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SIR 
DIRITTI MINORI: RATIFICA CONVENZIONE AJA, TRA I GRANDI MANCA SOLO 
L’ITALIA  
Dopo la recente ratifica della Germania, avvenuta il 17 settembre, anche Francia, Irlanda e 
Regno Unito si apprestano a dare il via libera alla Convenzione de L’Aja del 1996, il 
principale strumento di tutela dei minori in difficoltà familiare (ad eccezione dell’adozione 
internazionale). Lo rende noto l’associazione Aibi, spiegando che tale normativa “è 
applicabile ai provvedimenti riguardanti bambini e adolescenti ‘ostaggi’di sistemi giuridici 
nazionali che non dialogano fra loro (minori provenienti da Paesi colpiti da calamità 
naturali, in affido internazionale o con provvedimento di kafala)”. Ancora nessun segnale 
invece dall’Italia, unico tra i grandi Paesi Ue a non aver ancora dato una risposta chiara 
alle sollecitazioni delle istituzioni europee rispetto alla ratifica di una Convenzione definita 
dallo stesso Consiglio Ue di “rilevanza comunitaria”. Con l’imminente adesione di Francia, 
Irlanda e Regno Unito, i Paesi aderenti alla ratifica salgono a 17 mentre ne rimangono 
fuori ancora dieci: Austria,Belgio, Svezia, Danimarca, Finlandia, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Grecia e Italia. “Secondo indiscrezioni provenienti da Bruxelles – informa 
ancora Aibi -, ci sono buone probabilità che entro Natale il numero degli aderenti possa 
arrivare a 24, con altre 7 possibili adesioni. Purtroppo il nostro Paese non figura tra questi.  
  
SIR 
CCEE: PREOCCUPAZIONE VESCOVI EUROPEI PER FAMIGLIA E CALO 
DEMOGRAFICO  
I vescovi europei guardano con preoccupazione alla famiglia oggi in Europa e al calo 
demografico e chiedono: “Che volto avrebbe l’Europa se non avesse più bambini o 
anziani?”. Di questo si parlerà alla prossima assemblea plenaria del Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) che si svolgerà, dal 30 settembre al 3 ottobre a 
Zagabria. “Abbiamo scelto di affrontare il tema della famiglia, perché essa è un bene 
fondamentale per l’intera società – spiega oggi in un comunicato il card. Péter Erdo, 
Arcivescovo di Esztergom-Budapest e Presidente del Ccee -. Purtroppo oggi la famiglia è 
spesso minacciata da una cultura egoistica, relativista e orientata esclusivamente verso il 
benessere materiale momentaneo. Allo stesso tempo, ci è sembrato opportuno affrontare 
contemporaneamente il problema demografico in Europa perché tutti sanno che molti 
paesi europei non godano di buona salute sul piano delle natalità e che si va verso un 
progressivo invecchiamento della popolazione. Crisi demografica e crisi dell’istituzione 
famigliare sono strettamente legati!”. “La chiesa cattolica – prosegue il cardinale - 
ammonisce da molto tempo che in Occidente, dietro ad una bassa demografia, si cela una 
grave catastrofe sociale e culturale”. Da qui un appello accorato ai Governi perché 
“facciano quanto è nelle loro possibilità per evitare il crollo demografico e culturale”. “Per 
questo motivo – prosegue l’arcivescovo ungherese - la Chiesa, invita a mettere in atto 
delle politiche adeguate ai reali bisogni della famiglia perché possa avere dei figli. Così 
facendo, le nostre società, dimostreranno di sapere guardare lontano, oltre alle necessità 
del presente, ed assicurare un corpo sociale equilibrato che è alla base un equilibrio 
demografico giusto”. Il compito di introdurre i partecipanti alle molteplici sfide poste dal 
tema sarà affidato a tre professionisti del settore: Lola Velarde, Presidente della rete 
europea dell’istituto per le politiche famigliari, mons. Carlos Simón Vázquez, Sotto-
segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia, e Virgilijus Rudzinskas, medico lituano. I 
vescovi saranno aggiornati anche sul dialogo con le Istituzioni europee (Unione Europea e 
Consiglio d’Europa) e su alcuni temi di attualità come le sfide delle sette; la presenza dei 
Rom in Europa e la Giornata Mondiale della Gioventù (16-21 agosto 2011). Sarà 



l’occasione anche per la presentazione delle attività dell’Osservatorio sui casi di 
discriminazione ed intolleranza verso i cristiani in Europa. Venerdì 1 ottobre, i presidenti 
delle Conferenze episcopali d’Europa saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica 
della Croazia, Ivo Josipovic. 
 
SIR 
ROMANIA: A CAUSA DELLA CRISI SEMPRE PIU’ FAMIGLIE ABBANDONANO I FIGLI 
IN ISTITUTO  
In Romania la crisi finanziaria spinge le famiglie ad abbandonare i figli in istituto. 
L’associazione “Telefonul Copilului”, (Telefono del Bambino) negli ultimi 8 mesi ha ricevuto 
quasi 200 richieste di affido da parte di minori in situazione di difficoltà familiare. Aumenta 
il numero dei bambini che chiede espressamente di lasciare la propria famiglia per tornare 
in istituto. “I bambini reintegrati nella propria famiglia di origine chiamano il nostro numero 
per chiedere di essere reintegrati nuovamente in istituto a causa dei maltrattamenti a cui 
sono stati sottoposti dalle famiglie naturali” dichiara all’agenzia Mediafax Catalina Florea, 
direttrice esecutiva dell’associazione. “Nella maggior parte dei casi i bambini chiamano da 
zone rurali, i genitori, a causa della situazione di miseria in cui si trovano, costringono i 
bambini ad abbandonare la scuola per andare a lavorare nei campi.” Secondo 
l’associazione, sono sempre di più le famiglie in difficoltà che chiedono l’affido temporaneo 
dei propri figli in istituto per fare fronte alle crescenti difficoltà economiche.  
  
...................... 
 
AVVENIRE 
Bagnasco: la bellezza del bene 
comune bussola per il Paese  
Pur «angustiati» per l’Italia, «nazione generosa e impegnata» che però «non riesce ad 
amarsi compiutamente», i vescovi lanciano un messaggio di speranza al Paese. 
«Cambiare si può». Ma «bisogna far presto», riscoprendo «la bellezza del bene comune» 
ed attuando le riforme (compresa quella del federalismo) con occhio attento alla 
solidarietà, all’unità nazionale e ai «valori costitutivi della civiltà: vita, famiglia, libertà 
religiosa e libertà educativa». Ad interpretare il comune sentire dell’episcopato italiano è 
stato ieri il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, nella prolusione con cui nel 
pomeriggio ha aperto i lavori del Consiglio permanente.  
Le 11 cartelle del discorso, che come di consueto Avvenire pubblica integralmente, 
contengono uno sguardo a tutto tondo sulle maggiori questioni ecclesiali e sociali 
dell’attualità. E naturalmente non poteva mancare l’esame della situazione socio-politica 
del Belpaese, per la quale il porporato non ha nascosto la preoccupazione propria e dei 
suoi confratelli. «Anche a noi – ha ricordato, infatti –, è capitato di vivere nell’ultimo 
periodo momenti di grande sconcerto e di acuta pena per discordie personali che, 
diventando presto pubbliche, sono andate assumendo il contorno di conflitti 
apparentemente insanabili; e questi sono diventati a loro volta pretesto per bloccare i 
pensieri di un’intera Nazione, quasi non ci fossero altre preoccupazioni, altri affanni». 
Di qui l’invito del cardinale a porre fine al malcostume della «denigrazione vicendevole» o 
della «polemica inconcludente», per mettere mano invece alle necessarie riforme. «Il 
Paese non può attardarsi – ha sottolineato Bagnasco –. Povero di risorse prime, più di altri 
deve far conto sull’efficienza del sistema e su una sempre più marcata valorizzazione delle 
risorse umane». Dunque è necessario «deporre realmente i personalismi, che mai hanno 
a che fare con il bene comune, e di mettere in campo un supplemento di reciproca lealtà e 
una dose massiccia di buon senso per raggiungere il risultato non di individui, gruppi o 
categorie, ma del Paese». 



Ecco, dunque, il messaggio di speranza, «cambiare si può». Unito tuttavia al pressante 
appello a «far presto». «Bisogna comprendere – ha messo in guardia il presidente della 
Cei – che se si ritardano le decisioni vitali, se non si accoglie integralmente la vita, se si 
rinviano senza giusto motivo scadenze di ordinamento, se si contribuisce ad apparati 
ridondanti, se si lasciano in vigore norme non solo superate ma dannose, se si eludono 
con malizia i sistemi di controllo, se si falcidia con mezzi impropri il concorrente, se non si 
pagano le tasse, se si disprezza il merito, si è nel torto, si cade nell’ingiustizia». 
 
Al contrario «lo scopo di ogni partecipazione politica è proprio la giustizia». E perciò 
«occorre superare la logica del favoritismo, della non trasparenza, del tornaconto». In 
sostanza, ha sottolineato Bagnasco, «l’Italia, nel suo complesso, ha bisogno di riscoprire 
la bellezza del bene comune, perseguito nell’azione politica come nella vita quotidiana dei 
cittadini». E in questo compito devono distinguersi specialmente i credenti. Perciò il 
cardinale ha ribadito il suo «sogno ad occhi aperti»: quello di «una nuova generazione di 
italiani e di cattolici che sentono la cosa pubblica come fatto importante e decisivo» e che 
«credono fermamente nella politica come forma di carità autentica perché volta a segnare 
il destino di tutti». 
Di bene comune si parlerà alle prossime Settimane sociali di Reggio Calabria. E Bagnasco 
ha auspicato che sia proprio il bene comune «la divisa che consente di identificare là dove 
i cattolici, ma non solo loro». Sulla scia di Benedetto XVI, infatti, il cardinale ha ricordato 
che «la ragione è capace di distinguere ciò che è bene fare». E che «i valori non 
negoziabili non sono tali in ragione di una pregiudiziale cattolica». Vita, famiglia, libertà 
religiosa e libertà educativa, infatti, «sono i valori primi e costitutivi della civiltà». 
Il presidente della Cei si è quindi soffermato sulla questione del federalismo. «Gestire un 
Paese come il nostro in chiave federalista – ha fatto notare – presuppone una diffusa 
capacità di selezionare con rigore gli obiettivi, scadenzarli, argomentare le scelte, e saper 
dire dei no anche a chi si conosce. Riuscire a rispettare i vincoli di bilancio, rimanendo 
attenti alle implicanze umanistiche connesse con l’amministrazione politica, diventerà 
un’attitudine inderogabile, che presuppone sì un’abilità tecnico-gestionale, non però 
questa soltanto. Diversamente prevarranno le spinte ad un contrattualismo esasperato e 
ad una demagogia variamente declinata». «La riforma non deraglierà se potrà incardinarsi 
in un forte senso di unità e indivisibilità della Nazione: il tricolore è ben radicato nel cuore 
del nostro popolo». Ciò vale anche per la riforma fiscale: «Se non si combinano insieme 
federalismo e sussidiarietà, ma anche sviluppo e unità nazionale, col superamento di 
entrambe le sindromi, del vittimismo da una parte e dell’elargizione dall’altra, la sfida 
difficilmente si potrà vincere». La Chiesa, da parte sua, farà il possibile per sostenere il 
federalismo solidale e per evitare l’acuirsi del solco che divide in due il Paese. 
Numerosi altri temi hanno trovato posto nell’ampia prolusione di Bagnasco. Scuola, casi di 
malasanità («uno spregio intollerabile»), condizione delle carceri, violenza sulle donne 
(«comportamenti irragionevoli e talora bestiali»), crisi e lavoro. Sul piano ecclesiale il 
porporato ha messo in rilievo il grande ruolo sociale della parrocchie, ha ricordato il 
sacrificio di monsignor Luigi Padovese, ha fatto proprie le parole di condanna del Papa sui 
casi di pedofilia sacerdotale e messo in guardia l’intero corpo ecclesiale da «atteggiamenti 
negativi» quali «egoismo, vanità, orgoglio, attaccamento al denaro, divisioni». 
Ma soprattutto, prendendo spunto dalla recente costituzione del Pontificio Consiglio per la 
nuova evangelizzazione, ha affermato: «È la questione di Dio il problema dell’Occidente». 
Per questo, ha detto, «ci sentiamo coinvolti a far sì che il cittadino italiano non accantoni la 
questione-Dio, non la rimuova ritenendola anti-umana». La Chiesa, ha concluso, deve 
avere un «più ampio respiro missionario».  
Mimmo Muolo  
 



