se si vuole salvare l’euro occorre 
che i governi europei cambino strategia, diano una risposta politica alla crisi e la smettano 
di rincorrere i mercati. Ormai è chiaro che nessun Paese è disposto a rischiare la fine della 
moneta unica. In primis la Germania, che dall’euro sta traendo i benefici maggiori.  
 
Ma fino a che punto sono pronti a pagarne il prezzo? Dieci anni fa, quando si decise di 
adottare una moneta unica, il patto che i Paesi europei sottoscrissero era molto chiaro: 
nessuno avrebbe lasciato crescere il debito pubblico oltre il 60%. Chi, come l’Italia, si 
trovava al di sopra di quella soglia, si impegnava a raggiungerla «ad una velocità 
adeguata». Un debito pari al 60% del reddito nazionale era quindi il livello considerato 
«normale ». Bene, si mantenga quel patto e ci si impegni a garantire il debito di tutti i 
Paesi dell’euro entro quella soglia. Gli effetti sui mercati sarebbero immediati. La Spagna, 
ad esempio, finirà l’anno con un debito pari al 65% del reddito, 5 punti solo sopra la soglia. 
Ciò significa che praticamente l’intero debito spagnolo sarebbe automaticamente garantito 
dall’Unione.  
Il Portogallo ha un debito maggiore, l’85%, ma se il 60% fosse garantito, gli investitori non 
si preoccuperebbero certo della solvibilità di Lisbona. E l’Italia, che ha un debito doppio 
rispetto alla soglia, dovrebbe far leva sulla stabilità del suo sistema finanziario. Il nuovo 
Fondo europeo diverrebbe l’embrione del federalismo fiscale dell’Unione: non senza 
vincoli, come di fatto sta avvenendo oggi, ma con una soglia di interventi ben chiara. 
Limitare la garanzia al livello pattuito nel Trattato avrebbe anche l’effetto di ridurre 
l’azzardo morale. Oggi, se scoppia una crisi, non c’è altra scelta che garantire tutti i titoli di 
un Paese. Gli incentivi, sia dei mercati che dei Paesi, sarebbero molto diversi se fosse 
chiaro che oltre il 60% ciascuno deve risolvere i propri problemi da solo. 
Francesco Giavazzi 
 
 
CORRIERE 
Fiat convoca i sindacati su Mirafiori 
Si riapre il confronto sul futuro dello stabilimento  
TORINO - È stato fissato per venerdì alle 9,30 l'incontro tra Fiat e Fim, Fiom, Uilm e 
Fismic. All'ordine del giorno della riunione - che dovrebbe svolgersi presso l'Unione 
Industriale di Torino - il futuro dello stabilimento di Mirafiori. L'incontro da tempo era 



sollecitato dalle sigle sindacali e lo stesso Lingotto a più riprese si era detto pronto ad 
avviare il confronto sullo stabilimento torinese. 
 
 
 
