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SIR 
CRISTIANI IN IRAQ: OEHRING (MISSIO), “SITUAZIONE CAOTICA E INSICURA”  
 Una situazione assolutamente caotica e insicura: è la condizione dei cristiani in Iraq, 
descritta da Otmar Oehring, esperto di diritti umani dell’opera caritativa cattolica “Missio”, 
intervistato ieri dal portale cattolico tedesco “katholisch.de”. Oehring ha riferito di aver 
parlato con l’arcivescovo siro-cattolico di Baghdad, Atanase Matti Shaba Matoka, che ha 
raccontato l’esperienza “traumatica e terribile” degli ostaggi nella cattedrale. Secondo 
Oehring, gli attacchi ai cristiani si sono moltiplicati per ragioni politiche. La situazione dei 
cristiani in Iraq può migliorare solo con uno “Stato che gestisca effettivamente da sé i 
propri poteri, che si adoperi per tutti i cittadini, che li consideri tutti uguali davanti alla 
legge”. Oehring ha inoltre sottolineato che “occorre occuparsi anche dei profughi iracheni 
che vivono in Siria, Giordania, Turchia e Libano in condizioni disagiate e auspicare che 
possano essere accolte in Occidente”. Al riguardo, ha ricordato che “nel 2008, l’Ue aveva 
raccomandato l’accoglienza di 10.000 profughi. Finora, la Germania ne ha accolto 2.500, 
altri Paesi si sono rifiutati del tutto”. 
  
SIR 
SETTIMANALI FISC: MONS. CROCIATA, “IL CUORE DEL MESSAGGIO”  
 L’esperienza della vicinanza del Regno di Dio “è il cuore del messaggio che siete chiamati 
a trasmettere come comunicatori della vita della Chiesa”. Con queste parole il segretario 
generale della Cei, mons. Mariano Crociata, si è rivolto stamani a Roma, nell’omelia della 
celebrazione eucaristica da lui presieduta, ai direttori e delegati dei 188 settimanali 
diocesani che stanno partecipando alla XVI assemblea nazionale elettiva della 
Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc). “Siete chiamati a trasmettere – ha aggiunto 
– il giudizio di fede sulla vita di credenti e non credenti, giudizio di fede in questo tempo 
che dev’essere come luce che fa trasparire l’attesa di Dio”. Mons. Crociata ha quindi 
invitato a non lasciarsi “esaurire da dinamiche di corto respiro”, trasmettendo “senza 
ingenuità ma con realismo l’attesa di cieli nuovi e terra nuova, in definitiva la vicinanza di 
Dio”. Al termine della Messa il segretario della Cei si è nuovamente rivolto ai presenti 
esprimendo “tutta la stima e l’attesa dei vescovi per il vostro lavoro e il vostro servizio”, 
ricordando l’importanza di “essere strumenti di comunione all’interno della Chiesa”. Questa 
mattina i direttori e delegati che partecipano all’assemblea si recheranno in Vaticano, dove 
saranno ricevuti in udienza particolare da Benedetto XVI.  
  
SIR 
 FRANCIA: SETTIMANE SOCIALI, CARD. BERTONE, SU MIGRAZIONI “SUPERARE 
REAZIONI EMOTIVE”  
 “Superare le reazioni superficiali ed emotive attraverso una seria e documentata 
riflessione sulle questioni che sollevano grandi sfide” è l’invito del segretario di Stato 
vaticano, card. Tarcisio Bertone, rivolto ai partecipanti della 85° Settimana Sociale di 
Francia che si apre oggi a Parigi su “Migranti, un futuro da costruire insieme”. Un tema che 
si inserisce, scrive Bertone in un messaggio, “in un contesto particolarmente segnato da 
preoccupazioni, a volte esagerate, di fronte al futuro e all’identità stessa delle società 
occidentali”. “Se è compito degli Stati gestire questo fenomeno in vista del bene comune, 
tenendo conto delle esigenze e dei diritti delle collettività dove giungono i migranti, è 
importante – si legge nel testo - ricordarsi sempre, come sottolinea Benedetto XVI nella 
Caritas in Veritate, che ogni migrante è una persona umana, e in quanto tale possiede 
diritti fondamentali inalienabili che devono essere rispettati. Ciò implica che siano prese in 
considerazione le dimensioni familiari, culturali e religiose degli immigrati e che le difficoltà 



connesse alla loro integrazione siano percepite con chiarezza e comprensione, viste le 
numerose sofferenze che spesso li accompagnano”. “Per costruire un futuro comune – 
avverte il Segretario di Stato vaticano - è necessario che i migranti possano esprimersi 
nella società. Dobbiamo promuovere una migliore comprensione della loro situazione 
attuale e della ricchezza che costituisce la diversità del loro apporto”. “Di fronte a questo 
fenomeno sociale del nostro tempo – conclude Bertone - va incoraggiato un vero 
partenariato tra i paesi di origine e di destinazione dei migranti per tenere nella giusta 
considerazione i problemi umani e sociali che si presentano”. 
  
.......... 
 
AVVENIRE 
Il Cda Rai: parlino i malati 
Fazio & Saviano si rifiutano  
Resistere, resistere, resistere. A Fabio Fazio e Roberto Saviano non interessa neppure il 
parere – ufficiale – del Consiglio d’amministrazione dell’azienda (pubblica) che permette 
loro di andare in onda, rispedito al mittente con uno sdegnato «inaccettabile». Sarebbe a 
dire che il grande spot per l’eutanasia non necessita contraddittori, perché «un programma 
di racconti come il nostro non ha la pretesa, né il dovere, né la presunzione di 
rappresentare tutte le opinioni». E la faziosità è anche autocertificata. 
Adesso? Per oggi è convocato un incontro urgente tra il direttore generale della Rai Mauro 
Masi e il direttore di Raitre Paolo Ruffini, così da capire cosa fare dopo il <+corsivo>gran 
rifiuto<+tondo> di Fazio e Saviano. Sebbene Ruffini terrà duro anche lui, come ha fatto 
capire ieri sera: «Vieni via con me non è un programma a favore della morte» e «sbaglia 
chi contrappone una storia a un’altra. O equipara un’esperienza a una tesi politica e 
costruisce uno scontro ideologico fra dolori». 
Ma facciamo un passo indietro. «Fateli parlare» nel tardo pomeriggio di ieri l’avevano 
ormai chiesto davvero tutti, dopo che il Cda Rai, quasi all’unanimità (7 consiglieri su 9) – 
col voto a favore anche del presidente Paolo Garimberti – aveva formalmente invitato a 
dare spazio nella trasmissione a famiglie e associazioni di stati vegetativi e disabili 
gravissimi che hanno scelto di vivere. 
Era insomma andata come previsto, a parte un altro sdegno, quello di due dei consiglieri 
di opposizione (Nino Rizzo Nervo e Giorgio Van Straten) che se n’erano andati prima del 
voto: il Consiglio di amministrazione della Rai aveva approvato l’ordine del giorno firmato 
dal consigliere (di opposizione) Rodolfo De Laurentiis e sostenuto dalla maggioranza, per 
far replicare – nell’ultima puntata di Vieni via con me – alle Associazioni per la vita, dopo 
quanto detto in trasmissione da Beppino Englaro, Mina Welby e dai due stessi conduttori. 
Secondo Van Straten e Rizzo Nervo sono state «spinte esterne (pro-vita, ndr)» a 
influenzare le decisioni del Cda e «a prevalere», per quanto ai due consiglieri «sorprende» 
e «dispiace fortemente» soprattutto la posizione assunta dal presidente Garimberti». 
Se è noto che il Cda della tivù di Stato non può imporre alcunché, lo è altrettanto che un 
invito di questo genere era di quelli difficili da ignorare: a meno che, invece, Fazio e 
Saviano si sentano tanto forti da portare allo strappo il tiro alla fune ingaggiato – a questo 
punto – con la loro azienda (pubblica), con un bel pezzo di Parlamento e una larghissima 
parte della società civile. E se il consigliere Rai Antonio Verro resta ottimista, «sono certo 
– dice – che gli autori accoglieranno un invito che non nasce da logiche politiche, ma solo 
dal fatto che il servizio pubblico, per sua missione, deve considerare tutte le diverse 
sensibilità», il presidente della Vigilanza Rai, Sergio Zavoli, resta super partes: «Se il Cda 
si manifesta in un certo modo, ne prendo atto». 
Il precedente, freschissimo, del resto era a disposizione: il ministro dell’Interno Maroni 
aveva chiesto – e subito ottenuto – di replicare a Saviano. Famiglie e associazioni invece 



no. A proposito: le spiegazioni di Fazio e Saviano sono due e suonano sconcertanti. «Una 
ragione specifica» e una «di principio». La prima è che «concedere un cosiddetto diritto di 
replica alle associazioni pro-vita, significherebbe avallare l’idea, inaccettabile, che la 
nostra trasmissione sia stata "pro-morte"», mentre «abbiamo raccontato due storie di vita, 
sottolineando la pari dignità, di fronte alla prosecuzione artificiale della vita, di chi sceglie 
di accettarla e chi sceglie di rifiutarla». Una confusione persino ostentata: dove, come e 
quando sarebbe stata "artificiale" la prosecuzione della vita di Eluana? Se quelle di Eluana 
e Welby sono "di vita", come vanno definite le storie di migliaia di stati vegetativi e 
gravissimi disabili curati per anni dai loro cari? 
La seconda "ragione" di Fazio e Saviano è quella accennata: il loro programma non deve 
rispettare il pluralismo. «Non siamo un talk-show, non siamo una tribuna politica», 
sottolineano, fingendo di dimenticare contenuti e ospiti che hanno proposto... Morale dei 
due conduttori, condita da un filo di sottile disprezzo? «La Rai dispone di spazi adatti per 
dare voce alle posizioni del movimento pro-vita, che del resto già ne usufruisce 
ampiamente» (queste ultime parole come si conciliano con l’«inaccettabile idea che la 
nostra trasmissione sia stata "pro-morte"»?). 
Le reazioni politiche sono durissime, specie dal centrodestra. Per Gaetano Quagliariello, 
vicecapogruppo vicario del Pdl al Senato, «le argomentazioni di Fazio e Saviano sono 
ipocrite e contraddittorie». Stessa posizione per Daniele Capezzone, portavoce del Pdl: 
«Sono laico e liberale convinto, notoriamente vicino alle sensibilità di Englaro e Welby. A 
maggior ragione, trovo assurdo il "no" di Fazio e Saviano». Annotazione sintetica ed 
efficace dal sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella: «Fazio e Saviano sono stati 
chiari: dobbiamo essere liberi di fare propaganda per l’eutanasia, i disabili gravi, se proprio 
vogliono parlare, vadano altrove».  
Pino Ciociola  
 
 
AVVENIRE 
Inaccettabili  
Gli uomini davvero liberi sono quelli che quando si rendono conto di aver commesso un 
errore, lo riconoscono. Quelli che non hanno bisogno di un’intimazione per rimediare a uno 
sbaglio. Quelli che non fanno finta di sentire solo gli applausi. Quelli che dall’alto di uno 
straordinario successo – frutto di mestiere e di fortuna, del potente mezzo usato e di un 
antico inusuale coraggio – sanno chinarsi sulle storie e sulle voci degli impresentabili e dei 
politicamente scorretti. E le ascoltano. Anche se non sono quelle che a loro piacciono e 
che hanno deciso di raccontare davanti alle telecamere della Rai, cioè della tv che 
dovrebbe essere di tutti, che è tenuta a essere e a farsi «servizio pubblico». 
Fabio Fazio ne sa qualcosa di «quelli che». E anche Roberto Saviano. Sanno di vittorie e 
di sconfitte, loro. Sanno di presunti vincitori e di presunti sconfitti. Sanno di speranza e di 
disperazione. E sanno come raccontare, come elencare. Bene, benissimo. Male, 
malissimo. Perché della vita che si fa malata, ma malata per davvero, duramente malata, 
fingono di aver saputo solo la disperazione e il rifiuto. Fingono di aver incontrato e 
riconosciuto solo storie di guerra, battaglie lunghe e amare e controverse per 
abbandonare e per finire. Fingono, cioè,di non sapere di Mario e di Fulvio, di Max e di 
mamma Lucrezia e papà Ernesto, di Maria Pia e di suo marito. Fingono di non aver mai 
sentito di Stefano e Chantal, di Moira, di Angelo, di Simone, di Rosy e di Susi con un’intera 
famiglia adottiva. Ma se per avventura loro, e gli autori di "Vieni via con me", nulla 
avessero saputo o sentito o anche solo intuito di tutta questa vita in lotta da chiamare e 
rispettare per nome, in questi giorni – sulle nostre pagine – hanno certo avuto occasione di 
incontrarla e conoscerla. Eppure non l’hanno riconosciuta. 