AVVENIRE 
Inseparabile dedizione a Chiesa e Italia  
Nella prolusione del cardinale Angelo Bagnasco al Consiglio permanente della Conferenza 
episcopale italiana almeno tre nuclei di discorso appaiono particolarmente significativi. Per 
primo il tema, caro al presidente della Cei, della Chiesa italiana come «Chiesa di popolo». 
La prolusione si apre con un riferimento alla parrocchia «quale luogo di generazione e di 
esperienza della fede», realtà e simbolo di una Chiesa che «abita presso» la sua gente, 
con il suo annuncio quotidiano, il suo lavoro di incarnazione, il suo patrimonio educativo, le 
sue parrocchie «simili a cantieri che non chiudono mai». In questo contesto ecclesiale, le 
«vicende umilianti e dolorose» per il corpo ecclesiale hanno evidenziato «la grazia che 
Pietro è per la Chiesa», presente nella mitezza, nell’energia spirituale e nella chiarezza 
intellettuale di Benedetto XVI, che trae dalla sofferenza del momento l’insegnamento per 
tutta la Chiesa a reimparare la conversione come l’essenziale e il principio del «vero 
rinnovamento», nella consapevolezza che il danno maggiore viene da ciò che intacca la 
fede e la vita della stessa comunità cristiana. 
L’evangelizzazione è il secondo tema rilevante, che emerge nel ricordo del viaggio papale 
nel Regno Unito e in riferimento alla recente istituzione del Pontificio Consiglio per la 
promozione della nuova evangelizzazione. È significativo che il cardinal Bagnasco inviti la 
Chiesa italiana a riflettere su queste iniziative del Papa, che hanno in comune la questione 
dell’eredità cristiana in Europa e la nuova evangelizzazione di tutti i Paesi di antica 
tradizione cristiana. Potrebbe essere un modo nuovo di ripensare la questione delle 
«radici cristiane» dell’Europa volgendo l’attenzione non solo al passato, ma anzitutto 
all’attualità di «un’anima cristiana», come ha detto il Papa, presente nel «genio» dei 
rispettivi popoli.  
Con la consapevolezza perciò di non rivolgersi a una cultura occidentale secolarizzata 
irrimediabilmente estranea, bensì a un Occidente che avverte il problema delle «ragioni» 
della sua «civiltà», in cui, come commenta acutamente il presidente della Cei, «la "partita" 
su Dio resta […] del tutto aperta», perché «è la "questione di Dio" il problema 
dell’Occidente», come ci sembra visibile sia a livello dell’alta cultura sia a livello del senso 
comune, nelle tante forme dell’affermazione e della negazione, della ricerca e della 
nostalgia di Dio e, anche, del suo Cristo. 
A fronte del duplice ampio orizzonte dell’impegno ecclesiale locale e della nuova 
evangelizzazione, il terzo tema, ampio e articolato, riguarda l’angustia per «la nostra 
amata Italia». Dice, appunto, Bagnasco: «Nel nostro animo di sacerdoti, siamo angustiati 
per l’Italia». È la sensibilità del pastore che ha esperienza della vita della gente e 
coscienza alta delle istituzioni di un Paese, che esprime la sua preoccupazione «per l’Italia 
concreta, fatta di persone e comunità, ricca di risorse umane […], che però non riesce ad 
amarsi compiutamente, […] che non si porta a compimento, in particolare in ciò che è 
pubblico ed è comune».  
Segue un discorso da leggere e meditare sui comportamenti e le dinamiche di conflitto 
personale e di rinvio riformatore, ormai degenerativi per la vita sociale e politica. Tuttavia 
lo scopo non è la denuncia, ma la proposta di alcune certezze condivisibili. Anzitutto che 
«cambiare si può» e che «bisogna fare presto!». In secondo luogo che è possibile 
riscoprire, idealmente e operativamente, ciò di cui l’Italia come Paese «indivisibile» ha 
bisogno: «La bellezza del bene comune», che possa anche ispirare un nuovo 
«protagonismo costruttivo» per «credenti, ma anche non-credenti» nei vari ambiti del 
sociale e del politico, stabilmente riferito «ai valori primi e costitutivi della civiltà: vita, 
famiglia, libertà religiosa, libertà educativa». Tanto più in questa stagione che prelude alla 
svolta verso il «federalismo» e alle maggiori responsabilità che esso caricherà sulla classe 
dirigente nazionale e, soprattutto, locale. 



È una riflessione che si fa «agenda» delle realtà e degli impegni di una fede che ama 
inseparabilmente la Chiesa e il nostro Paese.  
Francesco Botturi  
 
AVVENIRE 
Ostellino: così la Chiesa sa essere riferimento proprio per tutti  
«Nel mio animo di laico sono anch’io molto angustiato. Nel leggere la prolusione del 
cardinale Bagnasco, del resto, ho trovato una visione dell’Italia e dei suoi problemi molto 
vicina alla mia cultura liberale e non posso che trovarmi d’accordo». Piero Ostellino, 
editorialista ed ex editore del "Corriere della Sera", che nei giorni scorsi aveva denunciato 
il «desolante spettacolo» fornito dall’attuale momento politico e sociale del Paese, non 
nasconde un sincero entusiasmo. «È un testo che costituisce un forte riferimento culturale. 
Racchiude tutto quello di cui oggi l’Italia ha realmente bisogno». 
Sembra stupito. Eppure si tratta di posizioni che la Chiesa ha sempre manifestato. 
Sarà perché il momento attuale lo richiede, ma qui la visione della Chiesa emerge con 
forza. Si declina il principio di libertà come responsabilità di ciascuno nei confronti delle 
azioni che compie. C’è un richiamo ai principi del liberalismo, inteso non come dottrina 
dell’egoismo, ma del senso di responsabilità. Una visione dalla quale si comprende come 
la tradizione liberale autentica sia debitrice al messaggio cristiano. Ecco, e lo dico non da 
uomo di fede ma da aspirante credente, dalla prolusione emerge evidente che il 
messaggio di Cristo è un valore universale. Anche se su alcuni dettagli si può non essere 
d’accordo. 
Qual è il primo dettaglio che le viene in mente? 
Per esempio la questione del federalismo solidale. Io penso che se si parla di sussidiarietà 
non abbia più senso parlare di federalismo solidale. In questo Paese di imbroglioni si 
rischia che quelli che non hanno la capacità di tenere i conti in ordine continuino ad 
approfittarsi come sempre. Il federalismo, invece, come dice anche Bagnasco, ha bisogno 
di responsabilità. 
Quello che manca oggi alla politica? 
E il cardinale lo sottolinea bene. Lavorare per il Paese significa impegnarsi ciascuno con la 
propria dignità di individuo. Se il cittadino non assume di fronte agli altri la responsabilità di 
quello che fa individualmente, il Paese non può andare avanti. Ognuno ha responsabilità 
per se stesso e per quelli che passano per strada. Altrimenti si perde il senso collettivo 
delle azioni personali. Senza responsabilità personale la politica produce disgregazione. 
Un problema anche culturale. 
La regressione culturale del Paese, così come quella politica, è spaventosa. 
Fortunatamente ci restano due punti di riferimento stabili: da un lato il presidente della 
Repubblica che tiene ferma la barra della responsabilità nell’azione politica, dall’altra la 
Chiesa. Così come l’ho letta, questa prolusione è un forte punto di riferimento culturale. Al 
suo interno si trova tutto ciò di cui l’Italia ha bisogno in questo momento. 
Intende anche il richiamo al concetto di unità? 
Il modo in cui il cardinale parla dell’unità dell’Italia è fondamentale, tanto più nel momento 
in cui ci sono le celebrazioni del 150° anniversario. Il richiamarsi al concetto di nazione e di 
tricolore significa rafforzare il senso di quelle tradizioni condivise che ci fanno sentire una 
comunità. Ed è assai significativo che la Chiesa, organismo millenario, promuova il 
superamento di forme di reazione a quel dato di fatto storico e politico che è l’unità d’Italia. 
Anche lei è convinto che «cambiare si può»? 
Solo se la nostra classe dirigente prende atto che ridurre la politica a conflittualità 
permanente è autolesionista. Bisogna cambiare tutti gli stereotipi della politica attuale. 
Basta col fare della politica uno scontro fra berlusconisti e antiberlusconisti. La chiave è 
sempre quella della responsabilità del ruolo. I politici sono stati eletti per essere al nostro 



servizio, non il contrario. La prolusione indica le cose da fare. La politica deve lavorare per 
il bene comune e per il bisogno dei singoli. I singoli, ciascuno nel proprio ruolo, devono 
lavorare per il bene comune. L’esatto contrario dei personalismi deteriori dei nostri politici. 
Una lezione.  
Roberto I. Zanini  
 
AVVENIRE 
«Famiglie povere costrette 
a pagare più tasse dei single»  
Il lungo inverno demografico del vecchio continente ( in particolare dell’Italia) potrà finire 
solo se, finalmente, si attiveranno politiche familiari alternative alle attuali forme di welfare, 
obsolete e ideologiche. Questa la sfida lanciata ieri a Bologna da Pierpaolo Donati, 
direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, che ha promosso un 
Seminario (oggi la sessione conclusiva) sullo stato dell’arte in Europa con l’intento di dare 
un proprio originale contributo alla prossima conferenza nazionale in programma a Milano 
dall’8 al 10 novembre.  
Donati riassume così la sua proposta: «Come l’Europa ha già una gamba, quella del 
gender e delle pari opportunità, sulla quale si stanno investendo risorse, azioni e  
programmi occorre che la Ue si doti di un’altra gamba, un family mainstreaming che abbia 
la stessa dignità e lo stesso peso». Senza questa scelta di campo l’aria nuova che si 
respira in Europa sulla famiglia rischierebbe di essere velleitaria. Anche perché i problemi 
non mancano. «Gli interventi – sintetizza il sociologo – sono in genere frammentari e 
opportunistici.  
In qualche caso la famiglia non più è oggetto delle politiche che la dovrebbero riguardare 
direttamente». I fenomeni che registriamo, «aumento dei single, delle famiglie senza figli, 
della monogenitorialità che si accompagna ad un calo dei matrimoni, sono dovuti proprio 
ad un deficit relazionale. Ovvero osserviamo che in Europa c’è un progressivo 
indebolimento delle reti parentali insieme a una perdita del capitale sociale rappresentato 
dalla famiglia».  
«Notiamo – spiega Donati – che nei paesi dell’Ue c’è un bisogno insoddisfatto di famiglia 
perché i governi continuano a considerarla un costo (e quindi un rischio), un vincolo (e non 
una risorsa)». Il rimedio suggerito da Donati è radicale. «Serve un welfare comune 
all’Unione europea che aumenti i beni relazionali della famiglia. Che non è solo un luogo di 
cura e non solo una realtà anagrafica ma ha una sua specificità: quella generativa».  
Mai più allora il modello scandinavo "lib-lab" ma una politica ad hoc che abbia come 
mission il "fare famiglia" ovvero «il creare le condizioni perché sia possibile generare e 
rigenerare i beni relazionali». Una ricetta che riguarda da vicino anche l’Italia dove, 
secondo il sociologo, «le politiche familiari sono deboli e dove chi si prende la 
responsabilità di una famiglia rischia l’anticamera della povertà perché, ad esempio, paga 
più tasse dei single e di chi non ha figli». In questo vuoto, osserva ancora «sono emerse 
tante iniziative locali, dal microcredito al quoziente familiare, ma sono ancora insufficienti e 
talvolta inefficaci».  
Per cambiare rotta, è la conclusione di Donati, ci vuole un Piano nazionale nel segno della 
sussidiarietà e della solidarietà che restituisca cittadinanza sociale alla famiglia ponendosi 
come obiettivo, tra gli altri, una valutazione dell’impatto familiare dei provvedimenti 
legislativi. Politiche lungimiranti e flessibili che più di altre, come ha ricordato Barrie 
Stevens dell’Oecd nella relazione introduttiva  sugli scenari fino al 2030 «possono avere 
successo, più di altre, per affrontare sfide come la conciliazione famiglia-lavoro, la 
coesione sociale, il ruolo degli anziani nella famiglia».  
Stefano Andrini  
 