CORRIERE 
Il Cavaliere resiste ma aumentano i rischi di elezioni anticipate 
Governo ieri sotto due volte. Berlusconi accusa la Rai di falsificare il lavoro 
dell’esecutivo 
L’idea della mobilitazione di piazza a favore del governo per l’11 e 12 dicembre potrebbe 
segnare l’inizio ufficioso della campagna elettorale. Solo un miracolo permetterà di salvare 
l’esecutivo dopo l’appuntamento parlamentare del 14 dalla caduta, preannunciata dalle 
due bocciature di ieri. L’intenzione della Lega di andare alle urne anche in caso di 
maggioranza risicata rende l’eventualità della sopravvivenza vicina allo zero. «Ma questo 
significa affidare alla manifestazione della vigilia una funzione propiziatoria, evocando il 
sacrificio di Silvio Berlusconi.  
Soprattutto, serve ad additare quelli che il Pdl già chiama «traditori »; e che saranno il 
bersaglio fisso della campagna elettorale dell’asse con la Lega. Se Berlusconi ha deciso di 
chiamare il suo «popolo» a protestare, significa che vuole drammatizzare la probabile crisi, 
mettendo in fila gli attacchi ricevuti, a suo avviso, da Gianfranco Fini. D’altronde, è l’unico 
modo che il premier ha per scaricare unicamente all’esterno la frattura nel centrodestra e 
le tensioni a livello locale. Quando invoca dagli altri «sobrietà» e denuncia «protagonismi e 
personalismi », si attira addosso le ironie avversarie.  
Ma Berlusconi parla al proprio partito: lo ha fatto anche ieri sera accusando stizzito la Rai 
di falsificare l’operato del governo sui rifiuti a Napoli. Il suo obiettivo è ricompattare il 
blocco che l’ha portato alla vittoria nel 2008. La stessa insistenza sui numeri parlamentari 
che avrebbe è funzionale alla narrativa di una crisi provocata dagli altri. Tutti si stanno 
rassegnando alle elezioni; e perfino al dopo. Quando Maroni ripete che il ministro 
dell’Economia Giulio Tremonti sarebbe «un ottimo capo del governo», non sgambetta 
Berlusconi. Ma fa l’identikit del candidato a Palazzo Chigi gradito al Carroccio qualora i 
risultati restituissero una situazione incerta. E quando il leader dell’Udc, Pier Ferdinando 
Casini, evoca un governo «di solidarietà nazionale», non si illude che nasca adesso. Il 
problema è quanto altro veleno emergerà nel frattempo. 
Massimo Franco 
 
 
CORRIERE 
Acqua, troppo arsenico dal rubinetto 
«I comuni rispettino le norme Ue» 
ROMA - «Nessuna emergenza legata all’acqua di rubinetto. La situazione è sotto controllo 
e non ci sono rischi per la salute». Massimo Ottaviani, esperto del dipartimento Ambiente 
dell’Istituto Superiore di sanità, ridimensiona l’allarme causato da concentrazioni di 
arsenico superiori ai livelli stabiliti dall’Ue nelle acque di alcuni Comuni italiani, un 
centinaio, quasi tutti nel Lazio. Martedì il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha 
annunciato di aver trasmesso alle amministrazioni che hanno sforato i limiti una circolare 
dove si comunica che l’Ue ha respinto la richiesta di deroga. Tutti dovranno rispettare il 
limite di 20 microgrammi di arsenico per litro (quello indicato nella normativa è di 10 
microgrammi, dunque è stato concesso un innalzamento).  
Dottor Ottaviani cosa succede adesso?  
«I Comuni che hanno concentrazioni superiori ai 20 microgrammi dovranno rientrare nella 
norma secondo i piani presentati al momento di chiedere la deroga. Questo risultato si può 



raggiungere con interventi tecnologici, attraverso la miscelazione di altre acque o con 
trattamenti specifici. L’arsenico per fortuna è facilmente eliminabile». 
In attesa di raggiungere gli obiettivi del piano di rientro che provvedimenti dovrebbero 
attuare i Comuni che hanno sforato? 
«Dovrebbero vietare l’uso alimentare di acqua di rubinetto. Avvertire i cittadini di non berla. 
Chiariamo subito però che si tratta di una precauzione. Perché il consumo di acqua con 
concentrazione di arsenico superiori ai limiti previsti, se riguarda periodi limitati, non è 
pericoloso. Non c’è rischio per la salute». 
Ma se l’Ue indica dei limiti qualche motivo ci sarà... 
«La direttiva europea quando stabilisce il limite di 10 microgrammi per litro si riferisce a un 
consumo quotidiano e per tutta la vita». 
Perché certe acque comunali contengono arsenico? 
«L’arsenico è uno degli elementi caratteristici del suolo di origine vulcanica. È una 
presenza geologica quindi non dovuta all’intervento dell’uomo. Quando passa attraverso la 
roccia l’acqua trasporta con se questi elementi». 
Perché il ministero ha richiesto per questi Comuni ben tre deroghe? 
«È una procedura consentita dalla direttiva europea. L’ultima richiesta prevedeva il parere 
dell’Ue che in questo caso ha negato la deroga».  
È vero che sono circa un milione i cittadini che potrebbero consumare acqua all’arsenico? 
«Non mi risulta. In realtà sono qualche centinaia di migliaia. Non bisogna perdere la 
calma. Invece…» 
Invece? 
«Si è diffuso un allarme sproporzionato. Pensi, i responsabili dei servizi acqua di alcuni 
Comuni mi hanno chiamato per sapere se con acque del genere ci si può lavare. Ma certo. 
Mica è veleno».  
Margherita De Bac 
 