E ora che pure il Consiglio di amministrazione della Rai, ha detto: «Fateli parlare»? Ora 
niente, dicono, Fazio e Saviano. Per loro è «inaccettabile». Quelle voci – e già temevano 
di averlo capito – sono inaccettabili. Beh, non si somigliano proprio Fazio e Saviano 
quando mostrano l’audience e voltano la testa, con aria – loro – da vittime (o, forse, non 
somigliano all’immagine di sé che ci avevano dato). E non si somiglia nemmeno Paolo 
Ruffini, direttore di Raitre e intellettuale limpido e rigoroso, quando afferma che niente di 
«non detto» e di negato c’è stato nel programma che sulla sua rete ha avuto il maggior 
successo di sempre. 
Ma che cosa hanno fatto i non-Englaro e i non-Welby per meritare questo bavaglio e 
queste umiliazioni, questo puntiglioso sussiego? Sono forse troppi? Sì, sono tantissimi. 
Sono praticamente tutti quelli che si sono ritrovati arruolati loro malgrado nelle battaglie 
con la distrofia, la sclerosi multipla, la Sla... Sono quelli che conoscono o hanno 
conosciuto il coma, quelli che vengono definiti in stato vegetativo. Sono quelli che si sono 
risvegliati. E quelli che stanno ancora chiusi dentro. Sono quelli che stanno accanto, quelli 
che non indietreggiano, quelli che fanno spazio nelle loro case e nelle loro vite a queste 
altre vite inchiodate e tempestose. Sono quelli che magari credono in Gesù Cristo e non 
hanno paura della morte, ma non ci stanno a dire che l’amore e la scienza servono a 
niente. Sono quelli che magari non credono in Dio, ma non rinunciano a ogni respiro e a 
ogni pensiero. Quelli che accanirsi mai, ma eutanasia mai. 
Non hanno bisogno di «par condicio», perché la sfida per loro è comunque dispari. Hanno 
diritto a un po’ di verità. E la tv non è necessariamente e sempre altra dalla verità, altra 
dalla vita vera.  
Marco Tarquinio  
 
 
AVVENIRE 
Non gettiamo le ideologie Sono il sale della politica  
La crisi che, tra alti e bassi, sta caratterizzando ormai da mesi il nostro Paese potrebbe 
essere utilizzata come un efficace esempio della "crisi delle ideologie". La 
contrapposizione politica non sembra avere più per oggetto gli opposti paradigmi che nel 
passato esigevano nitide scelte parlamentari (l’adesione al Patto atlantico, la 
nazionalizzazione dell’energia elettrica, l’abolizione della mezzadria, l’ingresso nell’Unione 
europea e via dicendo).  
Cuore del dibattito politico italiano di oggi è esclusivamente il permanere della leadership 
di Berlusconi: ma nessuno di quelli che vi partecipano è in grado di spiegare come 
l’eventuale uscita di scena del Cavaliere, rilevantissima sul piano mediatico, possa 
davvero modificare l’orientamento ideologico di fondo della politica italiana. Qualcuno 
potrebbe dire: è bene che le cose stiano così, perché le ideologie sono morte e dobbiamo 
rallegrarcene, perché sono false in se stesse e non di rado violente. La politica, liberatasi 
dal dibattito ideologico, dovrebbe consistere esclusivamente nell’individuazione collettiva e 
democratica delle persone più adatte al governo del Paese, all’interno della cornice 
istituzionale e valoriale della Costituzione.  
È per questo che nei simboli politico-elettorali è giusto che entrino i nomi dei leader dei 
diversi movimenti. È in questo senso, ritengono molti, che la trasformazione bipolare del 
sistema politico italiano, iniziata ormai da molti anni, andrebbe portata a compimento. Una 
simile radicale semplificazione del paradigma della politica ha il suo fascino, ma purtroppo 
è inadeguata. Non perché non sia importantissimo che il capo del governo, comunque lo si 
voglia individuare, non debba avere la massima visibilità e ottenere il massimo consenso 
democratico possibile, ma perché quella di essere adatti a governare un Paese non è 
riducibile a qualità caratteriale, mediatica o funzionale. Non basta essere un uomo buono, 



popolare o ammirato per saper governare una nave (per riprendere un celebre esempio 
amato anche dai giuristi romani). 
L’agire politico è un agire in cui la dimensione tecnica si salda con una dimensione 
valoriale e progettuale, cioè, in una sola parola, con una dimensione ideologica. Le 
ideologie politiche vanno tenute a freno e combattute, quando divengono soffocanti e 
prepotenti; ma vanno rispettate quando esercitano la loro funzione, quando cioè per loro 
tramite si chiarificano i diversi possibili modelli di sviluppo sociale e civile, tra i quali i 
cittadini sono chiamati a scegliere.  
Ecco perché vedo con preoccupazione la de-ideologicizzazione delle diverse proposte di 
aggregazione politica che oggi si contendono il campo e che appaiono caratterizzate 
prioritariamente, se non esclusivamente, da un palese ed esclusivo atteggiamento anti-
berlusconiano (non bastano infatti a dare spessore politico al dibattito odierno gli appelli 
alla promozione dell’economia, al rispetto della legalità, alla difesa dei valori costituzionali, 
perché si tratta di appelli banali e quindi condivisibili da tutti).  
È ovvio che si possa teorizzare l’urgenza di individuare altre e diverse personalità adatte a 
governare il Paese al posto dell’attuale presidente del Consiglio, purché questo impegno 
corrisponda a progetti politici precisi e concreti e non semplicemente al desiderio di vedere 
comunque un nuovo volto a Palazzo Chigi. I temi politici reali dell’Italia di oggi sono 
concretissimi e, come tutti i temi autenticamente politici, non uniscono ma dividono: come 
bilanciare unità nazionale e decentramento federale, che tipo di solidarietà sociale 
possiamo permetterci verso i più deboli, a quale paradigma di Unione europea vogliamo 
portare il nostro contributo, quale sistema tributario intendiamo promuovere, come 
dobbiamo muoverci nello scenario delle missioni all’estero dei nostri soldati, quale 
equilibrio vogliamo istituire tra il potere giudiziario da una parte e quello legislativo ed 
esecutivo dall’altra...  
Più cresce il dibattito sull’uomo Berlusconi più sembra che si stemperi il dibattito su tutti 
questi temi, che sono gli unici che dovrebbero realmente preoccuparci. Torniamo a 
riflettere sulle cose, senza aver paura dei loro risvolti ideologici, e a creare aggregazione e 
consenso sulle idee, prima ancora che sui singoli personaggi che dovrebbero attuarle. 
Nella buona politica, le idee vengono prima e le persone vengono dopo.  
Francesco D’Agostino  
 
 
AVVENIRE 
La Ue: «Se l’Iraq vuole 
aiuti, tuteli i cristiani»  
In difesa della libertà religiosa e delle martoriate comunità cristiane in Iraq: 
l’Europarlamento ha approvato ieri, col voto di tutti i gruppi politici, una risoluzione che, 
condannando i massacri di cristiani iracheni, impegna i governi dell’Ue a premere sui 
dirigenti di Baghdad perché vengano intensificati «in modo drastico gli sforzi per 
proteggere i cristiani e le comunità più vulnerabili». La risoluzione chiede inoltre ai 
governanti iracheni di non far eseguire la condanna a morte di Tareq Aziz e di risparmiare 
la vita anche di altri due esponenti della dittatura. Alla rappresentante per la politica estera 
dell’Ue, Catherine Ashton, viene chiesto di considerare una priorità la sicurezza dei 
cristiani e di comportarsi in conseguenza.  
Promotore dell’iniziativa, con il gruppo Ppe di cui fa parte, Mario Mauro che ha espresso 
«grande soddisfazione» per il voto. In una dichiarazione con il capofila degli eurodeputati 
Pd David Sassoli, Mario Mauro – che è presidente degli eurodeputati del Pdl, 
vicepresidente dell’Europarlamento e rappresentante dell’Osce per la lotta alle 
discriminazioni contro i cristiani – ha sottolineato che la risoluzione «esprime la forte unità 
dell’Assemblea in difesa dei diritti fondamentali, chiedendo al governo iracheno di agire 



subito per la difesa della comunità cristiana irachena e per la libertà di religione, ed è 
anche un chiaro impegno contro la pena di morte chiedendo la sospensione 
dell’esecuzione di Tarek Aziz». «Il dato politico importante – ha detto ancora Mauro – è 
che il Parlamento nella sua interezza, oltre a condannare con forza gli attacchi, chiede che 
venga ristabilito in Iraq lo stato di diritto sulla base del principio della libertà religiosa, che è 
alla base di tutte le altre libertà, alla base di ogni sistema democratico ed è contenuto nella 
Costituzione del Paese». «Voglio anche ribadire – ha aggiunto Mauro – che nel testo 
troviamo richieste politiche precise, a livello di diritti umani e principi democratici, che sono 
diventate oggi la premessa e le condizioni che l’Ue chiederà per concludere il primo 
accordo di cooperazione con l’Iraq».  
«Sull’istanza di abolizione universale della pena di morte, sulla quale non siamo secondi a 
nessuno – ha poi commentato il presidente del “Movimento per la vita”, Carlo Casini, 
invitando a riaffermare le radici cristiane dell’Europa – sento il dovere di rilanciare 
l’iniziativa promossa da Giuliano Ferrara di una moratoria sull’aborto come conseguenza 
logica dell’affermazione del valore della vita umana». 
Commenti di piena soddisfazione per il contenuto e la forma unitaria del voto sono venuti 
egualmente da sinistra. A nome dell’intero gruppo di parlamentari Pd, di cui è presidente, 
Patrizia Toia ha annunciato il voto favorevole dichiarando che «la condanna a morte di 
Tareq Aziz, insieme a due altri ex funzionari, le uccisioni dei cristiani iracheni a Mosul e gli 
attacchi ai luoghi di culto cristiano non lasciano indifferente il Parlamento europeo, da 
sempre sensibile in prima linea per garantire il rispetto dei diritti fondamentali». 
Un voto, quello di Strasburgo, in pieno accordo con la politica della Farnesina: il ministro 
degli Esteri Franco Frattini ha annunciato che, in occasione della sua visita a Baghdad del 
prossimo 5 dicembre, chiederà l’istituzione di una commissione governativa irachena che 
si occupi della libertà di culto dei cristiani. «Voglio parlare della libertà dei cristiani – ha 
aggiunto – e chiederò con forza che ci sia una commissione governativa irachena che si 
occupi della libertà dei cristiani di esercitare il loro culto ovunque».  
Franco Serra  
 
 
AVVENIRE 
Donare cibo ai poveri 
Un’occasione per tutti  
I cinesi di Prato, i detenuti delle carceri di San Vittore, Monza e Opera, i ragazzi italiani e 
stranieri delle scuole di Milano. Quest’anno all’elenco dei 100mila volontari che domani si 
mobiliteranno per la Giornata nazionale della Colletta alimentare, si aggiungeranno anche 
alcuni nuovi arrivati. Pure loro, con modalità diverse, parteciperanno all’iniziativa lanciata 
dalla Fondazione Banco alimentare Onlus, giunta ormai alla 14esima edizione. 
Lo schema è quello consolidato: chi fa la spesa negli 8mila supermercati disseminati su 
tutto il territorio nazionale potrà donare parte dei prodotti acquistati per rispondere al 
bisogno di chi vive in situazione di povertà. In tutto, cinque milioni di persone che 
contribuiscono ad aiutare un altro milione mezzo di persone, attraverso il coinvolgimento di 
circa 8mila enti caritativi. 
La novità è che nella giornata di domani, tra i protagonisti, ci saranno alcune centinaia di 
detenuti rinchiusi nelle strutture penitenziarie lombarde. Utilizzando una società esterna al 
carcere, anche loro infatti potranno ordinare e acquistare generi alimentari che verranno 
consegnati in cella. L’iniziativa si chiama significativamente "La formica va in galera" e ha 
lo scopo di sensibilizzare la popolazione carceraria verso l’iniziativa. «Anche noi vogliamo 
essere utili alla società civile, grazie a questo gesto che ha ragioni nobili e profonde» 
hanno scritto Rosario, Francesco, Sergio e Fabiano rinchiusi nel carcere di Opera. 



Grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Incontro e Presenza, potranno destinare 
una scatoletta di tonno, una confezione di pelati o di sugo e altri prodotti a lunga 
conservazione a chi, come loro, eppure per altre ragioni, si sente ai margini della società. 
Alla Colletta ha aderito anche la Fondazione Milan, che sosterrà la raccolta di generi 
alimentari presso San Vittore con la partecipazione di un grande campione come Franco 
Baresi. 
«È la prima volta che chi sta dietro le sbarre condivide un gesto di questo tipo con chi sta 
fuori e dobbiamo ringraziare innanzitutto le direzioni dei singoli penitenziari che hanno 
immediatamente compreso l’importanza di questo momento» spiega Andrea Silvani, 
vicepresidente dell’associazione. 
A pochi chilometri di distanza, grazie al centro di aiuto allo studio Portofranco, una ventina 
di ragazzi delle scuole milanesi farà lo stesso, seguendo l’esempio di un gruppo di 
insegnanti che anima per loro corsi di doposcuola. Si tratta di adolescenti italiani e 
stranieri, uniti dalla voglia di «condividere il valore del dono» spiega monsignor Mauro 
Inzoli, presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus. «Il nostro è un gesto 
piccolissimo – spiega –. Facendo la spesa per i più poveri, vogliamo essere accanto a chi 
è più in difficoltà suscitando un atteggiamento di nuova responsabilità». Responsabilità 
che non si cura più di tanto delle differenze, come dimostra il caso di Prato, dove per 
coinvolgere la comunità cinese presente in città, le locandine dell’iniziativa sono state 
tradotte in ideogrammi. 
Per il resto la giornata, che verrà presentata oggi alla Stazione Termini di Roma alla 
presenza del ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, sarà caratterizzata ancora una volta 
dalla presenza dei volontari con la pettorina gialla, in prima linea nella raccolta di cibo 
ancora perfettamente commestibile, ma che per varie ragioni non può più essere 
commercializzato. Nel 2009 sono state distribuite 78mila tonnellate di cibo, 8,6 delle quali 
sono state raccolte proprio nel corso della Colletta.  
Diego Motta  
 
...................... 
 