AVVENIRE 
Maroni: case popolari "vietate" 
ai rom regolari  
"Nessuna delle famiglie che saranno allontanate dai campi nomadi regolari di Milano e che 
hanno i titoli per restare in città, saranno ospitate in alloggi popolari, come originariamente 
previsto nel piano per l'emergenza rom". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Roberto 
Maroni al termine di un vertice in Prefettura a Milano. "Il campo rom di Triboniano verrà 
chiuso - ha affermato Maroni - e chi stava dentro e ha i titoli per restare in città avrà una 
sistemazione, escludendo l'utilizzo di case Aler (di edilizia residenziale pubblica, ndr) o 
nella disponibilità del patrimonio immobiliare del Comune".  
«Proporrò al governo e al Parlamento che ci venga data la possibilità di espellere i cittadini 
comunitari se non hanno i requisiti previsti dalla direttiva europea del 2004». Lo ha detto il 
ministro dell'Interno Roberto Maroni nel corso di un vertice alla Prettura di Milano 
sull'emergenza rom, ricordando che questa innovazione legislativa è particolarmente 
urgente visto che all'inizio del prossimo anno paesi come la Romania sono destinati a 
entrare nell'are Schenghen.  
Il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha infatti riconosciuto la necessità di una nuova 
normativa per applicare concretamente nel territorio italiano quanto previsto dalla direttiva 
europea del 2004 che disciplina il soggiorno dei cittadini comunitari negli altri Stati membri 
dell'Unione europea. 
"Serve una innovazione legislativa che ho in animo di prendere - ha spiegato il ministro 
dell'Interno - per applicare concretamente gli obiettivi della direttiva europea del 2004". Il 
principio che ispirerà l'intervento legislativo del Viminale è quello di trovare strumenti 
efficaci per allontanare tutti i cittadini che non hanno un reddito e un lavoro sufficienti per il 
proprio mantenimento e contemporaneamente garantire percorsi di accoglienza e 
integrazione con chi, avendo invece i titoli per restare, si impegna a rispettare le regole 
della convivenza civile. 
 
"Occorre un segnale netto - ha osservato Maroni - anche in vista di scadenze importanti, 
come l'allargamento dell'area Schengen alla Romania, e il sistema da predisporre sarà 
basato su due aspetti: il rigore, ovvero rimane soltanto chi è nelle condizioni per poter 
rimanere e rispetta le regole, e poi l'accoglienza e l'integrazione".  
 
AVVENIRE 
Iran, «Sakineh sarà 
impiccata per omicidio»  
Sakineh non sarà lapidata, ma non sfuggirà comunque la condanna a morte: la donna 
iraniana, per cui si è mobilitato il mondo intero 1, sarà impiccata. Il procuratore generale 
dell'Iran, Gholam Hussein Mohsen Ejei, ha annunciato che Sakineh Mohamadi Ashtiani, la 
43enne che rischiava la lapidazione perché accusata di adulterio, è stata condannata a 
morte per un altro reato, la complicità nell'assassinio del marito e per questo finirà sul 
patibolo."In base alla decisione del tribunale, è stata condannata per omicidio", ha detto il 
giudice religioso secondo quanto riporta il Teheran Times, "e la pena per questo delitto ha 
preminenza sul reato di adulterio".  
Quanto all'ondata di critiche e proteste internazionali contro l'Iran, innescata dal caso di 
Sakineh, il procuratore generale ha aggiunto che "La questione non deve essere 
politicizzata: il potere giudiziario non si può lasciare influenzare dalla campagna di 
propaganda avviata in Occidente".  
Comunque «le procedure legali non sono concluse, un verdetto sarà deciso quando 
saranno terminate». Ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ramin 
Mehman-Parast.  



 
AVVENIRE 
Il vescovo Depalma: servono idee  
È addolorato e deluso monsignor Beniamino Depalma, vescovo di Nola, diocesi nel cui 
territorio è compresa la comunità vesuviana che da giorni manifesta per la difesa 
dell’ambiente e della salute contro le discariche, la vecchia e la nuova programmata, nel 
Parco Nazionale del Vesuvio.  
«Dopo le promesse e le belle parole sulla bonifica del territorio e sulla soluzione della crisi 
dei rifiuti - spiega - siamo tornati al 2001 e al 2007». Le proteste, afferma, sono «il frutto 
della delusione di gente ingannata per anni» e che ha visto ostacolate le enormi 
potenzialità soprattutto turistiche della sua terra. Il vescovo rifiuta decisamente le ipotesi di 
infiltrazioni camorristiche: «La camorra - stigmatizza monsignor Depalma - è lo 
spauracchio agitato per nascondere le responsabilità, tranquillizzare le coscienze, mettere 
a tacere la gente. Quelli che protestano sono cittadini onesti, che frequentano le 
parrocchie, che seguono un cammino di evangelizzazione, che fanno volontariato e che 
ora, in nome del Vangelo, gridano la loro indignazione per la mancanza di rispetto per il 
futuro loro e dei figli, per la loro salute, per il territorio in cui vivono, già con tanti e gravi 
problemi economici e sociali».  
Quello che sta succedendo a Terzigno è, per monsignor Depalma, il risultato della 
mancanza di progetti e di idee chiare su come affrontare in Campania il problema dei 
rifiuti: «Si cerca di tamponare - dice - ma non c’è un futuro certo e la gente reagisce 
proprio per questo: perché non sa cosa si fa e cosa si farà». Il vescovo esorta la sua gente 
«a continuare a sperare e a far sentire la propria voce perché non si continui nello 
scempio del territorio e delle loro vite». Alle istituzioni invece chiede di «non avere fretta 
nel cercare soluzioni parziali, di riflettere, di essere lungimiranti, di non scaricare sulla 
popolazione la mancanza di progetti e di idee».   
Domani sera si terrà, promossa dalla diocesi, una veglia di preghiera in piazza a 
Boscoreale «non per protesta - precisa Depalma - ma per la salvaguardia del Creato».  
Valeria Chianese  
 
AVVENIRE 
Scienza al verde 
 
Iter, Cern, Nasa. Sarà un caso, ma hanno spesso quattro lettere le sigle associate alle 
maggiori scommesse tecno-scientifiche contemporanee. Come se a livello inconscio, fra le 
strumentazioni spesso mastodontiche della "big science", abitasse sempre l’antica e 
impossibile sfida della quadratura del cerchio. 
Ma in tempi di crisi economica, occorre far quadrare sempre più anche i conti dei maggiori 
enti e progetti. E se i sogni scientifici e tecnologici non hanno prezzo, i governi di molti 
Paesi si mostrano comunque sempre più sensibili ai costi della ricerca. 
Il caso del reattore sperimentale Iter è divenuto negli ultimi mesi emblematico. La Francia, 
spalleggiata da tutta l’Unione europea, si era battuta a denti stretti per ospitare l’enorme 
impianto destinato a "mettere il Sole in scatola", secondo lo slogan che riassume l’immane 
sfida di generare energia elettrica riproducendo su Terra le reazioni solari di fusione 
nucleare. Il Giappone, battuto al fotofinish, aveva storto il naso. Ma adesso, con il cantiere 
già all’opera non lontano da Marsiglia, esplodono in Francia le polemiche sui costi del 
progetto, lievitati nel frattempo anche a causa del recente rincaro di metalli come il rame e 
di altre materie prime. La costruzione del reattore doveva costare 5,9 miliardi di euro, ma 
le stime più aggiornate parlano ormai di circa 15 miliardi. A cui dovranno aggiungersi, col 
tempo, 5 miliardi per l’utilizzo durante un ventennio. 