 
CORRIERE 
Benedetto XVI: «Omosessualità  
mai moralmente giustificabile» 
L'affermazione nel libro-intervista «Luce del mondo» 
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 , scritto 
in forma di conversazione con il giornalista tedesco Peter Seewald e presentato martedì in 
Vaticano. Nel capitolo 14 si legge: «Se qualcuno presenta delle tendenze 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». Le parole del Pontefice non 
sono piaciute all'Arcigay, che ha annunciato immediate contestazioni: «Umiliano milioni di 
vite - ha detto il presidente Paolo Patanè - che quotidianamente fanno i conti, in tutto il 
mondo, con l'oltraggio della discriminazione».  
RISPETTO - Benedetto XVI scrive anche che «l’omosessualità non è conciliabile con il 
ministero sacerdotale, perché altrimenti anche il celibato come rinuncia non ha alcun 
senso». Il Papa precisa comunque che gli omosessuali vanno rispettati come persone, 
che «non devono essere discriminati perché presentano quelle tendenze. Il rispetto per la 
persona è assolutamente fondamentale e decisivo. E tuttavia - osserva - il senso profondo 
della sessualità è un altro. Si potrebbe dire, volendosi esprimere in questi termini, che 
l'evoluzione ha generato la sessualità al fine della riproduzione». «Si tratta - prosegue più 



oltre Benedetto XVI - della profonda verità di ciò che la sessualità significa nella struttura 
dell'essere umano». Parlando poi della l'omosessualità come di «una grande prova» che 
una persona può trovarsi a sopportare, il Papa sottolinea che «non per questo 
l'omosessualità diviene moralmente giusta, bensì rimane qualcosa che è contro la natura 
di quello che Dio ha originariamente voluto». 
Redazione online 
 
 
 
CORRIERE 
Legionari di Cristo, arriva Oscar Nader 
A capo della sezione italiana al posto di padre Garza 
MILANO - Salta la prima testa nei Legionari di Cristo. Il delegato del Papa per la 
congregazione religiosa fondata da Marcial Maciel, il neocardinale Velasio De Paolis, ha 
sostituito il capo della sezione italiana. «Al fine di rispettare con maggiore chiarezza la 
distinzione tra il governo a livello generale e quello a livello territoriale, padre Alvaro 
Corcuera, con l’assenso del consiglio, ha nominato padre Oscar Nader direttore territoriale 
per l’Italia», si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito internet inglese dei Legionari. 
«Inizierà il suo mandato il 24 dicembre, succede a padre Luis Garza, che continuerà a 
servire come vicario generale e come delegato del direttore generale per le donne 
consacrate del Regnum Christi». Padre Garza viene sostituito poi da padre José Enrique 
Oyarzun nella funzione di decano. De Paolis nominerà due nuovi consiglieri generali, nel 
2011, allargando la struttura da cinque a sette membri. 
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IL GIORNALE 
Il Papa fa il Papa: "Omosessualità immorale" 
di Andrea Tornielli 
Le persone omosessuali vanno rispettate e «non devono essere discriminate», ma 
l’omosessualità rimane «qualcosa che è contro la natura di quello che Dio ha 
originariamente voluto» e non è nemmeno conciliabile con il sacerdozio. Lo dice 
Benedetto XVI nel libro-intervista Luce del mondo, scritto con il giornalista tedesco Peter 
Seewald (edito dalla Lev), che è stato presentato ieri mattina in Vaticano dall’arcivescovo 
Rino Fisichella e dal vaticanista Luigi Accattoli. Sabato scorso il Giornale ha pubblicato 
alcuni brani dai quali emergeva come il Papa viva il rapporto con i fedeli, domenica 
l’attenzione è stata tutta catturata dal tema del preservativo, dopo che L’Osservatore 
Romano, proprio nel giorno del concistoro, aveva scelto di anticipare tra gli altri anche uno 
stralcio sul condom riportato senza il necessario contesto. Oggi l’attenzione mediatica si è 
diretta su un altro passaggio del libro, dedicato all’omosessualità. 
Seewald ha chiesto se nel Catechismo non vi sia contraddizione tra l’affermazione che i 
gay vanno accolti con rispetto e compassione, e l’affermazione che gli atti omosessuali 
sono «intrinsecamente disordinati». Benedetto XVI ha risposto: «No. Un conto è il fatto 
che sono persone con i loro problemi e le loro gioie, e alle quali, in quanto persone, è 
dovuto rispetto, persone che non devono essere discriminate perché presentano quelle 
tendenze. Il rispetto per la persona è assolutamente fondamentale e decisivo. E tuttavia il 
senso profondo della sessualità è un altro. Si potrebbe dire, volendosi esprimere in questi 
termini, che l’evoluzione ha generato la sessualità al fine della riproduzione. Questo vale 