 
LA STAMPA 
Fondi neri, indagini su Finmeccanica 
GUIDO RUOTOLO 
ROMA - Fondi neri. Conti correnti all’estero che potrebbero ricondurre a Finmeccanica, il 
colosso pubblico della difesa e dell’aerospazio. Una contabilità parallela che potrebbe far 
ipotizzare l’esistenza di un meccanismo di corruzione per ottenere appalti, commesse. E 
sarebbero tre le Procure - Roma, Napoli e Milano - interessate a capire se esiste questo 
«meccanismo» corruttivo all’interno della holding guidata da Pier Francesco Guarguaglini. 
Le indagini sono naturalmente top secret ma dalle indiscrezioni che circolano 
sembrerebbe che l’inchiesta romana sia quella che potrebbe aver scoperto l’esistenza di 
conti esteri riconducibili a Finmeccanica. 
Stiamo parlando dell’inchiesta Fastweb-Telecom, quella che ha portato in carcere la 
banda di truffatori capeggiata da Gennaro Mokbel e dall’avvocato Nicola Di Girolamo, l’ex 
senatore del Pdl eletto a palazzo Madama con i brogli elettorali e il sostegno della 
‘ndrangheta. Tra gli atti della inchiesta del Ros dei carabinieri e della Guardia di finanza, 
coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, anche delle intercettazioni che 
avevano per oggetto gli affari con Finmeccanica.  
La banda di riciclatori aveva quote per otto milioni di euro nella società «Digint», 
partecipata dalla lussemburghese Financial Lincoln e per il 49% da Finmeccanica. In una 
conversazione Mokbel afferma: «Io ieri sera sono stato a cena con uno dei capoccioni di 



Finmeccanica, uno dei tre che comandano. Lui vive a Washington, ha firmato l’accordo da 
sei miliardi... sugli aerei... Tramite l’avvocato Nicola (il senatore Di Girolamo?, ndr) ci 
hanno offerto di aprire un’agenzia per tutto il centro Asia, per la vendita di prodotti di 
sicurezza... e prodotti militari... elicotteri Agusta. Ci abbiamo una riunione lunedì». Quando 
queste intercettazioni sono diventate pubbliche, Finmeccanica ha smentito che Mokbel o 
comunque qualcuno della sua banda sia mai stato ricevuto dai vertici della holding. Il 
direttore generale di Finmeccanica, Giorgio Zappa, sollecitato dai giornalisti, nel giorno 
della retata Mokbel si limitò a commentare con un «no comment» i rapporti che 
emergevano tra la banda e Finmeccanica. 
Secondo indiscrezioni nelle inchieste giudiziarie sul gruppo Finmeccanica sarebbe 
coinvolta anche la società «Selex Sistemi Integrati», che ha come amministratore delegato 
Marina Grossi, moglie dell’ingegner Guarguaglini. E negli uffici della «Selex 
Comunication», nella sede centrale di Finmeccanica spa, nelle società Elsag Datamat, 
Vitrociset, Engineering Ingegneria Informatica e in altre aziende del gruppo, alla fine di 
aprile si sono presentati gli investigatori per acquisire diversi documenti su ordine della 
Procura di Napoli, che indaga sugli appalti del «piano sicurezza». Appalti pilotati, è questa 
l’ipotesi del procuratore aggiunto Rosario Cantelmo e dei pm napoletani D’Onofrio, 
Falcone, Filippelli e Maresca, che indagano per il momento per associazione a delinquere 
finalizzata alla turbativa d’asta.  
Appalti per la videosorveglianza, come quella del Centro elaborazione dati della polizia di 
Stato che doveva sorgere a Napoli, nella zona di Capodimonte. E appalti per caserme di 
polizia e carabinieri in tutta la provincia. Secondo indiscrezioni, la Procura di Napoli 
avrebbe già nel suo paniere diversi iscritti sul registro degli indagati e nei prossimi giorni 
potrebbero esserci delle novità: un’accelerazione delle attività istruttorie. Consultate, fonti 
Finmeccanica, naturalmente, cadono dalle nuvole. Nessun commento alle indiscrezioni 
sulle indagini su eventuali fondi neri. Si aspettano le mosse degli inquirenti. Che qualcuno 
scopra le carte.  
 
 
LA STAMPA 
Il gioco dell'oca dei partiti  
  
MICHELE AINIS  
A riascoltarla adesso, la Grande promessa di semplificazione che ha inaugurato la 
legislatura suona come un Grande imbroglio. Sono trascorsi due anni, sembrano due 
secoli. Nel 2008 s’unirono in matrimonio antiche tradizioni politiche, giurandosi fedeltà in 
eterno. A sinistra gli eredi della Democrazia cristiana e del Partito comunista battezzarono 
il Partito democratico, a destra Forza Italia e Alleanza nazionale si sciolsero nel Popolo 
della libertà. La soglia di sbarramento completò il lavoro, cacciando dal Parlamento la 
destra estrema e la sinistra radicale. 
Uscì di scena la carovana delle microliste personali, quelle di Dini o di Mastella, e poi i 
verdi, i gialli, gli arcobaleni. Dagli 11 partiti che cingevano d’assedio il governo Prodi siamo 
passati a un esecutivo bicolore (Pdl-Lega), mentre a Montecitorio prendevano posto 6 
gruppi parlamentari in tutto, compreso il gruppo misto. 
Ma la politica italiana ha un debole per il gioco dell’oca: ritorna sempre alla stazione di 
partenza. I co-fondatori dei due partiti principali (Fini di qua, Rutelli di là) hanno divorziato 
già durante il viaggio di nozze, e nel frattempo si sono affacciate alla ribalta nuove 
formazioni, partito del Sud contro il partito del Nord, l’antipolitica di Grillo contro la politica 
ufficiale, polo di centro contro i poli terrestri. C’è un’esigenza, c’è una domanda sociale 
che alleva la scomposizione del quadro politico? Può anche darsi, giacché ormai l’Italia è 
frastagliata in lobby, sindacati, categorie professionali dove trionfano soltanto gli egoismi 



collettivi. Ma sta di fatto che in quest’agonia della seconda Repubblica la classe politica si 
sta rivelando ben peggiore della società civile, come ha osservato Montezemolo e come 
osservano in coro gli italiani. Le scissioni, le riaggregazioni, le nuove creature non puntano 
a riflettere una geografia sociale in movimento; servono piuttosto a procurare un posto in 
prima fila agli oligarchi di partito che stavano un po' stretti nei loro vecchi condomini. Da 
qui l’inflazione delle sigle; ma le facce no, quelle sono sempre uguali. Queste facce ci 
hanno regalato un tasso di crescita dello 0,2%, il più basso fra i Paesi Ocse. Ci hanno 
regalato inoltre lo sfascio della nostra cittadella pubblica, dalla giustizia alla sanità, dal 
fisco alla scuola. Siccome non gli basta, stanno per regalarci il terzo scioglimento delle 
Camere nell’arco d’un quinquennio. Come reagirà l’elettorato? Per una volta, tutti i 
sondaggi sono convergenti: il partito del non voto (che alle scorse regionali ha toccato il 
40%, sommando all’astensione le schede bianche e nulle) continua a gonfiarsi come un 
panettone. Viceversa il Pdl perde da 7 a 11 punti percentuali, il Pd frana a sua volta (da 8 
a 10 punti in meno). Guadagna qualcosa la Lega, guadagnano Casini, Vendola, Di Pietro. 
Ma il menu che assaggeremo molto presto avrà il sapore d’una marmellata elettorale, 
dove il pezzo più grosso è soltanto il meno piccolo. 
E tuttavia, attenzione: la marmellata contiene un paio di frutti velenosi. Colpa dello chef 
che ha cucinato le regole del voto, definendole lui stesso una «porcata». Del primo frutto 
abbiamo già fatto indigestione: è la regola che converte gli eletti in nominati, e che ha 
immediatamente intossicato la nostra vita pubblica, svilendo il prestigio delle assemblee 
legislative. Quanto al secondo, fin qui non ce ne siamo troppo accorti. Però a certe 
condizioni diventa l’ingrediente più letale, non basta una lavanda gastrica per venirne fuori 
indenni. Quest’altro frutto si chiama premio di maggioranza; le condizioni che lo rendono 
mortale dipendono per l’appunto dalla marmellata elettorale; i suoi effetti possono 
stroncare l’esile corpo della democrazia italiana. Come mai potrebbe sopravvivere, se la 
trasformazione del nostro voto in seggi diventa una rapina a mano armata? Se un partito 
del 25% s’accaparra il 55% delle poltrone in Parlamento? Se a quel punto nessun governo 
ha più l’autorità per governare? 
Da qui l’urgenza di sbarazzarci di questa legge elettorale, prima che la legge si sbarazzi 
della nostra democrazia. Ma la politica, di nuovo, fa il gioco dell’oca. Il Pd è d’accordo 
sull’urgenza, e infatti chiede un governo tecnico per cambiare sistema elettorale; così 
offrendo al Pdl una buona ragione per opporsi al cambiamento, perché il governo tecnico 
rovescerebbe il risultato delle urne. Ma dopotutto è sempre la stessa tiritera, i nostri 
mandarini non stanno litigando sulle regole, bisticciano sui posti di governo, su una 
sistemazione per le loro auguste chiappe. C’è allora un lodo da proporre a questi carissimi 
nemici: Berlusconi continui a governare, il Parlamento modifichi la legge elettorale. Servirà 
una maggioranza diversa da quella che sostiene l’esecutivo in carica? Non è un delitto, è 
la normalità costituzionale. Il delitto è quello che altrimenti ci verrà servito in tavola alle 
prossime elezioni. 
  
 
LA STAMPA 
La tentazione dell'addio  
alle primarie  
FEDERICO GEREMICCA  
La preoccupazione che li ha spinti all’inatteso dietro front, non è affatto diversa da certi 
attualissimi timori italiani: ed è in fondo sintetizzabile con l’adagio secondo il quale errare è 
umano, ma perseverare è diabolico. E così, i socialisti francesi hanno deciso - se non 
proprio di cancellarle - certo di dare una sostanziosa «aggiustata» (per dirla con Bersani) 
alle primarie per la scelta del candidato che sfiderà Nicolas Sarkozy nella corsa all’Eliseo. 



In due parole: Martine Aubry, Ségolène Royal e Dominique Strauss-Kahn - cioè i tre big 
favoriti per la vittoria nella sfida interna al Partito socialista d’Oltralpe - hanno annunciato 
che non gareggeranno l’uno contro l’altro. In primavera valuteranno i rispettivi consensi (e 
le possibilità di vittoria finale contro Sarkozy) e dei tre resterà in pista soltanto il candidato 
più forte. Martine Aubry, segretario del partito, ha spiegato la svolta così: «Dal passato 
abbiamo imparato delle lezioni, le lezioni della divisione, per esempio...». Dunque, basta 
continuare a farsi del male: a scendere in pista nelle primarie contro alcuni giovani e 
ambiziosissimi leoni del Psf, sarà solo uno dei big del partito (che a quel punto potrà 
contare sul sostegno dell’apparato e dell’intero stato maggiore socialista). Le primarie, 
dunque, non sono formalmente cancellate: ma svuotate e notevolmente addomesticate, di 
sicuro sì (tra le forti e ovvie proteste dei «giovani leoni» del Psf). 
E’ facilmente prevedibile che la scelta dei socialisti francesi divenga oggetto di analisi e 
discussione anche nel centrosinistra italiano, e non solo per il fatto che le primarie furono 
importate in Francia nel 2007, proprio dopo la prima esperienza italiana (che vide Romano 
Prodi vincere quelle dell’Ulivo nel 2005 e poi battere Berlusconi). Infatti, i dubbi intorno alla 
circostanza che siano diventate uno strumento per «farsi del male» vanno crescendo 
molto anche qui da noi: e soprattutto nel partito che più di ogni altro le ha volute e che più 
di ogni altro - da un po’ in qua - ne sta pagando il conto, cioè il Pd. Le vittorie riportate 
contro lo stato maggiore del Partito democratico da Matteo Renzi, Nichi Vendola e in 
ultimo Giuliano Pisapia a Milano, sanguinano ancora: ed è nulla di fronte a quel che 
potrebbe accadere in occasione dell’annunciata sfida tra Bersani e Vendola per la 
nomination a candidato premier. 
Tra le primarie francesi e quelle italiane le differenze, come è noto, sono molte e non di 
poco conto: Oltralpe sono «di partito» e qui da noi «di coalizione»; inoltre, in Francia 
possono votare per la scelta del candidato solo gli iscritti, mentre in Italia tale possibilità è 
garantita anche ai semplici elettori. Tradotto vuol dire, per esempio, che a Roma il Pd 
potrebbe magari decidere di far ritirare eventuali candidature interne e alternative al 
segretario (per esempio Chiamparino, Renzi o chiunque ci stesse pensando) ma non 
potrebbe certo fermare la corsa di Vendola. 
E’ chiaro, comunque, che - annotate tutte le differenze - della scelta francese andrebbe 
colto e discusso il messaggio di fondo: che è un ripensamento dello strumento-primarie, 
del suo uso e delle sue degenerazioni. Che vi siano problemi crescenti, è evidente. Sergio 
Chiamparino ieri li ha riassunti così: «Non possono essere il modo per regolare i rapporti 
tra partiti, gruppi e correnti». Andrebbe aggiunto che, utilizzate per gli obiettivi denunciati 
dal sindaco di Torino, le primarie a volte non servono nemmeno a selezionare il candidato 
con le maggiori possibilità di vittoria finale. 
Materia per riflettere in Italia sulla scelta dei socialisti francesi, ce n’è dunque a sufficienza. 
Resta da capire se oltre alla materia ce ne sia anche il tempo. Infatti, il precipitare della 
crisi verso le elezioni, renderebbe praticamente impossibile qualunque aggiustamento 
condiviso. E non resterebbe che mandare in scena e attendere l’esito dell’annunciata sfida 
tra Bersani e Vendola. Una sfida dal risultato sempre più incerto: e che, dopo la débâcle 
milanese, comincia a preoccupare seriamente l’intero stato maggiore del Pd... 
  