L’Unione europea ha appena promesso di pagare il 45 per cento, di cui quasi la metà a 
carico della Francia. Ma in tempi di tagli alle finanziarie di quasi tutti gli Stati coinvolti, non 
sarà semplice far ingoiare un piatto tanto pesante. Secondo molti esperti, nessun artificio 
contabile riuscirà a procrastinare dei tagli paralleli ad altri rami della ricerca. 
Di fronte a questo rischio di risucchio di fondi usualmente distribuiti ad altri laboratori o 
strutture, pericolo particolarmente avvertito proprio in Francia, è accaduto l’impensabile: 
Georges Charpak, premio Nobel della fisica nel 1992 e anche noto divulgatore scientifico, 
ha preso la testa di una cordata di colleghi transalpini che chiedono apertamente di 
"rinunciare a Iter". La novità di queste critiche è proprio la loro dimensione politico-
economica. E il loro impatto sull’opinione pubblica pare tanto più forte se si pensa che altri 
due premi Nobel per la fisica, il francese Pierre-Gilles de Gennes e il giapponese 
Masatochi Koshiba, avevano già contestato la valenza scientifica del progetto, per via 
delle incertezze teoriche e dei rompicapo tecnologici connessi. Il dibattito continua, ma 
anche una parte del mondo politico francese comincia ad esprimere "delusione" o a 
sentirsi "vittima di un inganno". 
La crisi non risparmia neppure il Cern di Ginevra, l’istituzione paneuropea che ha in gran 
parte permesso l’attuale primato del Vecchio continente in molti rami della fisica. Nel 2008, 
gli scienziati del Cern avevano inaugurato con orgoglio l’Lhc (Large hadron collider), 
l’acceleratore di particelle più grande e ambizioso mai concepito, costato oltre 6 miliardi di 
euro: in un solo secondo, i fasci di particelle lanciati a velocità vicine a quelle della luce 
compiono ben 10mila volte il giro dell’anello sotterraneo lungo 27 km, urtandosi 1 miliardo 
di volte. L’acceleratore, che utilizza fra l’altro ampiamente tecnologia italiana, è già 
divenuto un nuovo simbolo mondiale della "big science". 
Ma questo scenario scientificamente esaltante contrasta con quanto è avvenuto nelle 
scorse settimane davanti agli uffici decisionali dell’istituzione. Per la prima volta, il 
personale è sceso in piazza per protestare contro le prospettive di tagli imminenti dei 
fondi. In effetti, le inedite resistenze mostrate soprattutto dal governo britannico hanno 
complicato più che mai le quadrature contabili inizialmente previste per i prossimi anni. 
Alla fine, dopo mesi di tensione, i tagli sono risultati inevitabili, anche se inferiori rispetto a 
certi timori: circa 102 milioni di euro "amputati" rispetto al finanziamento richiesto di 3,8 
miliardi per il periodo 2011-2015. 
Gli interrogativi sul futuro della ricerca in Europa crescono. Nel 2000, la strategia di 
Lisbona aveva fissato l’obiettivo del 3 per cento del Pil Ue investito in ricerca entro il 2010. 
Ma non si è in realtà mai superato il 2 e adesso, anzi, tanti laboratori ed enti temono 
autentici tracolli. Per il momento, l’effetto più evidente resta lo slittamento nel tempo di 
molti progetti. 
La ricerca soffre anche fuori dall’Europa, ma altrove si cercano e sperimentano talora 
soluzioni ancora poco praticate nel Vecchio continente, a cominciare da più forti sinergie 
con il mondo produttivo. A mostrarlo è ad esempio il nuovo assetto voluto 
dall’amministrazione Obama per la Nasa, la celebre agenzia che simboleggia ancora la 
"conquista spaziale" americana, ma al contempo pure fucina di una miriade di applicazioni 
tecnologiche e scoperte che stimolano l’industria statunitense. 
Lo scorso febbraio, Obama aveva suscitato grandi delusioni annunciando la morte del 
programma "Constellation", volto al ritorno dell’uomo sulla Luna entro il 2020 come tappa 
intermedia prima dell’auspicato arrivo di astronauti americani nell’orbita di Marte verso il 
2030. Dopo l’annuncio, giustificato da ragioni economiche, glorie nazionali del calibro di 
Neil Armstrong si erano scagliate contro Washington. Ma settimana dopo settimana, 
l’approccio alternativo precisato progressivamente da Obama ha poi finito per convincere 
tanti scettici. Malgrado la crisi, ha assicurato il presidente, i fondi della Nasa non verranno 
ridotti, ma dovranno essere spesi per progetti meno azzardati e dalle ricadute tecnologiche 
più chiare. Progetti da condurre perlopiù in associazione con l’industria aerospaziale 



privata, in modo da stimolare in tempi rapidi l’economia. Risultato: gli Stati Uniti rimandano 
Marte, ma per "prenotare" il proprio primato a più breve scadenza sulla frontiera 
promettente dei trasporti in alta atmosfera. Si tratta di un esempio già considerato da tante 
voci in Europa come una grande lezione di pragmatismo.  
Daniele Zappalà  
................. 
 
LA STAMPA 
I vescovi: "Angustiati per l'Italia" 
CITTA' DEL VATICANO - I vescovi sono «angustiati» per l’Italia. Soprattutto per le 
«discordie personali» divenute «pretesto per bloccare» il Paese, «quasi non ci fossero 
altre preoccupazioni, altri affanni». Il pacatissimo cardinale Angelo Bagnasco, presidente 
della Conferenza episcopale italiana, ripete due volte in poche righe quella frase, e si 
capisce subito che i vescovi stavolta sono più che preoccupati.  
La povertà incombe sulle famiglie, la malasanità dilaga, come pure la malavita, carceri che 
scoppiano, aumentano le discriminazioni contro le donne e a sfondo razzista: l’elenco dei 
mali del Paese è lungo, e il capo dei vescovi ne individua precise responsabilità, senza 
escludere la Chiesa dalle sue e richiamando ancora una volta i cattolici «con doti di mente 
e di cuore» a «buttarsi nell’agone» per «rendere credibile tutta la politica». Ricorda il 
coraggio del Papa nell’affrontare gli «inqualificabili crimini» degli abusi pedofili, e la sua 
determinazione «a rimuovere dal costume ecclesiale un delitto angosciante», riaffermando 
la forza del sacerdozio, che impone «di perdere se stessi per ritrovarsi».  
«Nel nostro animo di sacerdoti - afferma Bagnasco - siamo angustiati per l’Italia», che «è 
anche il nostro Paese». «Anche a noi è capitato di vivere, nell’ultimo periodo, momenti di 
grande sconcerto e di acuta pena per discordie personali che, diventando presto 
pubbliche, sono andate assumendo il contorno di conflitti apparentemente insanabili; e 
questi sono diventati a loro volta pretesto per bloccare i pensieri di un’intera nazione». «Da 
decenni si parla di riforme» - ha aggiunto - ma non si vedono e «il Paese non può 
attardarsi». «È il momento di deporre i personalismi - insiste - e di mettere in campo un 
supplemento di reciproca lealtà e una dose massiccia di buon senso». In gioco, avverte, 
c’è il Paese, non «individui, gruppi o categorie». Va superata la «logica del favoritismo, 
della non trasparenza, del tornaconto». Ed «è vile» scaricare sulle forze dell’ordine «ciò 
che meglio si risolve attraverso relazioni sociali vigili e coscienziose». «La fiducia che i 
cittadini esprimono verso chi li rappresenta - spiega - è un onore e una responsabilità che 
non ammette sconti di nessun tipo».  
Nemmeno nel contegno - aggiunga Bagnasco - , che «è indivisibile dal ruolo», e nel 
linguaggio, che non deve «sfiorare il sopruso o scivolare nella contesa violenta». E poi, «fa 
malinconia l’illusione di risultare spiritosi o più ’incisivì, quando a patire le conseguenze è 
tutto un costume generale». E che dire del «lusso ostentato» e degli sprechi che, «quando 
le risorse si fanno più misurate», «diventano meno tollerabili»?. Comportamenti personali 
che finiscono per marcare inevitabilmente l’agenda politica e diventare modelli perversi per 
l’intera società. «Se si ritardano le decisioni vitali, se non si accoglie integralmente la vita, 
se si rinviano senza giusto motivo scadenze di ordinamento, se si contribuisce ad apparati 
ridondanti, se si lasciano in vigore norme non solo superate ma dannose, se si eludono 
con malizia le norme di controllo, se si falcidia con mezzi impropri il concorrente, se non si 
pagano le tasse, se si disprezza il merito... si è nel torto, si cade nell’ingiustizia». Giustizia 
e partecipazione «non fittizia»: di questo - sostiene Bagnasco - ha bisogno l’Italia. L’Italia 
tutta intera - precisa - perchè il federalismo «è irreversibile» ma rischia di deragliare se 
non sarà incardinato in un «patto nazionale» e in una riforma fiscale dalla quale molti si 
attendono «maggiore equità».  
 



LA STAMPA 
La Lega sente aria di elezioni 
di MICHELE BRAMBILLA   
La battutaccia di ieri di Umberto Bossi sui «romani porci» non stupisce più di tanto: si 
inserisce in un’ormai più che consolidata tradizione di linguaggio da caserma, anzi da 
lupanare. Del resto il leader della Lega (che tra le altre cose è anche un ministro della 
Repubblica) già in passato ci aveva spiegato che cosa si puliva con il tricolore, aveva già 
urlato a Casini dove glielo aveva messo Berlusconi (aprile 2008), aveva già mostrato il dito 
medio, fatto pernacchie, e via con questi tocchi di classe. Nella sua ormai lunga carriera 
non ha risparmiato nessuno: nemmeno Berlusconi, al quale ha dato del «Goebbels» (24 
gennaio 1995) e del «mafioso» (15 settembre 1995), tanto che il Cavaliere in più di 
un’occasione si era sentito in dovere di reagire: «Bossi quando parla sembra un ubriaco al 
bar»; «Bossi è un disastro, una mente contorta e dissociata, un incidente della democrazia 
italiana, uno sfasciacarrozze con il quale non mi siederò mai più allo stesso tavolo». 
Perfino il professor Gianfranco Miglio, al quale oggi un sindaco leghista ha intitolato una 
scuola, aveva espresso un giudizio non esattamente lusinghiero. 
Si era espresso così: «Bossi è un incolto, buffone, arrogante, isterico, arabo levantino 
mentitore, se mi si ripresenta lo caccio a pedate nel sedere» (18 maggio 1994). 
Il lettore ci perdoni tante squallide citazioni, ma questo è il livello, ormai da troppi anni, del 
dibattito politico in Italia. Vogliamo dire che da un certo punto di vista le esternazioni di 
Bossi a Lazzate, in Brianza, rientrano in una desolante routine. Chi ha occasione di 
seguire i suoi comizi - e soprattutto i suoi dopo-comizi - sa bene che Bossi è così: quando 
è con «la sua gente» non rinuncia al cabaret, e neppure al trivio e qualche volta alla 
dichiarazione di guerra. Tutto viene ammorbidito da un clima da strapaese, e quindi 
minimizzato, infine lasciato perdere nelle cronache da noi giornalisti, che quasi sempre ci 
limitiamo a riportare le dichiarazioni che ci paiono di spessore politico, nella convinzione 
che dobbiamo attenerci alla realtà ufficiale, mentre forse sarebbe più istruttivo per i lettori 
descrivere la realtà per quella che è, tutta intera, cabaret compreso. 
Passa l’idea che tutto vada ricondotto al folclore leghista. E anche allo spirito giocherellone 
di Bossi, il quale soprattutto dopo la malattia è diventato meno aspro e più spiritoso, può 
apparire anche simpatico quando ad esempio dice che a Roma al massimo si può far la 
corsa delle bighe, e non delle automobili. Diciamola tutta, altrimenti è ipocrisia: molti 
dicono pure che Bossi è un po’ «andato». 
Ma non è così. Da dopo la malattia, Bossi è sicuramente blindato da un gruppo di 
fedelissimi che lo tengono sotto scorta, che cercano di evitargli strapazzi ma anche 
esternazioni fuori controllo (da quanto tempo Bossi non rilascia più un’intervista?), 
insomma è particolarmente accudito e protetto. Ma è tutt’altro che «andato». La sua 
intelligenza politica, o se preferite la sua astuzia, è intatta: e quando Bossi dice qualcosa 
destinata a far rumore è perché vuole che si faccia rumore, e che quel rumore produca un 
risultato. 
Senza voler far dietrologia, crediamo sia perlomeno lecito avanzare il sospetto che il 
«sono porci questi romani» di ieri non sia dovuto a qualche bicchiere di troppo, come 
hanno ipotizzato per minimizzare alcuni del centrodestra, ma sia piuttosto un sasso in 
piccionaia per agitare gli animi dei suoi. Dotato di fiuto come pochi altri, Bossi ha capito 
che nel centrodestra non c’è tregua che tenga, e che le elezioni anticipate sono inevitabili. 
E così ha cominciato a scaldare i motori, o meglio il suo elettorato, sapendo bene che per 
scaldarlo non c’è niente di meglio che riesumare il nemico di sempre: Roma. Contro Roma 
ladrona aveva cominciato la sua battaglia, contro Roma la riprende sempre ogni qual volta 
si avvicinano le urne. Intanto a Roma è al governo e gestisce ministeri chiave. E non si 
astiene né quando c’è da votare per Roma capitale, né ci sono da salvare Caliendo e 
Cosentino dalla giustizia. 



È solo un’ipotesi, e forse qualcuno dirà che il bicchiere di troppo lo abbiamo bevuto noi. 
Ma snobbare le sparate di Bossi, ridurle a espressione di ignoranza e maleducazione, è 
un atteggiamento che per troppo tempo ha portato a una sottovalutazione delle mosse 
della Lega e dei loro effetti politici. 
  