anche dal punto di vista teologico. Il senso della sessualità è condurre l’uomo e la donna 
l’uno all’altra e con ciò assicurare all’umanità progenie, bambini, futuro».  
«Tutto il resto - ha aggiunto il Papa - è contro il senso più profondo della sessualità. Ed a 
questo dobbiamo restare fedeli, anche se al nostro tempo non piace. Si tratta della 
profonda verità di ciò che la sessualità significa nella struttura dell’essere umano. Se 
qualcuno presenta delle tendenze omosessuali profondamente radicate... 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. Ma non per 
questo l’omosessualità diviene moralmente giusta, bensì rimane qualcosa che è contro la 
natura di quello che Dio ha originariamente voluto». 
Parole che rispecchiano quanto la Chiesa ha sempre insegnato e corrispondono a ciò che 
si legge nel Catechismo. Benedetto XVI ha risposto poi a una domanda sui sacerdoti. 
«L’omosessualità non è conciliabile con il ministero sacerdotale - ha detto - perché 
altrimenti anche il celibato come rinuncia non ha alcun senso. Sarebbe un grande pericolo 
se il celibato divenisse motivo per avviare al sacerdozio persone che in ogni caso non 
desiderano sposarsi, perché in fin dei conti anche il loro atteggiamento nei confronti di 
uomo e donna è in qualche modo alterato... La scelta dei candidati al sacerdozio deve 
perciò essere molto accurata. Bisogna usare molta attenzione affinché non si introduca 
una simile confusione ed alla fine il celibato dei preti non venga identificato con la 
tendenza all’omosessualità». Il chierico gay «dovrebbe almeno tentare di non esercitare 
attivamente quella inclinazione, per rimanere fedele al compito più intimo del proprio 
ufficio».  
Le parole del Pontefice hanno provocato reazioni polemiche di associazioni ed esponenti 
del mondo omosessuale e radicale. Ancora una volta, a stupire sono le reazioni, non le 
parole di Ratzinger, che non ha fatto altro che riproporre da una parte l’attenzione sempre 
dovuta alla persona, che non va mai discriminata, dall’altra le parole della Scrittura e della 
tradizione della Chiesa.  
Nel corso della conferenza stampa, il portavoce vaticano padre Federico Lombardi ha 
detto che la nota di domenica che contestualizzava la risposta sul preservativo dopo 
l’anticipazione de L’Osservatore di sabato era stata voluta e rivista personalmente da 
Ratzinger.  
 
 
 
 