 
LA STAMPA 
"Basta segreti di Stato sulle stragi" 
La strage di piazza della Loggia a Brescia 
ROMA 
«Via il segreto di Stato sulle stragi». È quanto chiedono in un appello «al presidente della 
Repubblica, al presidente del Consiglio, ai presidenti di Copasir e delle Commissioni 
parlamentari d'inchiesta» le associazioni delle vittime di piazza Fontana, piazza della 



Loggia, Bologna, Ustica, Rapido 904, via dei Georgofili e una sessantina tra intellettuali, 
scrittori, parlamentari e giornalisti: tra di loro, Carole Beebe Tarantelli, Rosa Calipari, 
Susanna Camuso, Felice Casson, Dario Fo, Gad Lerner, Franca Rame, Rosario Priore, 
Guido Salvini, Roberto Saviano, Girolamo Fragalà, Luciano Lanna, Flavia Perina, Andrea 
Purgatori, Filippo Rossi, Fiorenza Sarzanini, Annalisa Terranova. 
«Un'intera stagione, quella dello stragismo - si legge nel testo - che ha macchiato di 
sangue l'Italia, rischia di essere archiviata a seguito della recente sentenza sulla strage di 
piazza della Loggia, che ha assolto per insufficienza di prove tutti gli imputati. 
Un'assoluzione sulla quale ha pesato non il ricorso a segreti di Stato, bensì silenzi e 
reticenze di comodo, anche da parte di uomini appartenenti alle istituzioni. Per garantire 
un cammino trasparente alla giustizia, anche in relazione al resto delle inchieste tuttora in 
corso per altri fatti di criminalità organizzata, e rendere possibile la ricerca storica su quegli 
anni, avvertiamo sempre di più una triplice esigenza».  
«Chiediamo - scrivono i firmatari - che siano aperti tutti gli archivi con una gestione che ne 
faciliti l'accesso a tutti i soggetti interessati, senza preclusione alcuna; chiediamo che 
vengano fatte decadere tutte le classificazioni di segretezza su tutti i documenti relativi 
all'evento - compreso i nominativi ivi contenuti - in possesso in particolare dei servizi 
segreti, della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, che i documenti vengano 
catalogati e resi pubblici senza distinguere tra documenti d'archivio e d'archivio corrente; 
chiediamo che in tal senso sia data piena attuazione alla legge del 3 agosto 2007, numero 
124, che regola il segreto di Stato la quale prescrive che, passati al massimo trent'anni 
dalla data in cui è stato apposto il segreto sull'evento e sui relativi documenti o dalla data 
in cui sia stato opposto al magistrato che indagava, tutti i documenti che si riferiscono 
all'evento siano resi pubblici e consultabili. Non è più accettabile che a tutt'oggi manchino 
gli specifici decreti attuativi. In tal senso il Freedom of Information Act statunitense ci pare 
un modello a cui è possibile ispirarsi».  
«L'ipotesi, avanzata dalla commissione Granata nel Copasir, di reiterare il segreto di stato 
dopo trent'anni è inaccettabile - conclude l'appello - Chiediamo alle nostre istituzioni di 
attivarsi il più decisamente possibile affinchè gli Stati che sono oggetto di richieste di 
rogatorie internazionali collaborino fattivamente e rapidamente. Occorre garantire alla 
verità e alla giustizia il giusto corso, non dobbiamo consegnare le generazioni che si sono 
succedute da allora ad oggi alla rassegnazione e all'avvilimento. Auspichiamo una volontà 
politica reale volta all'accertamento di tutti i fatti criminali che hanno sconvolto la storia 
d'Italia».  
 
 
LA STAMPA 
Haiti, viaggio nell'inferno del mondo  
FRANCESCO SEMPRINI  
PORT-AU-PRINCE 
Un’orchestrina creola accoglie i passeggeri in arrivo all’aeroporto Toussaint Louverture di 
Port-au-Prince. Ne arrivano centinaia ad ogni ora del giorno: domenica nel Paese 
caraibico si vota per eleggere il nuovo Presidente e gli haitiani che vivono all’estero 
tornano per andare alle urne nella speranza di cambiare le sorti della nazione. Assieme a 
loro sbarcano giornalisti, osservatori internazionali e volontari delle tante associazioni che 
operano sull’isola. 
 
Quella musica a metà tra lo swing e l’etnico vuole essere di buon auspicio ed esorcizzare 
il destino dannato di questo popolo senza pace. Nel corso dei dieci mesi trascorsi dal 
terremoto, che ha causato 250 mila vittime e lasciato 1,3 milioni senza casa, gli haitiani 
hanno dovuto fare i conti con un’alluvione, un uragano e una ricostruzione di cui non 



sembra esserci traccia. Sulle piste dello scalo non ci sono più i C130 militari o le truppe 
americane in assetto antisommossa, ma basta uscir fuori per capire di essere di nuovo nel 
cuore di tenebra caraibico. 
Il tenente colonnello Nicola Mangialavori ci viene a prendere tra la folla di disperati che si 
accalca all’entrata dello scalo. 
L’ufficiale coordina il contingente di carabinieri inviato sull’isola nell’ambito del Minustha, la 
missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite. Ci fornisce un primo quadro della 
situazione colera. Secondo i dati ufficiali l’epidemia ha causato già 1523 morti e colpito 
oltre 20 mila persone. Le stime più pessimistiche parlano di un numero potenziale di 400 
mila contagi entro le prossime settimane. «Il problema principale è l’acqua», ci dice il 
colonnello, e non solo quella corrente perché alcuni esami hanno rivelato la presenza del 
batterio anche in bottiglie sigillate prodotte localmente. 
Nonostante le smentite delle autorità locali, l’emergenza colera iniziata circa un mese e 
mezzo fa nelle zone del Nord è penetrata come un lampo nella capitale dove trova terreno 
fertile tra tendopoli e baraccopoli. Una prima ricognizione di Port-au-Prince ce ne dà la 
conferma: sulla Rue Delmas poco sembra cambiato rispetto al dopo-sisma, le macerie 
sono state spostate ai margini delle strade e gli edifici diroccati sostituiti da baracche in 
lamiera, mentre i pochi negozi aperti sono presidiati da guardie armate. 
Senza lavoro e senza casa, i giovani vagano da mattina a sera per le strade accalcandosi 
intorno alle immancabili bancarelle con la scritta Digicel che vendono cellulari, e ai tanti 
«barber-shop» improvvisati. Nella zona del centro la situazione appare ancora più grave, 
la cattedrale si trova esattamente nelle stesse condizioni del 12 gennaio, neanche la fede 
ha dato la forza o il denaro necessari a ricostruire. Sulle macerie del palazzo presidenziale 
è stata montata una rete con i manifesti dei 19 candidati alla presidenza. Davanti inizia la 
tendopoli più grande della capitale, un mare di teli che si estende verso il porto interrotto a 
tratti dalle macerie della Grand Rue, dove a gennaio era avvenuto il ritrovamento degli 
ultimi miracolati dal terremoto. Da qui a Cité Soleil, il quartiere ghetto roccaforte delle 
bande, si estende l’epicentro urbano del colera. Il milione e mezzo di persone che vi ha 
trovato rifugio dopo il sisma sopravvive in condizioni di completo degrado. Uomini e 
donne, vecchi e bambini si aggirano come zombie di Romero tra le macerie a ridosso del 
ministero della Sanità e le grandi pozze create dall’alluvione. Sulla Carrefour Feuilles i 
bisogni si fanno rigorosamente per strada, vicino a dove le donne prendono l’acqua per 
dar da bere ai propri figli, e dove su bracieri di fortuna si riscaldano minestre di verdure 
rimediate per strada: in un posto come questo il batterio del colera non può che trovare un 
alleato. La situazione all’ospedale centrale è desolante: c’è il tutto esaurito anche perché 
solo una parte della mastodontica struttura è agibile. Dalle porte socchiuse di alcuni reparti 
si intravedono malati attaccati alle flebo o a bombole di ossigeno, mentre il resto 
dell’ospedale è completamente diroccato o occupato da senza tetto o sciacalli. 
I carri funebri fanno avanti e indietro tra obitorio e camposanto mentre dai forni crematori 
fuoriesce fumo acre che spezza a tratti il tanfo delle bidonville circostanti. E pensare che 
l’ospedale era una delle strutture destinata a essere rimessa a posto per prima grazie agli 
aiuti internazionali. «Aiuti, di quali aiuti stiamo parlando?», dice Robert, l’autista che ci 
scorta nel nostro viaggio in questo girone infernale. «Se sono arrivati questi soldi c’è chi 
ha pensato di intascarseli per farne l’uso che voleva». A chi si riferisce? «Alle Ong, a certe 
Ong, loro hanno in mano quest’isola e fanno come vogliono». Questo genere di critica non 
è nuovo: il 28 novembre si vota ad Haiti, ma la fiducia nella politica e nello straniero è ai 
minimi. Oltre al risentimento nei confronti dell’Onu, in particolare alle truppe nepalesi 
considerate la causa dell’epidemia e contestate in ripetuti scontri per le strade della città, 
c’è una certa ostilità proprio per alcune organizzazioni non governative. La campagna di 
alcuni candidati è stata incentrata nella promessa di «ridurre l’influenza di alcune Ong» 
che hanno dato vita a un «governo ombra» sull’isola. «A sei settimane dallo scoppio 



dell’epidemia mi aspettavo una risposta più efficace e reattiva dalla gran parte delle 
organizzazioni internazionali e delle agenzie Onu», spiega Stefano Zannini, capo missione 
di Medici Senza Frontiere che assieme alla cooperazione cubana ha risposto «al 90% dei 
casi di contagio» grazie ai 22 centri e alle quattro unità presenti in cinque su dieci 
dipartimenti del Paese. Uno dei più attivi è quello di Carrefour Vincent, a Sarte, una 
struttura da 400-500 posti. «Da noi arrivano dai 20 ai 40 pazienti al giorno, ma presto 
saranno cento», spiega Virginie Cauderlier, responsabile del campo, confermando la 
gravità della situazione. Le cure durano sino a cinque giorni, ma vi sono decessi dovuti a 
complicazioni per altre malattie. Entriamo nelle tende dei malati, ci catturano gli occhioni 
scuri di Antoine, cinque anni, due flebo attaccate al braccio. Era uno dei piccoli zombi della 
Carrefour Feuilles, è stato raccolto da Msf quasi completamente disidratato. Sta meglio, 
tra due giorni verrà dimesso ma per lui non sembra esserci altra sorte che tornare nel 
girone infernale della tendopoli. 
 
........... 
 
LA REPUBBLICA 
Enav, indagati presidente e ad 
Perquisita anche Finmeccanica 
di C. BONINI  e M. E. VINCENZI 
ROMA - Il presidente dell'Enav Luigi Martini, l'amministratore delegato dell'ente Guido 
Pugliesi e la responsabile della Selex Sistemi Integrati Marina Grossi sono tra la decina di 
persone iscritte sul registro degli indagati della procura di Roma. Inoltre dalle prime ore di 
stamani, militari del Ros dei carabinieri e del nucleo Tributario della Guardia di Finanza di 
Roma stanno effettuando perquisizioni nelle sedi di Roma dell'Ente nazionale di controllo 
di assistenza al volo e di numerose aziende che hanno avuto appalti dall'Enav. Sarebbero 
otto, collegate a Finmeccanica che allo stato attuale non viene chiamata in causa: Selex 
sistemi integrati srl; Print sistem srl; Arc Trade srl, Techno Sky, Aicom srl, Simav sistemi 
manutenzione avanzati, Renco Spa, Auxilium Trade srl.  
Le contestazioni per Martini, Pugliesi e la Grossi - così come per altri - sono connesse ad 
una serie di reati fiscali. Gli inquirenti ritengono che nell'ambito di una serie di appalti 
affidati dall'Enav siano state compiute delle 'sovraffatturazioni' tese alla creazione di fondi 
neri.  
La precisazione sulla estraneità, allo stato attuale, del presidente di Finmeccanica 
Guarguaglini è soprattuttom in riferimento al fatto che tra la decina di indagati compare 
innanzitutto la moglie di Guarguaglini, Marina Grossi, responsabile dellla Selex. E tra i 
manager coinvolti nell'inchiesta c'è anche Lorenzo Borgogni, capo delle relazioni esterne 
di Finmeccanica e braccio destro da sempre del presidente e ad Guarguaglini. Anche 
l'abitazione e gli uffici di Borgogni da stamane sono sopposti a perquisizione della 
Finanza. 
Sono almeno due le inchieste aperte sull'Enav. La prima nasce dalla denuncia di un ex 
dipendete in cui si metteva in discussione la stesura dei bilanci della società. L'inchiesta 
starebbe vagliando anche l'acquisizione, a dicembre del 2006, di Vitrociset (oggi Techno 
sky) da parte di Enav per circa 100 milioni di euro.  
La seconda inchiesta, più recente, alla quale si riferiscono le perquisizioni eseguite oggi, si 
basa sulle ipotesi di falso in bilancio e di reati tributari a partire del 2006 in poi. Le due 
inchieste si sovrappongono in parte con quella condotta sull'ingresso dell'affarista 
Gennaro Mokbel in Digint, società partecipata al 49% da Finmeccanica.  
 