LA STAMPA 
L'esempio americano  
di FRANCESCO MANACORDA  
 Laggiù, nei mai così lontani Stati Uniti, il re delle frodi di Wall Street Bernie Madoff si 
appresta a celebrare - diciamo così - il primo anno e mezzo di una condanna a un secolo 
e mezzo di prigione. 
Condanna comminata appena sei mesi dopo la scoperta della sua truffa e conseguente 
arresto. 
Quaggiù, tra i corridoi e le aule della giustizia italiana, a ben sette anni dallo scandalo 
Parmalat, dopo la conferma in Corte d’Appello a Milano di una sentenza che condanna a 
dieci anni Calisto Tanzi per aggiotaggio e una freschissima richiesta della Procura di 
Parma - dove si svolge e si svolgerà ancora a lungo il processo principale - a vent’anni per 
associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, fa scalpore la richiesta 
della stessa Procura milanese di rinviare Tanzi in prigione. 
Rimettere subito dietro le sbarre il Madoff della via Emilia, chiedono i magistrati che però 
già una volta si sono sentiti rispondere di no, e farlo proprio prima della sentenza definitiva 
che arriverà dalla Cassazione. Perché, scrivono i pm, «la spinta a sottrarsi alla pena 
aumenta con l’approssimarsi della definitività della condanna». Insomma, detto in soldoni: 
se l’ex patron della Parmalat i dieci anni già sentenziati a Milano - dietro la pena, non lo 
dimentichiamo, c’è un «buco» di 14 miliardi che ha pesato sulle tasche di risparmiatori e 
banche ed ha contribuito ad abbassare il già non eccelso grado di fiducia nel sistema 
finanziario italiano - se li dovrà fare davvero potrebbe decidere di dirigersi verso altri lidi. 
La disponibilità economica certo non gli manca, anche dopo il crac. I magistrati citano «il 
sequestro, dopo la sentenza di primo grado, di beni callidamente occultati» e davanti agli 
occhi scorre la pinacoteca distribuita in cantine e soffitte di amici e parenti: dal «Ritratto di 
ballerina» di Degas, alla «Scogliera di Pourville» di Monet; in tutto una ventina di opere per 
un ammontare stimato di un centinaio di milioni, che qualche biglietto in business class 
potranno pure valerlo. 
Sarà una richiesta «infondata e apodittica», quella dei magistrati milanesi, come 
sostengono i difensori dell’ex re del latte? O sarà invece la logica conseguenza di una 
giustizia che per una volta pare non usare la mano leggera con i protagonisti di una 
grande frode finanziaria e tenta in qualche modo di imitare quel sistema d’Oltreoceano? 
Un sistema che, al pari di quello italiano, non ha certo dato grande prova di sè nei controlli, 
ma che si rifà con la certezza - e forse pure con una certa spettacolarità in stile 
hollywoodiano, come quegli impossibili 150 anni da scontare - delle pene. 
Forse, a ben guardare, si tratta solo dell’italicissima arte di arrangiarsi applicata al codice 
di procedura penale. In fondo Tanzi ha subìto finora quattro mesi di carcerazione 
preventiva e altri quattro di arresti domiciliari e dal settembre 2004 è un uomo libero. E 
sebbene i suoi stessi avvocati parlino di «un uomo il cui tracollo imprenditoriale ha assunto 
dimensione planetaria», la verità è che - avendo superato i settant’anni e grazie alla legge 
Cirielli - se Tanzi non vedrà il carcere adesso, dopo la sentenza definitiva non sconterà 
nemmeno un giorno della pena in prigione. Con buona pace dei Madoff di tutto il mondo 
che non hanno avuto la fortuna o il buon senso di scegliere l’Italia. 
  
LA STAMPA 



L'occasione del chiarimento 
è diventata un impaccio  
di MARCELLO SORGI  
 La richiesta (da parte dei finiani) e la mancata concessione (da parte del Pdl) di un vertice 
di maggioranza, per arrivare a una conclusione concordata del dibattito parlamentare di 
domani alla Camera, sono solo mosse tattiche, che rivelano la confusione con cui i due 
tronconi della ex-maggioranza si avviano alla scadenza che dovrebbe decidere le sorti 
della legislatura. 
Berlusconi e Fini in realtà si osservano a distanza ma non hanno fatto un centimetro di 
spostamento dalle rispettive posizioni, che rendono impossibile una ripresa della 
collaborazione di governo. Al presidente del consiglio (e non solo a lui) il messaggio 
Internet del Presidente della Camera ha dato l'impressione di un ripiegamento destinato a 
produrre ulteriori divisioni all'interno del gruppo Futuro e libertà. A Fini il silenzio che 
Berlusconi ha fatto seguire al suo intervento, rotto solo da un generico intervento a 
distanza al convegno della Comunità di don Gelmini, ha dato la sensazione che il premier 
non abbia abbandonato i suoi propositi bellicosi nei confronti della minoranza e sia 
disposto a un accordo solo a prezzo di una resa incondizionata dei dissidenti del Fli. 
Nell'impossibilità di realizzare un vero riavvicinamento o una vera rottura, un accordo che 
consenta al governo e alla legislatura di continuare o in alternativa un sicuro sbocco 
elettorale, i due rivali vivono come un impaccio l'appuntamento parlamentare pensato a 
suo tempo come l'occasione del chiarimento. Se l'unica rotta è di collisione, d'altra parte, i 
due ex cofondatori che domani, ironia della sorte, siederanno uno sopra l'altro nell'aula di 
Montecitorio senza probabilmente rivolgersi la parola, al momento non possono fare altro 
che schivarsi. 
Berlusconi - che ieri ha confermato che il governo chiederà un voto, sgomberando il 
campo dall'ipotesi di un dibattito annacquato senza votazioni finali - inseguirà fino all'ultimo 
il miraggio della sua maggioranza autosufficiente, per la quale, va detto, a tutt'oggi 
mancano ancora i numeri. Fini, in un appuntamento così delicato, non ha più a 
disposizione l'arma dell'astensione. Magari farà votare a favore i suoi anche senza aver 
avuto alcuna possibilità di concordare preventivamente nulla con governo e maggioranza. 
E chiederà al suo capogruppo Bocchino di pronunciare un intervento durissimo in aula sui 
problemi della giustizia. Un penultimatum: l'ennesimo, in attesa di capire quali nuove 
arrivano da Santa Lucia e Montecarlo, e se a marzo si vota o no. 
 
 
LA STAMPA 
Il pericolo astensionismo  
ultimo timore del Cavaliere 
di AMEDEO LA MATTINA 
La tentazione della zampata contro un Fini considerato in ginocchio Berlusconi ce l’ha 
sempre e questo è un lavoro che lascia fare volentieri al Giornale di famiglia che anche 
oggi picchia duro sul presidente della Camera. Il premier vorrebbe seguire la sua natura di 
superfalco quando si tratta di mettere ko l’avversario. E ieri, telefonando a don Gelmini, 
qualcosa si è lasciato sfuggire con quel riferimento alle ambizioni personali che ostacolano 
il governo e a Carlo Giovanardi (presente e premiato dalla Comunità Incontro) che invece 
non tradisce mai e non cambia bandiera. Punzecchiature, stilettate che non mancheranno 
nel suo discorso di domani alla Camera. Ma a prevalere saranno la moderazione e i toni 
«istituzionali e da statista», assicurano a Palazzo Grazioli, perché l’obiettivo è far 
proseguire la legislatura.  
Non è che il premier sia diventato improvvisamente «buonista»: non si sogna nemmeno di 
porgere un ramoscello d’ulivo a Fini. Ha fatto i suoi calcoli, anche quelli più spicci dei nuovi 



voti in arrivo dal fronte meridionale. La sua maggiore goduria è incassare quelli dei «ribelli 
siciliani» dell’Udc che stanno mollando Casini, l’altro «traditore». Sembra che ieri sera li 
abbia ricevuti ad Arcore in gran segreto, accompagnati dal ministro Angelino Alfano che 
ha curato personalmente la vicenda siciliana. In cambio di posti di governo, 
sottosegretariati? Gli interessati negano decisamente, ma si vedrà presto se mentono. 
Intanto quella fatidica quota di 316 voti senza i finiani il Cavaliere non ce l’ha in tasca. A 
impensierirlo tuttavia sono soprattutto altri numeri, quelli dell’astensionismo che secondo i 
suoi amati/odiati sondaggi del lunedì sta diventando una marea montante. A quanto pare 
manca all’appello qualche milione di elettori che nel 2008 ha votato centrodestra e in 
particolare Pdl.  
Ecco, chi ha parlato con lui ieri lo ha sentito preoccupato di questa forte e crescente 
tendenza degli umori elettorali di fronte alla guerra con Fini. E sono tutti voti moderati in 
libera uscita che potrebbero finire nel sacco dell’Udc e di un Fini alla testa di una lista 
civica nazionale. Per non parlare poi della vampirizzazione della Lega al Nord. Allora 
l’obiettivo principale è quello di evitare le elezioni anticipate per recuperare questi 
«moderati sbandati e frustrati». Come? Assicurando che la legislatura va avanti, che il 
governo è in sella e ha molti progetti di riforma: gli ostacoli devono essere superati 
nell’interesse di tutti, come ha ricordato ieri nel collegamento telefonico con Don Gelmini. 
L’intenzione di presentarsi in aula alla Camera (sempre che venga confermata nei fatti) 
nelle vesti dello statista, con un discorso programmato alto e istituzionale, senza entrare 
nei dettagli delle cose da fare per riformare la giustizia. Una riforma che però dovrà essere 
fatta come vuole lui e su cui misurerà la lealtà di Fini.  
Il suo calcolo politico è non spaccare e lasciare che a dividersi siano i finiani. Ed è quello 
che è successo ieri con le «colombe» Baldassarri, Menia, Moffa e Viepoli contro Bocchino 
che attribuisce a Berlusconi la strategia di distruggere Fini. Per acuire questa divisione nel 
capo di Futuro e Libertà il Cavaliere deve mordersi la lingua, evitare di mostrare il suo 
volto più cattivo. Al presidente del Consiglio interessa far esplodere queste tensioni e far 
capire agli elettori moderati quale sia la differenza tra i pasdaran finiani e il resto della 
maggioranza.  
Intanto non viene presa in considerazione l’ipotesi di concordate con Fini l’ordine del 
giorno che domani alla Camera verrà messo ai voti. Non ci sarà un voto di fiducia ma una 
conta politica Berlusconi la considera necessaria per far vedere che la maggioranza c’è, 
ed è più ampia di quella uscita dalle urne del 2008. E questo senza riconoscere la terza 
gamba finiana e senza quel «teatrino da prima Repubblica - spiega il ministro Frattini - che 
renderebbe gli elettori moderati ancora più frustrati e delusi». La tentazione della zampata 
su Fini sanguinante per la vicenda della casa monegasca rimane, ma Berlusconi vuole 
dare l’immagine di chi sta sopra le parti. Si gode le difficoltà del suo avversario con la 
famiglia Tulliani: qualcuno gli ha pure fatto sapere che il presidente della Camera vuole 
cambiare stato di famiglia. Adesso ne vuole uno solo per lui, la compagna e le figlie. 
Senza l’imbarazzante presenza dei genitori di lei e, soprattutto, del cognato fonte dei suoi 
guai.  
 
 
LA STAMPA 
Medvedev "licenzia"  
il sindaco di Mosca 
Il presidente russo Dmitri Medvedev ha firmato oggi il decreto per la rimozione del potente 
sindaco di Mosca, Yuri Luzhkov, che guida l’amministrazione della capitale russa dal 
1992: è quanto riferiscono oggi alcuni organi di stampa russi. Il decreto impone che 
Loujkov, 74 anni, sia «rimosso dalle sue funzioni di sindaco, perché ha perso la fiducia del 
presidente russo», indica l’agenzia Ria Novosti.  



Il sindaco di Mosca aveva ribadito ancora ieri di non volersi dimettere, dopo una decina di 
giorni trascorsi in Austria, che secondo il Cremlino avrebbero dovuto servire al sindaco 
come «pausa di riflessione» dopo lo scontro aperto con il presidente Medvedev.  
Il suo siluramento arriva con un anno di anticipo sulla scadenza naturale del mandato, 
dopo 18 anni ininterrotti di governo, da Ieltsin a Putin, che lo avevano trasformato in uno 
degli uomini politici russi più potenti, l’ultimo rimasto in sella dopo l’arrivo di Medvedev. I 
dissidi con il Cremlino sono nati dopo che Luzhkov aveva tentato di dividere il tandem 
Putin-Medvedev con un articolo sull’organo del governo Rossiskaia Gazeta e aveva 
sostenuto il progetto di un’autostrada sospeso da Medvedev per le proteste ambientaliste. 
Ma contro il primo cittadino si erano accumulate negli ultimi tempi sempre più critiche e 
accuse di corruzione, nepotismo, favoritismo nei confronti della moglie Elena Baturina, 
l’imprenditrice immobiliare diventata durante i quattro mandati del marito la donna più ricca 
di Russia: possiede infatti un campo da golf, un hotel extralusso e altri immobili, compresa 
una villa. Un altro passo falso di Luzhkov era stato il ritardo con cui era rientrato dalle ferie 
durante l’emergenza caldo ed incendi dello scorso agosto.  
Il presidente ha designato il vice di Luzhkov, Vladimir Resin, come sindaco ad interim, ma 
a breve ci sarà una nuova nomina. Il partito putiniano Russia Unita sta già lavorando alla 
rosa di nomi da sottoporre a Medvedev e si è detto rammaricato che Luzhkov abbia perso 
la fiducia del presidente «per errori propri». Nel toto sindaco circolano da tempo i nomi dei 
vicepremier Serghiei Sobianin, Serghiei Ivanov e Igor Shuvalov, del ministro della 
protezione civile Serghiei Shoigu, del vicecapo dell’amministrazione presidenziale 
Aleksandr Beglov e del tesoriere del Cremlino Vladimir Kozhin. 
.................... 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
LA STAGIONE DELLE PAROLE IN LIBERTA' 
TANTE BATTURE POCHI FATTI 
Che la sigla SPQR, nel cui nome i nostri antenati portarono il diritto e la civiltà nel mondo 
allora conosciuto, potesse essere letta anche «sono porci questi romani», è una di quelle 
battute sciocchine che ogni italiano apprende alle elementari, e per questo non fanno 
neppure più ridere. Non a caso compare in quel condensato di luoghi comuni sull'Italia - la 
pizza, il gesticolare, il «dolce far niente» - che è la mezz'ora girata tra Roma e Napoli del 
film «Mangia prega ama». Ma una battuta che sulla bocca di un bambino o di Luca 
Argentero, attore formatosi al Grande Fratello, lascia il tempo che trova, è invece 
desolante in bocca a un ministro del governo della Repubblica, leader del secondo partito 
della maggioranza. Anche perché pronunciata mentre Napolitano è a Parigi a parlare di 
Cavour e unificazione nazionale (si possono immaginare i commenti in Francia, dove lo 
Stato è una cosa seria). E perché il governo e la maggioranza appaiono da mesi 
paralizzati in una sterile guerra interna; senza che nell'opposizione prenda corpo 
un'alternativa credibile. 
La politica industriale, i provvedimenti anticrisi, le infrastrutture sono fermi. In compenso, la 
fabbrica delle parole produce a ritmi da tigre asiatica. L'unico ministro che tace da oltre 
quattro mesi è il ministro dello Sviluppo economico; che non c'è. Da sempre la Lega ci ha 
abituati all'estremismo verbale. Le pallottole che costano 300 lire, i magistrati sulla sedia a 
rotelle cui «raddrizzare la schiena», i neri «bingobongo», l'uso improprio del tricolore, le 
battutacce contro i compatrioti di Roma e del Sud: Bossi gode da sempre di una licenza di 
parola, o meglio di insulto, con la giustificazione dell'efficacia popolaresca. Una delle sue 
armi è proprio usare il linguaggio da bar e farne linguaggio pubblico. Ma ora la Lega ha 
fatto scuola. Lo provano gli esponenti di destra e di sinistra che si paragonano 
reciprocamente a Stalin e a Hitler, con sprezzo del ridicolo e anche del rispetto dovuto ai 
milioni di vittime (tra cui migliaia di italiani) di quei criminali. E lo provano l'escalation 



verbale di quest'estate, la protervia con cui alcuni berlusconiani si sono gettati nella caccia 
a Fini, l'irresponsabilità con cui alcuni finiani hanno accusato senza prove Berlusconi di 
aver fatto o lasciato fare un dossier falso. Ormai ci siamo quasi assuefatti: come se la 
volgarità e la fatuità passassero come acqua sul marmo. 
Non è così. Tutto questo accade in un Paese che ha già sperimentato come le parole 
possano diventare pietre, e piombo. Accadde agli slogan dei cortei rossi dei primi Anni 70 
- la «giustizia proletaria», il «processo popolare» -, divenuti alla fine del decennio una 
sanguinosa realtà. La storia non si ripete mai due volte, e i paragoni con il passato sono 
sempre impossibili. Ma questo non significa che le parole a vanvera non abbiano, anche 
stavolta, un prezzo. L'esuberanza linguistica della politica italiana non corrobora un 
periodo di crescita economica e di coesione sociale. Avvelena ulteriormente una stagione 
difficile, in cui gli imprenditori (in particolare i piccoli) sono spesso lasciati soli dal governo 
nel mezzo di una crisi tutt'altro che finita; e in cui il disagio sociale spesso non trova 
rappresentanza in un'opposizione divisa e percorsa da suggestioni populiste. Si dice che il 
Pil non basti a indicare il progresso di un Paese. Se lo sostituissimo con un misuratore di 
parole, l'Italia di oggi sarebbe ricchissima. Ma non è così che si fanno crescere l'economia 
e la società. 
Aldo Cazzullo  
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Stop sulle aree, Expo a rischio 
Dal «parere legale» i tre possibili scenari: intesa con i privati, nuova Spa, esproprio (28 
settembre)  
Expo, tutto da rifare per i terreni. Il Cda: bisogna accelerare i tempi (27 settembre) 
Respinto il piano tra Fiera e Gruppo Cabassi. Formigoni: «Ogni possibilità resta aperta» 
MILANO - Milleseicentosettantacinque giorni all'evento, dice il sito web di Expo. Ma sono 
in molti a chiedersi se e come si arriverà mai, all'evento che avrebbe dovuto rilanciare 
l'immagine di Milano e fare da traino per l'intero Paese sviluppando il tema 
dell'alimentazione. Già, perché c'è un piccolo particolare: dopo 910 giorni 
dall'assegnazione dell'Expo 2015 a Milano, che aveva festeggiato a Parigi la vittoria sulla 
concorrente Smirne, non è ancora definita la disponibilità delle aree che ospiteranno 
l'esposizione con l'orto botanico planetario. Dopo mesi di lavoro, sembrava si fosse trovata 
la via d'uscita: la Fondazione Fiera, proprietari di due terzi dell'area, acquista il terzo 
rimanente dal Gruppo Cabassi. A quel punto, la stessa Fondazione, che è ente pubblico, 
mette a disposizione di Expo i terreni, ricevendo in cambio diritti di superficie che potranno 
essere esercitati dopo il 2015 per garantire alla stessa Fondazione un ricavo, con parte del 
quale si pagheranno i Cabassi. 
Un puzzle complicato, ma che pareva poter azzerare polemiche su possibili speculazioni 
di privati, dubbi burocratici e controversie legali. Invece, il colpo di scena. La Regione 
stoppa l'accordo Fiera-Cabassi che pare praticamente raggiunto, con un parere legale che 
ripropone tre strade: l'accordo dei privati (che però impone ancora una perizia sul valore 
dei terreni e lascia l'ultima parola alla Regione, ente vigilante rispetto alla Fondazione 
Fiera); l'acquisto da parte di una nuova società pubblica con i soldi della Regione; 
l'esproprio. 
Si torna alla casella del via, insomma: ma i tempi stringono. Entro il 18 ottobre il Bureau 
International des Expositions, che da Parigi vigila attento sulle vicende di Expo, vuole 
avere la certezza delle disponibilità dei terreni. Senza quelle, l'assemblea del Bie non 
potrà ufficializzare, in novembre, la registrazione del dossier di candidatura di Milano.  
Ma pare impossibile che in venti giorni si riesca a fare quello che non si è fatto finora. E il 
cda di Expo striglierà, con una lettera, i soci invitandoli a trovare una soluzione in tempi 



rapidi. Il presidente Formigoni ieri è stato rassicurante. Prima ha confermato che «sono 
aperte ancora tutte le ipotesi e per ognuna è stata individuata la strada». Poi, ha 
assicurato che «abbiamo i tempi per risolvere il nodo e l'importante è vedere dal punto di 
vista giuridico il limite entro cui trovare soluzioni legittime». Ottimista anche il ministro degli 
Esteri, Franco Frattini, che non ha dubbi: «L'Expo si farà a Milano e sarà un grande 
evento».  
Mentre le diplomazie istituzionali sono al lavoro, l'architetto Stefano Boeri, candidato 
sindaco alle primarie del centrosinistra, che aveva realizzato il masterplan di Expo, 
propone di cambiare destinazione: «Andiamo all'Ortomercato. Sono aree pubbliche, non ci 
sarebbero rischi di speculazione e sarebbero adatte al tema». Lo incalza un altro 
candidato alle stesse primarie, Giuliano Pisapia: «Un errore andare all'Ortomercato. 
Piuttosto, usiamo i padiglioni già esistenti della Fiera». È così: Expo non mette d'accordo 
proprio nessuno.  
Elisabetta Soglio 
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Cgil: i lavoratori dipendenti hanno perso in 10 anni 5mila euro di potere d'acquisto 
MILANO - I lavoratori dipendenti italiani hanno perso negli ultimi dieci anni oltre 5 mila 
euro di potere d'acquisto. Lo sostiene la Cgil nel suo rapporto sulla crisi dei salari nel 
quale spiega che nel decennio 2000-2010 le retribuzioni hanno avuto, a causa 
dell'inflazione effettiva più alta di quella prevista, una perdita cumulata del potere di 
acquisto di 3.384 euro ai quali si aggiungono oltre 2 mila euro di mancata restituzione del 
fiscal drag (vale a dire dell'aumento effettivo della pressione fiscale dovuto proprio ai 
fenomeni inflattivi che gonfiano il reddito solo nominale erodendo il potere d'acquisto) che 
porta la perdita nel complesso a 5.453 euro.  
EPIFANI - In Italia esiste «un grande problema che riguarda l'abbassamento dei salari 
anche legato al prelievo fiscale» sottolinea il segretario generale della Cgil, Guglielmo 
Epifani, a margine della presentazione del rapporto. Epifani chiede «un intervento urgente 
che sgravi il lavoro dipendente» riequilibrando il peso del prelievo a favore dei salari. I 
salari, secondo Epifani, pagano al momento di più di altri redditi ed è necessaria una 
«svolta» che affronti il problema delle retribuzioni. 
Redazione online 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Impegno.it, esclusi dai partiti  
ai giovani resta il web 
Se chiedi a un ragazzo mediamente sveglio «perché i giovani non entrano in politica?», 
quello ti risponde: «Perché non li fanno entrare». Se lo chiedi a un politologo, parla venti 
minuti per dirti la stessa cosa. Se lo chiedi a un autentico giovane che ha provato a fare 
politica, ti racconta come non è entrato. È il caso di Paolo Agnelli, 23 anni, studente di 
Scienze politiche a Milano; uno di quelli, non molti, che un anno fa, ai tempi delle primarie 
Pd, hanno provato a crederci. Lui sosteneva Ignazio Marino: «Mi hanno anche eletto 
delegato provinciale. Ci hanno convocati a un’assemblea per eleggere i delegati nazionali. 
Abbiamo fatto una discussione inutile, poi abbiamo dovuto votare per dei listoni bloccati. 
Fine. È stata l’unica volta che ci hanno chiamato». 
Paolo ha perciò trovato il tempo per fare altro. Due domeniche fa è andato a protestare 
davanti alla scuola di Adro. «Lì ho saputo che il rappresentante del Pd locale aveva dato 
per buona la versione secondo cui settecento soli delle Alpi erano stati piazzati ovunque in 
una sola notte. E poi, quando i simboli erano visibili a tutti, non ha organizzato proteste, è 
partito e ha portato gli iscritti a Torino a sentire Bersani». Così, Paolo è andato a rompere 