 
REPUBBLICA 



Gli Usa avvisano Russia e Israele 
"Nei file di Wikileaks frasi imbarazzanti" 
WASHINGTON - I file che Wikileaks sta per pubblicare potrebbero danneggiare i rapporti 
tra Stati Uniti e Russia e fra Washington e Israele. Tanto che dalla casa Bianca hanno già 
avvertito direttamente i due governi amici che ci potrebbero essere rivelazioni 
imbarazzanti per i rapporti fra i Paesi. Secondo il "Kommersant" che cita fonti del sito 
secondo cui nei cablogrammi inviati a Washington dall'ambasciata Usa a Mosca ci 
sarebbero valutazioni sulla situazione politica in Russia e "apprezzamenti poco lusinghieri" 
sui leader russi. 
Il giornale economico di Mosca sostiene che i documenti comprendono "registrazioni di 
conversazioni dei diplomatici americani con politici russi, giudizi sugli eventi più rilevanti in 
Russia e l'analisi di ciò che sta accadendo nel Paese e della sua politica interna ed 
estera". Il ministro degli Esteri russo non ha ricevuto comunicazione ufficiale sulle 
imminenti rivelazioni, ma il contenuto dei file sarebbe già stato trasmesso ufficiosamente a 
Mosca tramite l'ambasciata Usa, ha scritto il Kommersant. 
Stessa cosa sarebbe successa con Israele. Gli Stati Uniti hanno discretamente avvertito il 
premier israeliano Benyamin Netanyahu che rischiano di avere ripercussioni imbarazzanti 
nelle relazioni bilaterali alcuni dei documenti che Wikileaks si accinge a divulgare, forse 
già nella giornata odierna. Lo riferisce con grande evidenza il quotidiano Haaretz, che cita 
in merito un alto funzionario governativo in Israele. Secondo gli Usa - scrive il quotidiano - 
alcune mail inviate dalla loro ambasciata a Tel Aviv al Dipartimento di Stato riguardano 
aspetti delle relazioni fra Israele e Washington abitualmente coperti dal segreto o rivelano 
scambi di informazioni fra diplomatici statunitensi che non sempre riflettono la posizione 
ufficiale dell'amministrazione. Nel frattempo desta crescente preoccupazione in Israele la 
recente divulgazione su internet della lista dei nomi e degli indirizzi privati di 200 ufficiali e 
militari che hanno preso parte alla operazione "Piombo fuso a Gaza" e che sono stati 
arbitrariamente bollati come "criminali di guerra". Il quotidiano Yediot Ahronot riferisce che 
decine di loro hanno ricevuto a casa lettere minatorie, in prevalenza dalla Spagna. Una 
busta conteneva la fotografia del cadavere di una ragazza palestinese di Gaza.  
(26 novembre 2010) © Riproduzione riservata  
 
 
REPUBBLICA 
Il ritorno dei cittadini 
di EZIO MAURO 
 NON c'è un elemento politico e culturale unificante nelle proteste per i rifiuti che 
infiammano il Sud e nella rivolta degli studenti che entrano nel Colosseo, per far viaggiare 
attraverso Internet l'immagine della loro ribellione in tutto il mondo. Non c'è nemmeno uno 
schema politico d'opposizione organizzata, nonostante l'accorrere di tanti leader sui tetti 
della protesta, diventati il vero luogo politico provvisorio della contestazione al governo. 
C'è però qualcosa di più, che si sta raccogliendo in tutto il Paese per scaricarsi nel 
Palazzo: la sensazione che il sentimento politico degli italiani stia cambiando. 
Ci avevano detto che c'era solo il popolo, in dialogo diretto e permanente con il leader: ed 
ecco che tornano i cittadini. L'irruzione degli attori sociali sulla scena rompe la solitudine 
del calcolo politico, che rischia di parlare solo a se stesso, con le idee e le persone ridotte 
a numeri, senza dare le risposte che la parte del Paese in movimento si aspetta, anzi 
ormai pretende. Indebolita per mesi e mesi dalla crisi economica e finanziaria mondiale, e 
adesso spaventata dai possibili effetti della tempesta irlandese, l'Italia è stata fino ad oggi 
un Paese molto responsabile, che ha accettato tagli e riduzioni rimodellandosi ogni volta 
su misure inferiori e impoverite. Soprattutto nel campo culturale, sanitario, scolastico, e 
cioè in quel moderno perimetro di un welfare europeo allargato, che per la destra al 



governo sembra l'unica rendita attaccabile in tempi di difficoltà e ridimensionamento. In 
questo senso, possiamo dire che il Paese ha condiviso la crisi e ha riconosciuto 
autonomia al governo nel decidere le contromisure, facendosene carico in silenzio fin qui. 
C'è però un limite alla delega passiva, alla compressione sociale, alla riduzione degli spazi 
culturali, al carico di tagli e tassazione su scuola pubblica e università: tutto ciò, insomma, 
"che non si mangia", come ha allegramente spiegato un ministro, illustrando alla 
perfezione la gerarchia gastrica di questo governo. Ad un certo punto la scelta di scaricare 
la crisi sul sociale, sul welfare e sulla cultura cambia di misura, diventa un'ideologia, come 
tale viene riconosciuta, e produce una reazione. Meglio ancora, produce politica, perché 
rapidamente quella reazione diventa una risposta politica, che si inventa spazi, riti, 
soggetti e linguaggi. E soprattutto, si manifesta in luoghi simbolici ma imprendibili e diffusi 
ovunque nella quotidianità del Paese, come i tetti, e dai tetti si sporge verso il Palazzo, sul 
quale pesa una crisi di governo conclamata, sospesa e rimandata a data destinata, 
dunque incapace di produrre qualsiasi effetto politico comprensibile e concreto. 
La raffigurazione dei due momenti contrapposti della politica italiana di oggi - quello 
ufficiale, quello sociale - è dirompente. L'attore sociale chiede conto all'attore politico di 
come ha speso tempo e atti di governo per rispondere alla crisi, che sta toccando con 
mano. Chiede ragione della selezione sociale che diventa esplicita ed evidente. Chiede il 
perché delle bugie raccontate a Napoli e dintorni sul miracolismo dei rifiuti, in due anni di 
visite propagandistiche, con svincolo a Casoria. 
La politica non sa rispondere. Anzi, è bastato questo movimento spontaneo nella società 
per mettere in mora la miserabile compravendita di parlamentari in corso in questi giorni, 
come se i problemi del Paese si risolvessero con il portamonete e il pallottoliere. Così, la 
compravendita mostra tutta la nudità di una politica che si riduce alla sopravvivenza 
extracorporea perché non sa giustificarsi e legittimarsi altrimenti. Anzi, la compravendita 
proclama la negazione della politica, perché va in scena quando la politica è già finita, e 
tutto diventa artificiale. 
Può pensare il Presidente del Consiglio non di galleggiare, ma di rispondere ai problemi 
che il Paese ha di fronte a sé con due o tre voti in più, ammesso che li trovi? E soprattutto, 
non vede il prosciugamento definitivo di valori, progetti, strategie, se tutta la spinta 
propulsiva della vittoria elettorale di due anni fa finisce per inaridirsi e immiserirsi nel 
fissare il prezzo di un'astensione, il vitalizio per un cambio di bandiera?  
La rottura traumatica della maggioranza è un fatto politico di tutto rilievo. Un leader deve 
dare una risposta altrettanto politica davanti al Paese, non mercantile e nemmeno di 
sopravvivenza in carica personale. E la risposta deve partire prima di tutto da 
un'assunzione di responsabilità, perché il governo ha il dovere di definire la crisi 
economico-finanziaria, di dare finalmente un nome alla fase che stiamo vivendo, indicando 
posizione e ruolo dell'Italia, illustrando i punti di tenuta e le fragilità del nostro Paese, e a 
quel punto decidendo le politiche che ne conseguono. Ma questa assunzione di 
responsabilità - che in democrazia è un dovere dei governanti - fino ad oggi è mancata. 
Le opposizioni dovrebbero capire che questo è un ottimo momento per la politica. Come 
dice il Presidente della Repubblica, di fronte ai rischi a cui è oggi esposto un Paese fragile 
c'è bisogno di stabilità. Ma dove va cercata questa stabilità? È la stabilità del sistema 
Paese che conta, la sua tenuta interna ed esterna, la qualità della sua democrazia. Mentre 
questo quadro politico disastrato è un elemento di fragilità, non di forza, come dimostra 
l'incapacità persino di arbitrare i conflitti al suo interno. Si deve avere il coraggio di dire che 
una cultura politica, quella del populismo berlusconiano che radicalizza a destra il Paese, 
è al suo esaurimento, anche perché non è in grado di dare risposte ai soggetti sociali - 
potremmo dire ai cittadini -, abituata com'è a parlare al "popolo" indistinto, e inteso come 
pura fonte di potere e di comando. 



Dunque, questa cultura politica può essere sfidata: in parlamento con la sfiducia, e anche 
con il tentativo di raccogliere le forze disponibili in una maggioranza di responsabilità 
repubblicana, se così vogliono le Camere. E in ogni caso questa cultura può essere 
sfidata pubblicamente davanti ai cittadini, nel voto. E può essere battuta, dopo che si è già 
rivelata improduttiva. Non bisogna aver paura della democrazia e dei suoi passaggi, né dal 
centro, né da destra né da sinistra, soprattutto quando un'altra idea d'Italia è possibile.  
 
 
REPUBBLICA 
La Cgil in piazza: "Il futuro è dei giovani" 
Esordio da segretario per la Camusso 
di MATTEO PUCCIARELLI 
  
ROMA - Quaranta giorni dopo la riuscita manifestazione della Fiom, stavolta tocca a tutta 
la Cgil. Domani a Roma il sindacato di Corso Italia scende in piazza con lo slogan "Il futuro 
è dei giovani. Più diritti e più democrazia". Un appuntamento che cade a puntino con le 
proteste studentesche di questi giorni in tutta Italia contro la riforma Gelmini. E sarà la 
prima volta in veste di segretario generale per Susanna Camusso, eletta lo scorso 3 
novembre e succeduta a Guglielmo Epifani: come da tradizione sarà lei a chiudere la 
manifestazione con il comizio in piazza San Giovanni.  
Due cortei - Nella Capitale è previsto l'arrivo di 2.100 pullman e 13 treni speciali. I cortei 
sono due, entrambi partenza prevista alle ore 10: uno da piazza dei Partigiani e l'altro da 
piazza della Repubblica; poi confluiranno davanti al palco piazzato accanto alla basilica. 
Parleranno i rappresentanti "di lotta" degli alluvionati del Veneto, dei migranti di Brescia, 
degli operai Fiat, dei precari della pubblica amministrazione. Ci sarà anche un messaggio 
di una donna afghana e tra un intervento e l'altro suoneranno i Modena City Ramblers e 
Eugenio Bennato.   
No ai numeri - La novità è che probabilmente a fine manifestazione non ci sarà il solito 
teatrino della guerra dei numeri tra organizzatori e questura. La Camusso ha annunciato 
che la Cgil il numero dei partecipanti non lo darà: "Non parteciperemo a questa sorta di 
circo Barnum che svalorizza quello che c'è. Credo che tutti avranno modo di vedere quanti 
saremo in piazza senza per questo partecipare a questa sorta di Enalotto sindacale".  
Contro il governo - La linea impressa al sindacato dal nuovo segretario rispetto alle 
politiche dell'esecutivo ricalca quella di Epifani, cioè di forte critica. Governo che "nei due 
anni trascorsi della crisi economica non si è preoccupato né dell'emergenza 
occupazionale, né del rilancio del sistema produttivo, l'unica azione avanzata è stato il 
sistematico attacco ai diritti del lavoro". Cosa serve adesso? "Una nuova agenda politica 
che individui un futuro che al momento non vediamo perchè manca una prospettiva 
fondata sul lavoro e che sta creando, sulle spalle dei giovani, solo un grande debito per 
l'avvenire". 
Ipotesi sciopero generale - A seconda di quello che sarà il responso della piazza il direttivo 
della Cgil deciderà se dare corda o meno alla Fiom di Maurizio Landini che da tempo 
chiede a gran voce la proclamazione dello sciopero generale. La Camusso è possibilista, 
anche se ha ricordato che "quest'anno abbiamo già fatto tre scioperi generali, uno 
strumento che va usato con grande prudenza perchè sappiamo quali sacrifici rappresenti 
per i lavoratori in questa difficile fase". 
La sinistra in piazza - La politica, in tutto questo, va a rimorchio. I partiti che aderiscono 
ufficialmente sono Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori e Federazione della Sinistra. 
Vendola che da tempo miete consensi tra quadri, militanti e semplici iscritti del sindacato. 
Di Pietro che da un paio d'anni a questa parte ha impresso una forte impronta laburista al 
suo movimento. Una vetrina da non perdere per Rifondazione Comunista e Comunisti 



Italiani. Il Pd no, non aderisce, ma saranno diversi i singoli rappresentanti, specialmente gli 
ex Ds, che sfileranno nei due cortei. Tra le associazioni che hanno aderito, quelle degli 
studenti, l'Anpi, l'Arci e la Trades Union inglese.  
 