le scatole sulla bacheca Facebook di Filippo Penati, capo della segreteria politica pd. Lì ha 
discusso (con toni accesi da ambo le parti) con un piddino di Adro e altri, e «dopo un po’ 
mi hanno bannato». Cioè, lo hanno bloccato, non può scriverci più. Ora Paolo Agnelli è 
attivo nel movimento «Valigia Blu», nato online, 205 mila aderenti-firmatari che si 
proclamano «cittadini senza appartenenza politica in difesa della corretta informazione e 
del bene comune»; ora mobilitato per una nuova legge elettorale, scatenato nel chiedere 
le dimissioni del direttore del Tg1 Augusto Minzolini. «Ma è diverso, è un movimento di 
opinione, non è politica». O forse lo è. 
ATTIVISTI CON UN CLIC - Di sicuro è il nuovo modo per partecipare alla vita politica. I 
partiti non hanno più organizzazioni giovanili attive e strutturate; sono «partiti leggeri» 
verticistici, in mano a gruppi dirigenti con interessi propri e poltrone da conservare. Magari 
il modello berlusconiano, leadership non contestabile (al massimo da contendere, tra 
dirigenti preesistenti), listini bloccati e zero discussione alla base, ha prevalso. Non 
esistono quasi più le sezioni che mettono tutti al lavoro; e neanche le scuole di partito 
(come quella storica delle Frattocchie del Pci), al massimo c’è qualche summer school, ma 
aggiorna più che formare; e qualche raduno come quello di Atreju, dei giovani Pdl-ex An, 
che diventa una passerella per i politici «vecchi». E i giovani che vogliono impegnarsi lo 
fanno in altri modi, in comitati locali, gruppi ambientalisti; e poi, soprattutto, su Internet. 
L’attivismo di una volta è diventato clicktivism. Sei su un social network, ti appare nello 
status di un amico una petizione per una causa che condividi, clicchi e hai la sensazione di 
fare qualcosa. 
 
Non è un’anomalia italiana, ovvio, anzi. Secondo una ricerca pubblicata nel febbraio 2010 
dall’americano Pew Internet Center, il 34 per cento dei giovani adulti fa un uso politico dei 
social network; la stessa percentuale posta, abitualmente o occasionalmente, materiale 
politico su Internet. E il 72 per cento degli utenti politicamente attivi su Facebook e dintorni 
ha meno di 35 anni. I dati europei sono simili: già nel 2007 la ricerca «Euyoupart» (Political 
Participation of Young People in Europe), finanziata dalla Ue, segnalava come il 20 per 
cento dei giovani europei usasse il web per parlare di politica. Tre anni dopo, le bacheche 
italiane ne hanno viste parecchie: fenomeni smontatisi «per delle stupidate» (raccontano i 
ragazzi), come il «Popolo Viola», movimenti controversi come i grillini (molti condividono 
alcune battaglie, molti dubitano di Beppe Grillo) o popolarissimi localmente come il 
«Blocco studentesco» a Roma (di estrema destra, detti i fasci-pop). E infiniti gruppi 
Facebook anti-Berlusconi, pro e contro Fini, anti-razzisti o anti-stranieri, anti-omofobia, 
anti-Gelmini. Alcuni seri, veri e propri single-issue movements, mobilitazioni in stile 
anglosassone su un singolo problema; altri velleitari, e/o umorali, e/o semplicemente 
ironici. 
Il clicktivism preoccupa qualche politologo. Si teme che l’impegno si esaurisca nel premere 
su «mi piace». Il mese scorso Steve Micah, commentatore del britannico «Guardian», 
sintetizzava così: «Il clicktivism promuove l’illusione che navigare sul web possa cambiare 
il mondo, e sta all’attivismo come McDonald’s sta a un pasto ben cucinato. Può sembrare 
cibo ma sono calorie vuote, le sostanze nutrienti si sono perse da tempo». Anche la 
ricerca del Pew Center si conclude con un interrogativo: il discorso politico virale e 
orizzontale via Internet riuscirà a raggiungere tutti i gruppi di giovani adulti, livellando le 
differenze socioeconomiche, oppure le nuove tecnologie creeranno nuove barriere, e chi 
ha maggiore cultura e know-how e accesso si muoverà in circuiti chiusi? 
LA POLITICA EMO - «Secondo me no, nessuno pensa più di poter cambiare il mondo; 
oggi la politica si fa in rete, ed è un’altra cosa», obietta Angelo Mellone, giovane (pure lui, 
anche se un po’ meno) docente di Scienza politica alla Luiss di Roma, intellettuale 
dell’area finiana. «Siamo in un’era post-ideologica e senza più grandi organizzazioni di 
partito. Non ci sono più le griglie interpretative che permettevano di razionalizzare ogni 



fenomeno. Ed è inutile rimpiangere la politica “di prima”. I ragazzi non leggono libri ma 
sanno smanettare sui computer. E la loro partecipazione sui grandi temi è emotiva; poi, 
nel concreto, se si impegnano, lo fanno a livello locale, per dire, per salvare un parco dalla 
speculazione». Ed è l’altra forbice dell’attivismo/non attivismo giovanile. Evidente anche in 
una ricerca presentata quest’anno dall’Università di Urbino e coordinata dal sociologo Ilvo 
Diamanti: il 21,3 per cento dei giovani intervistati, nei tre mesi precedenti alla rilevazione 
aveva partecipato a qualche attività politica; il 37,5 per cento era stato attivo in un comitato 
locale, in un’associazione di quartiere, in un’organizzazione ambientalista. La percentuale 
di adulti attivi era sempre superiore, ma di pochissimi punti. Come - se si dà retta alle 
statistiche - era di poco superiore la partecipazione giovanile in passato. Dice Mellone: 
«Oggi la percentuale di giovani attivi in politica sembra essere tra il 5 e il 7 per cento. Nel 
‘68 era il 7 per cento. Ma erano anni in cui i giovani andavano in piazza, erano visibili, 
erano al centro dell’interesse mediatico». Ed era visibile il lavoro politico, volantinaggi, 
manifestazioni, striscioni, tazebao. Ora c’è la rete, e ci sono i flash mob, lemanifestazioni-
lampo convocate in rete. Anche non politiche: quest’anno, a Roma, c’è stato un suicidio di 
massa simulato a piazza Barberini e un saluto alla primavera in piazza del Popolo in cui 
migliaia di ragazzini hanno fatto bolle di sapone; e sono occasioni per socializzare, come 
lo erano le manifestazioni negli anni Settanta, anche per questo molta gente ci andava. E 
c’è una risicata minoranza di studenti delle superiori che si riconosce nel Blocco-
CasaPound o va nei post-circoli della sinistra radicale e nei centri sociali. Magari più per 
socialità, si diceva, e per ardori ormonali dell’età. Anche perché «il militante non esiste più, 
non si aderisce a partiti ma a subculture, si entra e si esce, si va e si viene», dice Marco 
Maraffi, professore di sociologia alla Statale di Milano, curatore del libro Gli italiani e la 
politica (Il Mulino, 2007). «I più inquadrati sono i giovani leghisti, più legati a un modello 
tradizionale e alla realtà locale». 
DIVERSAMENTE POLITICIZZATI - Succede nei paesi lombardi, succede nelle città dove 
gli adolescenti politicamente emotivi, più che ribellarsi ai genitori, ne rispecchiano le 
radicate benché stanche idee politiche. Succede anche in Francia, dove quest’anno è 
uscito Avoir 20 ans en politique (Seuil) di Anne Muxel, sociologa del Cnrs. Anche secondo 
la Muxel i giovani vengono considerati disimpegnati perché «non corrispondono al modello 
mitico della gioventù degli anni Sessanta». Invece, sostiene, sono «diversamente 
politicizzati», termine politicamente ipercorrettissimo e un po’ preoccupante. Diversi nelle 
pratiche, generalmente non ribelli: «A differenza degli anni Sessanta e Settanta, votano 
come i loro genitori». A Parigi come a Milano; forse perché non è più necessario rifiutare 
famiglie autoritarie; forse per via del para-tribalismo postmoderno, ognuno ha i suoi 
consumi culturali, le sue scuole superiori, i suoi quartieri. E anche le divisioni attuali tra 
tribù giovanili, emo, truzzi, zecche, pariolini-sancarlini, sembrano più sociali che politiche. 
«Nessuno vuole cambiare la società, nessuno si sente particolarmente anticonformista». 
Sono Figli del disincanto, come da titolo del libro che racconta la ricerca della Ue (edito da 
Bruno Mondadori), curato da Marco Bontempi e Renato Pocaterra. I giovani del nostro 
Paese sono i più interessati alla politica (43 per cento, più un 9 per cento «molto 
interessato»), dopo i tedeschi. Ma solo il 35 per cento dei giovani europei si riconosce 
nella dicotomia destra/sinistra. Quasi la metà degli intervistati non si sente parte di 
nessuno dei due schieramenti, e il 17 per cento rifiuta di rispondere. Casomai, si pensa ai 
temi che coinvolgono direttamente gli under 30: al primo posto disoccupazione e 
precarietà, al secondo l’inquinamento e le questioni ambientali. «Ma non in modo 
conflittuale», dice Bontempi, sociologo all’università di Firenze. «La maggioranza non 
crede di poter costruire un futuro migliore. Per cui scivola nel non-impegno, che è diverso 
dal disimpegno». Poi, a volte, ci si «fomenta» (come dicono ora i ragazzi italiani) per una 
causa, o per un leader che parla (parlava) di speranza. 