 
REPUBBLICA 
I figli sorpassano a destra i genitori 
la spinta da maschi e regioni rosse 
di MICHELE SMARGIASSI 
BOLOGNA - La mela continua a cadere abbastanza vicino all'albero. Ma adesso cade 
dalla parte opposta. Trentacinque anni fa i figli scavalcavano a sinistra i genitori: oggi li 
scavalcano a destra. Se i figli sono il futuro di un paese, tira brutta aria per la sinistra 
italiana, ma i numeri parlano chiaro: quella che sembrava un'ovvietà antropologico-sociale 
al limite del luogo comune ("a vent'anni siamo tutti rivoluzionari") viene smentita da una 
ricerca congiunta dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto Cattaneo di Bologna che verrà resa 
pubblica oggi. Frugando in una vecchia indagine del 1975 sull'orientamento politico degli 
italiani, i tre ricercatori (Piergiorgio Corbetta, Dario Tuorto, Nicoletta Cavazza) si sono 
imbattuti in una piccola miniera non ancora sfruttata: alcune centinaia di questionari 
compilati in parallelo da genitori e figli delle stesse famiglie. Hanno incrociato quei dati, poi 
hanno deciso di ripetere il sondaggio oggidì, a una generazione di distanza, intervistando 
oltre quattrocento coppie genitori-figli. 
Quel che hanno scoperto è una vera e propria inversione di tendenza nella trasmissione 
ereditaria di valori e ideologie: i figli sono diventati più conservatori dei padri. Visto che c'è 
una generazione di mezzo, si può anche dire: chi la fa l'aspetti: chi trent'anni fa aveva 
abbandonato "da sinistra" i propri padri, ora si trova aggirato a destra dai propri figli. Unico 
elemento costante: sono sempre loro a muoversi, i ragazzi. Infatti, allora come oggi, il 
gruppo dei genitori si colloca più o meno al centro dello spettro destra-sinistra; ma il 
gruppo irrequieto dei figli, che nel '75 era più a sinistra del gruppo dei genitori di circa un 
punto (in un arco convenzionale da 0=sinistra a 6=destra), oggi è più a destra di 0,3 punti. 
I maggiori responsabili dell'inversione a U, altro dettaglio che non farà piacere ai 
progressisti, sono i rampolli (soprattutto i maschi) delle famiglie meno istruite, meno ricche 
e che vivono nelle regioni "rosse": quelle dove l'omogeneità ideale tra padri e figli una volta 
era più forte. Insomma è proprio lo "zoccolo duro" dell'insediamento elettorale storico della 
sinistra, le famiglie unite, proletarie, laboriose, tutte casa e cellula, che si sta sfarinando. 
Eppure, a ben vedere, la grande maggioranza delle famiglie continua a trasmettere ai figli 
le proprie visioni del mondo. Il "tasso di dissimilarità" generazionale italiano è in fondo 
piuttosto limitato (1,6 punti su una scala di dieci), la grande maggioranza dei figli 
somigliano ai padri, si rassicurino dunque i genitori: sono buoni pedagoghi politici. E i 
genitori di sinistra, nonostante la frana, riescono ancora a tenere i figli dalla loro parte più 
spesso di quelli di destra. Su cento genitori che votano un partito di sinistra, 75 hanno figli 
che li imitano, mentre su cento genitori di destra solo 60 hanno figli che votano come loro. 
La famiglia progressista insomma "convince" di più. Ipotesi lusinghiera: i suoi valori sono 
più robusti, moralmente superiori e resistenti all'usura. Ipotesi realistica e tecnica: è più 
facile riconoscere una continuità nei partiti di sinistra (Pci-Ds-Pd) che nei partiti di destra 
(la novità assoluta della Lega ha spaccato le famiglie dell'ex area Dc). In ogni caso, le 
distanze tra il proselitismo familiare di sinistra e quello di destra si sono drasticamente 
accorciate: nel '75 le percentuali di "ereditarietà" politica erano di 86 a 36 a favore dei 
genitori di sinistra. Un altro sorpasso probabilmente è in vista. 
Ora, però, non è il caso di tirare conclusioni epocali. Il ribaltone intra-familiare avviene in 
realtà in un contesto in cui la politica ha perso spessore, significato, autorevolezza. Dalle 
domande di controllo sulla preparazione e l'attività politica effettivamente svolta, si scopre 



che i figli di quell'epoca immediatamente post-sessantottina erano più informati, coinvolti e 
impegnati dei loro genitori: oggi è l'inverso. E metà dei figli intervistati oggi non sa dare 
una convincente spiegazione della differenza fra sinistra e destra: erano solo il 30% nel 
'75. Allora, le baruffe domestiche esplodevano perché i ragazzi erano "impegnati" 
politicamente e i genitori apatici e qualunquisti; oggi per l'esatto contrario. Dunque, di che 
parliamo? "Di famiglie che condividono molto più spesso l'indifferenza che l'impegno, dove 
la polarità destra-sinistra ha perso quasi ogni significato", sintetizza il professor Corbetta. 
Le mele cadono vicino all'albero, ma hanno sempre meno sapore.  
 
 
REPUBBLICA 
Rifiuti, rilievi del Quirinale al decreto 
E Palazzo Chigi lo modifica 
ROMA - Mancanza di alternative idonee alla cancellazione delle discariche e l'impossibilità 
di assegnare le funzioni e i poteri di sottosegretario ai commissari che dovranno occuparsi 
della realizzazione dei termovalorizzatori. Sarebbero questi, secondo quanto si apprende 
da fonti governative, alcuni dei rilievi mossi dal Quirinale sul decreto rifiuti approvato dal 
governo 1. Il Colle, sempre secondo le stesse fonti, nei chiarimenti richiesti avrebbe anche 
sottolineato che il provvedimento andrebbe a danneggiare la provincia di Napoli, 
consentendo ai Comuni di continuare a gestire il ciclo di raccolta e trasporto dei rifiuti. Ma 
poco dopo una nota del Quirinale precisa che le notizie sui rilievi sul provvedimento rifiuti 
"sono state riferite da altre fonti in termini impropri e parziali". E comunque in serata fonti 
di Palazzo Chigi rendono noto che è stata inviata una risposta ai rilievi del Quirinale e che 
contiene alcune modifiche al decreto sia sui poteri del governatore della Campania che 
sulle nuove aree di stoccaggio. 
Ma andiamo con ordine. Sarebbero diversi i chiarimenti chiesti dal Quirinale al decreto del 
governo, un provvedimento di 4 articoli arrivato al Colle sei giorni dopo 2 l'approvazione 
del Cdm. In particolare, sempre secondo fonti governative, gli uffici legali di Napolitano 
avrebbero sottolineato che si sarebbe proceduto alla cancellazione di tre delle discariche 
previste dalla legge 123 (cava Vitiello a Terzigno, Valle della Masseria a Serre e Andretta) 
senza individuare alternative idonee dove trasferire i rifiuti. Inoltre il provvedimento non 
conterrebbe misure adeguate per ottenere effetti positivi immediati sulla situazione, come 
invece richiederebbe la "necessità e l'urgenza" alla base del decreto. 
Un altro chiarimento chiesto dal Colle, sempre secondo quanto si apprende da fonti 
governative, sarebbe relativo all'articolo che proroga fino al 31 dicembre 2011 la possibilità 
per i Comuni di gestire le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti. Un articolo 
che, così come è stato scritto, andrebbe a penalizzare la provincia di Napoli, cui per legge 
dalla fine di quest'anno spetterebbe la competenza. Altri dubbi il Quirinale li avrebbe 
sollevati in merito all'attribuzione delle funzioni di sottosegretario ai commissari che 
dovranno realizzare i termovalorizzatori. Funzioni che consentono di agire in deroga alle 
normali procedure e che eventualmente potrebbero essere assegnate dopo la 
dichiarazione dello stato di emergenza. 
In serata la risposta. Dalle anticipazioni fornite da Palazzo Chigi, il governo ha rimesso 
mano alla parte sul raccfordo tra il presidente della Regione Campania, Caldoro, e i 
presidenti delle Regioni. In particolare la parte del decreto in cui c'è scritto che il 
presidente Caldoro nomina i commissari sui rifiuti "in raccordo con le Province" verrebbe 
modificata in "sentite le Province". E dal testo del provvedimento sarebbe stato stralciato il 
comma 9, quello sulle "nuove aree di stoccaggio". Infine l'annuncio di una nuova visita di 
Berlusconi a Napoli: sarà domani alle 17 in Prefettura.  
 
 



REPUBBLICA 
"Aprire gli archivi sulle stragi" 
Firmano in migliaia: basta segreti 
di ALBERTO CUSTODERO  
ROMA - Un appello al presidente della Repubblica e al premier per togliere il segreto da 
tutti gli archivi utili a scoprire la verità sui misteri d'Italia e sulle stragi. A firmarlo, le 
associazioni delle vittime di piazza Fontana, piazza della Loggia, Bologna, Ustica, Rapido 
904, via dei Georgofili e una sessantina tra intellettuali, scrittori, parlamentari e giornalisti. 
Tra di loro, Carole Beebe Tarantelli, Rosa Calipari, Susanna Camusso, Felice Casson, il 
Nobel Dario Fo, Gad Lerner, Franca Rame, Rosario Priore, Guido Salvini e lo scrittore 
Roberto Saviano. "Un'intera stagione dello stragismo - si legge nel testo - rischia di essere 
archiviata a seguito della recente sentenza di assoluzione sulla strage di "piazza della 
Loggia". 
"Va detto - spiegano Carmelo Briguglio, Fli, e Ettore Rosato, Pd, componenti del Copasir - 
che la legge 124 del 2007 prevede che il segreto di Stato dopo 30 anni non sia più 
opponibile alla magistratura per i reati di terrorismo, sovversione dello Stato e mafia". A tal 
proposito c'è polemica fra il Copasir (a favore del termine dei 30 anni per il segreto di 
Stato), e la Commissione consultiva del governo presieduta dall'ex presidente della Corte 
Costituzionale Renato Granata secondo la quale il segreto potrebbe essere procrastinato 
oltre i 3 decenni. Ma il governo, si lamentano le associazioni, da tre anni non s'è ancora 
pronunciato sul punto. "Non è accettabile - si legge nell'appello - che il termine dei 30 anni 
possa essere prorogato. In tal senso il freedom of information act statunitense ci pare un 
modello a cui è possibile ispirarsi". Sono una decina le vicende ancora "segrete" relative 
ad alcuni casi "collaterali" ai grandi misteri italiani, ma non direttamente collegate alle 
stragi.  
 
Fra queste, il caso di Augusto Cauchi coinvolto nelle indagini per la strage dell'Italicus e di 
Bologna. La sparizione in Libano il 2 settembre '80 dei giornalisti Graziella De Palo e Italo 
Toni. La presenza di presunti terroristi dell'Eta a Bologna, i rapporti tra i nostri 007 e l'Olp. 
Recentemente è stato posto il segreto di Stato per il sequestro di Abu Omar, per il caso 
dossier-Telecom, per il covo di via Nazionale dell'ex Sismi, e per un querela di 
diffamazione nei confronti del giornalista Magdi Cristiano Allam. Il segreto non c'è, invece, 
sui grandi misteri come il sequestro Moro, la strage di piazza Fontana e quelle di Bologna 
e Ustica. L'appello ha scatenato un acceso dibattito politico: Giuseppe Caforio, Idv, del 
Copasir, dice che "togliere il segreto è il primo atto di giustizia". Il capogruppo dei deputati 
pdl Fabrizio Cicchitto "auspica anche che sia tolto il segreto dalla Mitrokin". Ma Paolo 
Guzzanti, l'ex presidente di quella Commissione, lo smentisce: "Balle, nei nostri atti non 
c'è alcun documento segreto".   
 
 
REPUBBLICA 
La protesta sale sui monumenti 
Slitta il voto del ddl Gelmini  
ROMA - Dopo i tetti e le piazze, la protesta di studenti, universitari e ricercatori si sposta 
nelle stazioni e nei monumenti più importanti d'Italia. Un'altra giornata di tensione ha 
segnato l'iter del ddl Gelmini 1, oggi di nuovo all'esame della Camera. Cortei e 
manifestazioni sono stati organizzati in tutte le città, mentre prosegue l'occupazione della 
maggior parte delle Facoltà 2. La novità di oggi è che gli studenti hanno "occupato" quattro 
tra i momenti più famosi: il Colosseo a Roma, la Mole Antonelliana a Torino, la Torre di 
Pisa, e Sant'Antonio a Padova. I luogi della cultura trasformati in luoghi simbolo della 
protesta: "Sono monumenti studenteschi". E la prossima settimana si replica: "Non ci 



fermiamo. Queste due grandi giornate di lotta segnano uno spartiacque. Un'intera 
generazione manifesterà tutta la propria rabbia occupando i luoghi del potere e della 
cultura". 
Purtroppo non sono mancati scontri e tafferugli tra studenti e forze dell'ordine. A Milano, in 
due distinte occasioni, prima nei pressi di Piazza Leonardo da Vinci e poi in viale Abruzzi 
all'angolo con Viale Gran Sasso, durante il corteo studentesco, si sono registrati scontri tra 
manifestanti e polizia. Gli organizzatori del corteo, in una conferenza stampa improvvisata 
sul tetto della Facoltà di Fisica del Politecnico hanno parlato di "carica selvaggia" e di 
"brutale aggressione" da parte delle forze dell'ordine. La questura ha invece precisato che 
in entrambi i casi si è trattato di brevi tafferugli. I manifestanti hanno parlato di 6-7 feriti, ma 
il 118 ha trasportato una sola persona: si tratta di uno studente di 18 anni dell'Istituto 
Manzoni, che è stato portato al Fatebenefratelli in codice verde. Nessuno studente è stato 
posto in stato di fermo. 
Un ragazzo ferito e trenta manifestanti che saranno denunciati è il bilancio dei tafferugli 
registrati a Firenze 4 durante la protesta organizzata da qualche centinaio di studenti 
davanti alla sede del polo di Scienze sociali dell'Università di Firenze, dove era in 
programma un incontro con il sottosegretario Daniela Santanché. Sono volate 
manganellate e un ragazzo si è fatto medicare all'ospedale.  
Nessun ferito, ma attimi di tensione a Roma dove, dopo gli scontri di ieri, sono stati 
rafforzati i controlli e il centro storico è stato blindato. Nonostante questo, il corteo degli 
studenti, partito da La Sapienza e diretto a Montecitorio, dopo aver dato vita a un sit-in, si 
è spostato Lungotevere e, dopo aver percorso alcune vie del centro, ha occupato il 
Colosseo. I manifestanti, dopo aver urlato slogan ed esposto striscioni hanno 
provocatoriamente annunciato l'occupazione anche del Vaticano. Intanto prosegue 
l'occupazione del tetto della facoltà di Architettura dove stamani sono saliti anche Vendola 
e Venditti. 5 
Ma il Colosseo non è stato l'unico monumento-simbolo ad essere occupato dagli studenti. 
A Torino la Mole Antonelliana è stata palcoscenico della protesta di quanti dicono 'no' alla 
riforma dell'Università, mentre a Pisa la Torre Pendente è stata interdetta per più di un'ora 
ai turisti, dato che docenti, ricercatori  e studenti sono saliti per urlare dall'alto le loro 
ragioni. Infine, a Padova, un gruppo di studenti ha occupato la basilica di Sant'Antonio, 
srotolando un grande striscione davanti alla facciata. 
Tafferugli, tanti i disagi alla circolazione e traffico in tilt a Bologna, Palermo, Torino e Pisa  
dove i ragazzi, dopo aver percorso in corteo le vie della città, hanno occupato i binari delle 
stazioni. Anche in questo caso non sono mancate tensioni e manganellate. L'università 
degli studi del Salento è stata occupata questa sera da un folto gruppo di studenti e di 
ricercatori precari. Sul balcone della sede è stato esposto uno striscione con la scritta 
'Ateneo occupato'. E mentre la protesta proseguirà ad oltranza sui tetti e nelle aule delle 
facoltà di tutta Italia, da Ancona a Sassari, da Parma a Ferrara, facendo slittare le 
cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico a data da destinarsi, gli studenti si 
preparano a manifestare il loro dissenso fino a martedì 30 novembre. 
Maggioranza KO. Doipo lo slittamento di oggi martedì è in programma il voto finale in Aula 
alla Camera del ddl Gelmini, che oggi ha visto di nuovo il governo battuto su un 
emendamento di Fli. La Gelmini minimizza: "Si tratta di un emendamento di scarso rilievo. 
Mi auguro che non accada che vengano votati emendamenti il cui contenuto stravolga il 
senso della riforma, non sarebbe accettabile. Se così fosse come ministro mi vedrei 
costretta a ritirarla". Pronta la replica dell'opposizione: "Gelmini dice che noi non siamo 
disposti a discutere in Parlamento, le faccio una proposta: lei ritiri questo provvedimento, 
io sono pronto a discutere con lei e con il ministro Tremonti su come correggere alcune 
distorsioni di questa legge e come trovare risorse finanziarie per sostenere il diritto allo 



studio e alla ricerca" dice il segretario del Pd Pier Luigi Bersani. Ma la Gelmini insiste: 
"Non comprendo perchè una parte degli studenti sia schierata con i 'baroni'".  
 
 
REPUBBLICA 
Web tv, fuori i più piccoli 
arriva la tassa d'ingresso 
ROMA - Il mondo delle web tv non può cantare vittoria, ma tirare un sospiro di sollievo, 
questo sì. L'Agcom ha varato le regole per le emittenti su Internet, che sono meno rigide 
rispetto alle ipotesi iniziali. Nessuna autorizzazione, l'esclusione dalla regolamentazione 
sotto un tetto di ricavi e un contributo una tantum inferiore rispetto alle bozze di partenza: 
questi i punti centrali del provvedimento, che ha trovato l'opposizione di due commissari. 
Via libera, come ampiamente atteso, anche al regolamento per la gara per le frequenze 
del digitale terrestre, mentre è slittata la discussione sulla tutela del diritto d'autore su 
Internet. Una discussione accesa ha animato il Consiglio dell'Autorità, chiamato ad 
approvare la disciplina attuativa del decreto Romani sui servizi media audiovisivi. I 
regolamenti, che riguardano le emittenti con palinsesto e quelle on demand, si 
applicheranno solo ai soggetti con ricavi superiori a 100mila euro annui. Non è prevista 
alcuna autorizzazione, ma gli operatori dovranno comunque comunicare l'apertura di 
un'attività, avvalendosi del silenzio-assenso. Nessun canone annuale, ma un contributo 
una tantum di 500 euro per i servizi tv e di 250 euro per quelli radiofonici. 
I commissari di opposizione Nicola D'Angelo e Michele Lauria hanno votato contro il 
provvedimento, pur apprezzandone i miglioramenti. Dubbi sono sorti sull'opportunità di 
estendere ad Internet un impianto normativo tipico delle tv tradizionali che prevede - ad 
esempio - responsabilità editoriale, obbligo di rettifica e tenuta del registro dei programmi. 
Perplessità sono state sollevate anche sulla disciplina - ritenuta troppo vaga - prevista per 
gli aggregatori di video, come YouTube, che sono esclusi, a meno che non abbiano una 
responsabilità editoriale e non facciano concorrenza alla tv. 
C'è da attendersi che anche in Rete non mancheranno le proteste. L'associazione dei 
Radicali, Agorà digitale, minaccia di disobbedire alla normativa, mentre il senatore del Pd 
Vincenzo Vita chiede di ascoltare il presidente dell'Autorità, Corrado Calabrò, in 
Parlamento. Ed è slittata (non al prossimo consiglio del 9 dicembre, ma probabilmente a 
quello del 17 dicembre) la discussione sul contestato regolamento per la tutela del diritto 
d'autore sul web. I commissari avrebbero deciso di prendere in attenta considerazione le 
regole europee per tentare di ripianare le divergenze. Tra i punti critici: l'obbligo di 
comunicare all'Autorità i dati sul traffico, l'oscuramento dei siti senza passare attraverso 
l'autorità giudiziaria e il blocco delle porte IP utilizzate per lo scambio di file coperti da 
copyright. 
E' passato, invece, con il voto contrario di Sebastiano Sortino, Nicola D'Angelo e Michele 
Lauria, il regolamento per la gara per i cinque multiplex per la trasmissione in digitale 
terrestre. Il testo, che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione europea sulle 
modifiche apportate a seguito del via libera all'ingresso di Sky, sarà ora pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale e trasmesso al governo, che dovrà varare il disciplinare. Si stabilisce 
che Sky partecipi nel gruppo dei nuovi entranti, dove sono in palio tre reti. Rai, Mediaset e 
Telecom, già presenti sul digitale, potranno invece gareggiare a parte per le altre due reti. 
Bruxelles ha fatto sapere che si riserva di verificare il rispetto dei criteri di apertura, 
trasparenza e non discriminazione nel prosieguo della gara.  
 
............. 
 
 



CORRIERE DELLA SERA 
Emergenza rifiuti: rilievi del Colle sul dl  
Il governo al lavoro sulle modifiche  
MILANO - Il Quirinale «boccia» la prima versione del decreto legge del governo in materia 
di raccolta di rifiuti in Campania. Tanto che l'esecutivo sarebbe già al lavoro su una nuova 
versione che dovrebbe venire incontro alle richieste del Colle. Le modifiche potrebbero 
giungere agli uffici del Quirinale già venerdì mattina. E da Palazzo Chigi sarebbe già stata 
inviata la risposta ai rilievi del Quirinale. In particolare, secondo quanto si apprende in 
ambienti di governo, viene chiarito anche uno degli aspetti su cui il Colle ha posto 
particolare attenzione, cioè il «raccordo» tra il presidente della Regione Campania, 
Caldoro, e i presidenti delle Province. La parte del decreto in cui c'è scritto che il 
presidente Caldoro nomina i commissari sui rifiuti «in raccordo con le Province» verrebbe 
modificata in «sentite le Province». Tra l'altro, dal testo del provvedimento sarebbe stato 
stralciato il comma 9, quello sulle «nuove aree di stoccaggio».  
RILIEVI - Mancanza di alternative idonee alla cancellazione delle discariche inserite nella 
legge 123 e l'impossibilità di assegnare le funzioni, e i poteri, di sottosegretario ai 
commissari che dovranno occuparsi della realizzazione dei termovalorizzatori. Sarebbero 
questi, secondo quanto si apprende da fonti governative, solo alcuni dei rilievi mossi dal 
Quirinale sul decreto rifiuti approvato dal governo. Il Colle, sempre secondo le stesse fonti, 
nei chiarimenti richiesti avrebbe anche sottolineato che il provvedimento andrebbe a 
danneggiare le provincia di Napoli consentendo ai comuni di continuare a gestire il ciclo di 
raccolta e trasporto dei rifiuti.  
I CHIARIMENTI - Sarebbero dunque diversi i chiarimenti chiesti dal Quirinale al decreto 
del governo, un provvedimento di 4 articoli arrivato al Colle 6 giorni dopo l'approvazione 
del Cdm. In particolare gli uffici legali di Napolitano avrebbero sottolineato che si sarebbe 
proceduto alla cancellazione di tre delle discariche previste dalla legge 123 (cava Vitiello a 
Terzigno, Valle della Masseria a Serre e Andretta) senza individuare alternative idonee 
dove trasferire i rifiuti. Ed inoltre il provvedimento non conterrebbe misure adeguate per 
ottenere effetti positivi immediati sulla situazione, come invece richiederebbe la «necessità 
e l'urgenza» alla basa del decreto. Un altro chiarimento chiesto dal Colle, sempre secondo 
quanto si apprende da fonti governative, sarebbe relativo all'articolo che proroga fino al 31 
dicembre 2011 la possibilità per i comuni di gestire le attività di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei rifiuti. Un articolo che, così come è stato scritto, andrebbe a penalizzare la 
provincia di Napoli, cui per legge dalla fine di quest'anno spetterebbe la competenza. Altri 
dubbi il Quirinale li avrebbe sollevati in merito all'attribuzione delle funzioni di 
sottosegretario ai commissari che dovranno realizzare i termovalorizzatori. Funzioni che 
consentono di agire in deroga alle normali procedure e che eventualmente potrebbero 
essere assegnate dopo la dichiarazione dello stato di emergenza.  
 
 INTERPELLANZA DI 106 SENATORI - Intanto, l'emergenza rifiuti nel Napoletano fa 
discutere anche il Parlamento. Sono 106 i senatori che, a Palazzo Madama, 
presenteranno un'interpellanza sull'emergenza rifiuti a Napoli e provincia al titolare del 
dicastero della Salute Ferruccio Fazio. L'iniziativa vede tra i firmatari i senatori Ignazio 
Marino, Anna Finocchiaro, Luigi Zanda, Nicola Latorre e Felice Casson. «Ad oggi, le 
strade di Napoli sono intasate da circa 3mila tonnellate di spazzatura, a cui vanno 
sommate le ulteriori 8mila tonnellate, distribuite su ampie porzioni del territorio campano, 
così non si può andare avanti». «Il Governo deve intervenire con urgenza - ribadiscono i 
senatori - anche sotto il profilo sanitario, per ripulire le strade e i territori oggetto 
dell'emergenza dalla enorme quantità di rifiuti che stanno letteralmente sovrastando e 
soffocando il capoluogo e il suo hinterland». Gli esponenti del Pd a Palazzo Madama 
chiedono al Governo nazionale «di adottare, oltre alle indifferibili misure congiunturali, 



interventi di carattere strutturale al fine di prevenire e di evitare ulteriori inaccettabili 
emergenze ambientali, situazioni di intollerabile disagio per i cittadini di Napoli e della 
Campania, nonché una condizione di degrado umiliante e indecoroso per l'immagine della 
Città e dell'Italia nel mondo».  
Redazione online 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Fazio-Saviano: no ai comitati "pro life" 
MILANO - Nuova polemica su Vieni via con me. Il Cda della Rai ha approvato un ordine 
del giorno per far replicare le associazioni pro-vita nell'ultima puntata del programma di 
Fabio Fazio e Roberto Saviano. Una decisione alla quale i due conduttori e gli altri autori 
di Vieni via con me hanno risposto con un secco «no». Per Fazio e per l'autore di Gomorra 
è «inaccettabile» la richiesta del consiglio di amministrazione di Viale Mazzini di ospitare, 
nell'ultima puntata della trasmissione, «le "associazioni pro-vita" per replicare al racconto 
di Roberto Saviano nella seconda puntata, dedicato a Piergiorgio e Mina Welby, e 
all'elenco letto da Beppino Englaro e Fabio Fazio». Il «no» di Fazio e Saviano sarà 
venerdì al centro di un incontro tra il direttore generale della Rai, Mauro Masi, e Paolo 
Ruffin. I due dovranno concordare a questo punto il da farsi. Ma il direttore di Raitre ha 
fatto già sapere, facendo eco a Fazio e Saviano che «Vieni via con me non è un 
programma a favore della morte. Anche se ha sfidato in tv il tabù della morte».  
LA NOTA - Il «no» alla richiesta del Cda, spiegano Fazio, Saviano e gli autori di Vieni via 
con me in una nota, è motivato da «una ragione specifica» e da «una ragione di principio». 
«La ragione specifica: concedere un cosiddetto diritto di replica - scrivono - alle 
associazioni pro-vita, significherebbe avallare l'idea, inaccettabile, che la nostra 
trasmissione sia stata "pro-morte", mentre abbiamo raccontato due storie di vita, 
sottolineando la pari dignità, di fronte alla prosecuzione artificiale della vita, di chi sceglie 
di accettarla e di chi sceglie di rifiutarla. Per la precisione, è stata letta da Beppino Englaro 
questa pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione: "Accanto a chi ritiene che sia nel 
proprio migliore interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, 
anche privo di coscienza, c'è chi, legando la propria dignità alla vita di esperienza e questa 
alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere 
indefinitamente in una condizione di vita priva di percezione del mondo esterno". Sono 
parole della Corte di Cassazione della Repubblica italiana: rappresentano tutti, nessuno 
escluso».  
«NON SIAMO UNA TRIBUNA POLITICA» - «La ragione di principio: un programma di 
racconti, come il nostro, non ha la pretesa - sottolineano ancora - nè il dovere nè la 
presunzione di rappresentare tutte le opinioni. Non siamo un talk-show, non siamo una 
tribuna politica. Se ogni associazione o movimento che non si sente rappresentato da 
quanto viene detto in trasmissione chiedesse di dire la sua, non basterebbero mille 
puntate di Vieni via con me. La Rai dispone di spazi adatti per dare voce alle posizioni del 
movimento pro-vita, che del resto già ne usufruisce ampiamente. L'idea che ogni opinione, 
ogni racconto, ogni punto di vista, ogni storia umana debba essere sottoposta a un obbligo 
di replica ci pare lesiva della libertà autorale, della libertà di scelta del pubblico, e 
soprattutto della libertà di espressione».  
 
Redaazione online  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Wikileaks diffonderà 2,7 mln di mail  



E gli Stati Uniti informano gli alleati 
MILANO - Il sito Wikileaks si appresta a divulgare in Rete circa 2,7 milioni di mail che il 
dipartimento di Stato americano ha scambiato con varie sedi diplomatiche nel mondo. A 
riferirlo è SkyNews, che conferma dunque le indiscrezioni emerse da alcuni giorni a tal 
proposito. Secondo quanto si è appreso, tra i contenuti delle mail ci sarebbero anche 
commenti imbarazzanti su diplomatici e leader mondiali tra cui il premier russo Vladimir 
Putin, il presidente afgano Hamid Karzai e il capo di Stato pachistano Asif Ali Zardari. La 
data della pubblicazione di questi nuovi documenti riservati non è stata precisata, ma 
secondo alcuni media internazionali potrebbe trattarsi già della giornata odierna. Intanto - 
ha riferito Wikileaks con un post su Twitter - lunedì scorso il New York Times "ha 
informato" la Casa Bianca dei contenuti dei "file delle ambasciate": «Ora ogni dittatore da 
due soldi del mondo» è stato informato prima ancora della pubblicazione, fa sapere il sito.  
CONTATTI USA - Wikileaks ha riferito inoltre con un post su Twitter che gli Stati Uniti 
avrebbero già contattato alcuni dei loro alleati, tra cui Gran Bretagna, Australia, Canada, 
Norvegia e Danimarca, per informarle dell’imminente pubblicazione di documenti riservati 
del dipartimento di Stato. Dalle mail che Wikileaks si appresterebbe a pubblicare 
risulterebbe tra l’altro il sostegno fornito dagli Stati Uniti ai ribelli turchi del Pkk, nonostante 
il Partito dei lavoratori del Kurdistan fosse nella lista americana delle organizzazioni 
terroristiche. I documenti, secondo il Jerusalem Post e il New York Times, conterrebbero 
inoltre le prove del supporto fornito invece da Ankara ad Al Qaeda in Iraq. In alcuni 
documenti militari Usa i militanti del Pkk sarebbero stati definiti come «guerrieri per la 
libertà e cittadini turchi». Una parte di questi documenti riservati, inoltre, confermerebbe 
che gli Stati Uniti hanno fornito armi al gruppo militante attraverso le loro truppe schierate 
in Iraq. (Fonte Apcom)  
 
........... 
 
IL GIORNALE 
Dalla Mole al Colosseo: i blitz dei ragazzi che giocano a fare il ’68 
di Jacopo Granzotto 
«Dai che stavolta lo staniamo Berlusconi...». Campi collegati come Tutto il calcio minuto 
per minuto per il popolo unito contro il ministro Gelmini ma col chiodo fisso del Cavaliere. 
Roma darà la linea agli inviati di Padova, Milano, Torino, Pisa, Palermo, Napoli, Firenze, 
eccetera. Con loro molti fuori quota del disordine organizzato. All’orizzonte l’occupazione 
dei luoghi simbolo del Paese, tra cui piazza Duomo, piazza dei Miracoli, il Colosseo, la 
Mole Antonelliana. Un veloce ripassino del Sessantotto prima di dedicarsi ai regali di 
Natale. La situazione non è però allegra, la protesta cara ci costerà. Al momento, tra 
occupazioni degli istituti e cortei non autorizzati con danni collaterali ad edifici e 
monumenti, siamo già a 10milioni di euro di spesa. Solo a Milano - fonte il vicesindaco De 
Corato - i cortei di ieri ci costeranno 60mila euro. A Napoli, poi, si sono messi pure a 
sparpagliare rifiuti in strada. Tutto ciò mentre a Firenze si sta svolgendo l’appendice 
mattutina dell’«Happy Hour antiriforma» con poca protesta e molto alcol. 
La giornata contro la riforma universitaria viene idealmente benedetta sul tetto della facoltà 
di Architettura di Roma Tre dalla strana coppia Vendola&Venditti. Il cantautore per un 
giorno torna a fare l’epico militante di Bomba non Bomba. Il governatore incassa pubblicità 
e autografi. Splendida cornice e barricate per modo di dire. 
Si comincia col sit-in a Montecitorio, quello temuto dalle forze dell’ordine che blindano il 
centro sin dalla notte. È mezzogiorno quando gli studenti dal volto coperto arrivano alla 
fine di via del Corso prima di girare a sinistra per il Parlamento. Starnazzano, non hanno 
l’aria bellicosa e infondono calma ai carabinieri schierati. Un tenente urla preoccupato: 
«Sveglia, mettetevi i caschi, veloci». E infatti dalle retrovie parte prima un sasso, poi 



qualche pila stilo; cominciano gli scontri. Termineranno dieci minuti dopo con 2 arresti e 27 
denunciati. Una quindicina di feriti, invece, tra forze dell’ordine e studenti. Tutta orgogliosa 
una quarantina di loro si dirige con fumogeni al seguito verso il Colosseo per 
l’inflazionatissima okkupazione. Saltano i tornelli al grido «Bella Ciao» mentre i turisti 
assistono alla scena mentre pagano, loro, il biglietto. Poi salgono al secondo anello, quello 
di Alberto Sordi. Se ne andranno alle 15 con la solenne protesta di andare ad «occupare il 
Vaticano». La battuta funziona e i poliziotti si rilassano un pochino. 
Qualche problema a Milano dove il corteo ufficiale doveva finire a Porta Venezia. Alla fine 
nessun fermo ma un 18enne in ospedale e 18 contusi. Il primo blitz, alle 10, con lanci di 
uova alla sede dell’Agenzia delle Entrate in via Manin. Un’ora dopo altro blitz al 
Politecnico, poi lo scontro si sposta a piazzale Loreto, dove manifestanti e forze dell’ordine 
arrivano due volte al contatto. Nel primo caso è solo una carica di alleggerimento, nel 
secondo i tafferugli esplodono con più violenza. Lancio di uova contro la polizia da parte 
degli studenti dei collettivi di sinistra che al Polo scientifico dell’università di Firenze hanno 
protestato per la presenza del sottosegretario Santanchè a un convegno: contusi 3 
studenti e 2 agenti. Trenta i denunciati. Lancio di oggetti, uova, fumogeni e monetine, 
contro la polizia e la sede della Regione anche a Torino, in piazza Castello: 3 contusi. 
Sotto controllo, sempre a Torino, il floppone a base di musica etnica e piadine roventi 
organizzato dal «Coordinamento Studenti In Movimento». Base della protesta, l’aula del 
Tempio della Mole Antonelliana, sede del Museo del cinema. Infine il blitz notturno di Pisa 
con 500 persone sui binari della stazione San Rossore. E poi tetti occupati a Palermo, 
Messina, Parma (saltata l’inaugurazione dell’anno accademico); presidio a Genova, 
protesta degli studenti alla Ca’ Foscari di Venezia, occupati i rettorati di Ferrara (sede di 
un corteo funebre) e di Udine. E martedì si ricomincia.  
 
 
IL GIORNALE 
Chi protesta non sa il perché: la svolta degli atenei voluta anche dai docenti 
di Matteo G. Brega  
Non è facile protestare contro la riforma dell’università. Naturalmente, se lo si vuole fare 
seriamente. Perché se la protesta consiste nel fare affermazioni apologetiche del tipo 
«l’università non si tocca», «l’istruzione è un diritto», «vogliamo la meritocrazia», «sono i 
ricercatori che si devono occupare di ricerca», o se una protesta per una riforma, che a 
parole è invocata da tutti, viene usata per una polemica squisitamente politica, almeno non 
si dica che l’oggetto è l’università. Le sommosse di piazza o le manifestazioni degli 
studenti delle scuole superiori sono un corredo usuale e non è certo da loro che ci si 
aspettano riflessioni.  
Ma la discussione su questa riforma è diversa dalle altre, l’approccio ha degli elementi di 
novità che descrivono l’Italia in maniera inesorabile.  
Per prima cosa - e chi sa come stanno le cose lo sa benissimo - la riforma è stata fatta 
ascoltando gli spunti che provenivano dal mondo universitario, è tutt’altro che una riforma 
calata dall’alto; la Crui (la conferenza dei rettori) l’appoggia e ciò non significa che 
l’appoggiano «i baroni» ma che anche i rettori hanno colto l’esigenza ineludibile di un 
intervento. Le critiche, a ben vedere, si concentrano sui tagli, ma essi non fanno parte 
della riforma. I tagli sono un aspetto legato all’approccio che il Tesoro ha avuto nei 
confronti della crisi internazionale. Si possono quindi criticare i tagli ma non si possono 
confondere con la riforma. È un errore banale, da non addetti ai lavori, che nel passato 
non avremmo sentito fare da membri di un mondo specializzato ed «esoterico» come 
quello dell’università, dire che «la riforma taglia le risorse» quando si sa benissimo che le 
risorse sono una variabile mentre la normativa un assetto stabile. E che le prime variano 
con la congiuntura e le finanziarie mentre la seconda è uno strumento.Non è sostenibile 



preferire i vecchi assegni di ricerca ai nuovi percorsi di tenure track, non ci sono tanti 
argomenti concreti per preferire i concorsi locali all’abilitazione nazionale, non si può 
onestamente contestare il principio della stabilità dei bilanci e del criterio della produzione 
scientifica per l’attribuzione dei fondi ai vecchi bandi «a pioggia». Non è così facile 
pensare di difendere le vecchie commissioni che della trasparenza e della meritocrazia 
non erano certo un presidio. Non è semplice sostenere che la riforma non sia un passo 
avanti - certo si può discutere dell’ampiezza di tale passo - su molti elementi, così come 
non è pensabile dire che la riforma sia la panacea che renderà il sistema universitario 
italiano, da un giorno all’altro, il migliore al mondo.  
Vi è un aspetto, francamente desolante, che - a voler pensare male - ridurrebbe tutta la 
protesta ad un solo argomento: la rivendicazione dei vecchi ricercatori di ottenere, più o 
meno ope legis, lo scatto di carriera ad associato. Anche se pare un ragionamento piccino, 
nei corridoi delle università si dice questo, lo sapranno anche i ragazzi che hanno fatto 
irruzione al Senato? 
Nel gioco delle parti che prevede che le associazioni politicizzate rivestano un ruolo 
politico ci sta tutto, ci stanno le manifestazioni, ci stanno le sdegnate prese di posizione. 
Ma l’amaro sapore che rimane in bocca è che dal mondo che esprime le nostre eccellenze 
culturali non si leva un’articolata, stringente, acuta, opposizione contro chi starebbe 
«smantellando un diritto». Si sentono posizioni scoordinate, non chiare, pressapochiste, in 
una sola parola «stanche». Si sente la voce di un mondo non del tutto convinto di quello 
che dice, che protesta sul sentito dire e all’interno del quale l’afa del «distinguo» è sempre 
pronta a diffondersi. Gli avversari della Gelmini non stanno onorando la propria battaglia 
perché la combattono maneggiando con approssimazione armi arrugginite e non hanno 
capito che se gli unici soldi che Tremonti ha trovato sono per questa riforma è perché c’è 
sostanziale consenso sulla stessa sia dentro che fuori l’università.  
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