LA BOLLA OBAMIANA - Insomma, per Barack Obama, nel 2008 trionfalmente eletto e 
soprannominato «the Facebook president». Aveva stravinto il voto giovanile (due terzi 
degli elettori sotto i 29 anni) anche grazie a una mobilitazione virale; ogni cittadina, ogni 
dormitorio di college aveva il suo gruppo sul social network. Ma è stata una mobilitazione 
elettorale; non, come qualcuno pensava, l’inizio di una nuova militanza. I giovani americani 
che si sono registrati negli indirizzari continuano a ricevere e-mail, ma tra loro il 
gradimento del presidente è sceso dal 73 al 56 per cento. E la delusione degli elettori tra i 
18 e i 29 anni è un serio rischio per i democratici nelle elezioni di novembre. Non solo è 
crollato l’attivismo; ora ci si chiede (si leggeva pochi giorni fa sul «New York Times») «se, 
e come, alcuni milioni di studenti dei college voteranno. Se resteranno a casa, non 
rovesceranno solo gli equilibri al Congresso; manderanno un profondo messaggio alla 
società americana, su una generazione che così di recente sembrava pronta a prendere la 
politica nazionale per il bavero e a scuoterla». 
FAN O NUOVI CITTADINI? - Non sta succedendo, invece. Anche in America, sempre via 
web, i più giovani hanno recitato il loro ruolo da fan, ma nessuno li ha voluti come attivisti 
con opinioni proprie, dopo aver vinto. È colpa della politica, va da sé, che «ha ancora la 
forma di una conversazione monodirezionale». Lo dice Stephen Coleman, studioso 
britannico, nel libro Young Citizens in a Digital Age (Routledge). Coleman suggerisce, 
come modello di partecipazione emergente, gli spettatori votanti del Grande Fratello: «Un 
nuovo tipo di cittadinanza che combina l’autonomia e la flessibilità dell’audience televisiva 
con la capacità decisionale collettiva dell’elettorato politico tradizionale». 
Oddio, forse qualcuno ci ha già provato. E la mancanza di una partecipazione che diventi 
militanza diffusa, che consenta di selezionare una nuova classe politica preparata e 
motivata, resta un problema. È difficile che qualcuno venga cooptato in base all’arguzia 
dei suoi commenti su Facebook. Per il momento, rischia di venire bannato. 
Maria Laura Rodotà 
 
................. 
 
LA REPUBBLICA 
Bagnasco: "Subito con le riforme" 
E ai cattolici: "E' il vostro momento" 
CITTA' DEL VATICANO - Sulle riforme l'Italia "sembra tornare sempre al punto di 
partenza" e il presidente dei vescovi, cardinale Angelo Bagnasco ha oggi riaffermato 
l'urgenza, aprendo il Consiglio permanente, di avviare il "confronto serio e decisivo, quello 
che non è perdita di tempo, ma ricerca della mediazione più alta e sollecita possibile". "Il 
Paese - ha detto - non può attardarsi: povero di risorse prime, più di altri deve far conto 
sull'efficienza del sistema e su una sempre più marcata valorizzazione delle risorse 
umane".  
Il presidente della Cei chiede un nuovo patto nazionale, lancia l'allarme per la deriva della 
scuola, chiede contegno e linguaggio adeguato ai politici, difende l'unità della nazione e il 
tricolore contro false concezioni del federalismo. E spinge i cattolici a "scendere nell'agone 
politico".  
Il prelato ha parlato di società e politica, passando dalla visione del federalismo, alla 
situazione della scuola, dai precari, alla crisi economica e alla riforma fiscale, dalla 
giustizia alle morti sul lavoro, l'agricoltura, la violenza sulle donne, l'accoglienza dei rom. 
Non c'è più tempo da perdere, ha detto. E' il momento dei cattolici, per Bagnasco è ora 
che intervengano. L'ideale è il bene comune. Il modo per ottenerlo, la partecipazione. "Ai 
cattolici con doti di mente e di cuore diciamo di buttarsi nell'agone, di investire il loro 
patrimonio di credibilità, per rendere più credibile tutta la politica. Lasciamo volentieri ai 
competenti il compito di definire i modi di ingaggio e le regole proprie della convivenza". 



Per Bagnasco il punto è stabilire compiti e competenze. "A noi tocca segnalare come una 
'città' la si costruisca tutti insieme, dall'alto e dal basso, in una sfida che non scova alibi 
nella diserzione altrui". L'ideale resta dunque "il bene comune", ha spiegato il cardinale. 
"L'Italia, nel suo complesso, ha bisogno di riscoprire la bellezza del bene comune 
perseguito nell'azione politica come nella vita quotidiana dei cittadini". Il Paese, ha detto 
ancora, "ha bisogno di una leva di italiani, e di cattolici, che senza presunzioni aderiscono 
al discrimine del bene comune". 
Pedofilia. E' necessario "rimuovere dal costume ecclesiale" il "delitto angosciante" degli 
abusi su bambini e ragazzi: per questo i vescovi italiani si impegnano a continuare 
"quell'opera di più esigente discernimento e di rigorosa formazione dei candidati al 
sacerdozio, di accompagnamento del nostro clero, di decisa vigilanza, di intervento, di 
sostegno umano e cristiano per tutti". Bagnasco ha ricordato anche le recenti "parole di 
condanna" espresse dal Papa nel corso della sua visita in Gran Bretagna contro i "crimini 
inqualificabili" di cui si sono macchiati i preti pedofili e l'aver messo le vittime "al centro 
delle sue preoccupazioni". 
Scuola. Le "novità" introdotte alle scuole superiori e all'università dalla riforma Gelmini 
meritano di essere sperimentate. Decisiva ci appare una concorde insistenza sulla qualità 
della scuola, attorno a cui preparazione personale dei docenti, riconoscimento della 
specifica professionalità, sistema di valutazione e adeguate risorse convergono quali 
fattori interdipendenti". Il problema dei precari nella scuola "andrà risolto su vie di giustizia 
e solidarietà, prendendo tutti coscienza che meditate regole di sistema devono nel futuro 
impedire il riprodursi di situazioni problematiche e dolorose". "Su tutto, però - ha detto 
Bagnasco - è la dignità della scuola-istituzione che va salvata per ciò che, a cascata, ne 
deriva". "Ci sono potenzialità inespresse - ha spiegato ancora - che vanno sprigionate, al 
fine di realizzare una concreta libertà di educazione da parte delle famiglie, garanzia a sua 
volta di autentica qualità, consolidando in una logica anti-sprechi la rete di scuole e 
tradizioni educative di cui è ricco il nostro territorio". 
Federalismo. "Il tricolore è ben radicato nel cuore del nostro popolo", ha continuato 
Bagnasco affrontando il tema del federalismo. La Chiesa farà il possibile per sostenere il 
federalismo solidale e per evitare l'acuirsi del solco che divide in due il paese, ma "se 
ciascuna parte non si sforzerà di percepire le fondate preoccupazioni degli altri, e non sarà 
disposta a farsene ragionevolmente carico - ha concluso - non riusciremo a stringere un 
nuovo, necessario patto nazionale che ci vincoli moralmente e a un tempo liberi le energie 
migliori". "Col federalismo cresce lo spessore delle responsabilità da esercitare 
localmente", ha spiegato il porporato.  
 
Crisi economica. "È innegabile è la percezione di una più marcata fragilità, benché talune 
fasce di popolazione sembrino non essere state toccate dalla crisi. Da queste pure - ha 
detto Bagnasco - è ragionevole attendersi standard di vita consoni alla condizione 
generale, e una sensibilità verso le indubbie esigenze della solidarietà". 
Riforma fiscale. "Sono in molti a sperare in criteri di maggiore equità soprattutto nei 
confronti della famiglia, e che si provveda così ad arrestarne l'impoverimento in atto da 
tempo", Bagnasco ha citato statistiche secondo le quali le coppie italiane "desiderano in 
media 2,2 figli, mentre ne nascono solo 1,4". Il porporato ha poi citato le parole con le quali 
il Papa, in un recente discorso, ha "sconsigliato" "iniziative legislative che implichino una 
rivalutazione di modelli alternativi della vita di coppia e della famiglia". 
Sanità. "Diversi sono stati gli episodi dolorosi in ambito sanitario, con vittime innocenti e 
famiglie disperate. Trovare la morte per negligenza o inadeguatezza là dove si va per 
nascere o ricevere cure, è uno spregio non tollerabile, che offusca la dedizione di tanti 
professionisti". 



Violenza sulle donne. "E' un drammatico fenomeno che porta a mettere sotto accusa in 
genere l'uomo, spesso giovane, che si fa attore di comportamenti irragionevoli e talora 
bestiali. C'entra qui l'educazione ma anche l'auto-educazione che ciascuno deve acquisire 
per sapersi controllare, stabilendo con ogni persona rapporti di pari dignità. Anche altri 
gruppi sociali - ha detto Bagnasco - sono stati presi di mira da gesti assurdamente violenti 
e discriminatori, qualche volta anche a sfondo razzista". 
L'accoglienza dei rom. Riguardo in particolare alla "questione dell'ospitalità che va offerta 
ai rom", essa "si è di recente imposta - rileva il cardinale - a livello europeo, il più idoneo a 
evitare soluzioni che umilino il senso di responsabilità del continente". E sulla sicurezza: 
"A tutela della società ci sono le forze dell'ordine, ma è vile scaricare su di loro ciò che 
meglio si risolve attraverso relazioni sociali vigili e coscienziose". 
Disoccupazione. "Ci auguriamo - ha detto il cardinale - che il diritto dei lavoratori 
disoccupati, in mobilità o licenziati, sia tenuto nel debito conto e il loro potenziale possa 
essere quanto prima reintegrato. La disponibilità delle parti a dialogare costruttivamente 
esiste, e non mancano in questo campo segnali concreti". È fondamentale che, nel 
frattempo, "non siano ritirati dallo Stato gli ammortizzatori sociali. Deve in particolare stare 
a cuore a tutti il destino dei giovani: non si procede ignorando le loro legittime aspettative", 
ha sottolineato Bagnasco.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Il grado zero della politica 
di FILIPPO CECCARELLI 
Nel quadro della grande regressione del discorso pubblico italiano Umberto Bossi 
interpreta un ruolo, per certi versi terminale, che scavalca la sua stessa consapevolezza 
spettacolare. Come dimostra anche il fatto che pochi istanti prima di dar corso alla sua 
rilettura dell'acronimo SPQR egli aveva premesso: "Non voglio fare polemiche". 
Da qualche tempo infatti il ministro delle Riforme - eh, sì! - appare decisamente fuori 
controllo. Circondato da una specie di cordone sanitario, il cosiddetto "cerchio magico" di 
parenti e fedelissimi, Bossi si fa palpare i muscoli, ingaggia partite di braccio di ferro, tira 
allegri cazzottoni, biascica parolacce e pernacchie dentro i microfoni e mostra di continuo 
il dito medio. Quest'ultimo gesto, notava ieri Marco Belpoliti sulla Stampa in base agli studi 
sui primati, è da intendersi come il surrogato di un'oscena minaccia, un "celodurismo" 
postumo, in miniatura e indifferenziato. Ma si sa: ci vuole pazienza, sono cose che 
capitano, e tanto più in una realtà nella quale l'evidente assenza di freni del Senatùr viene 
vissuta come la prova della sua infallibile genialità politica. 
Con lo stesso stato d'animo si potrebbe accogliere "la battuta" - ah, quale ricorrente 
povertà lessicale! - sulla versione porcellesca dell'iscrizione SPQR. Si tratta di amenità da 
terza o quarta elementare. Assai più elaborata e attendibile, in fondo, è quella che scioglie 
l'antichissima sigla in: "Sempre Preti Qui Regnano". Ma il periodo antipapalino e dei 
"Vescovoni" è per Bossi ormai lontano. Senza ovviamente stabilire un nesso immediato, 
nei primi giorni del marzo 2004 egli fu molto sgarbato con il Papa che aveva pronunciato 
un paio di frasi in romanesco ("Damose da fa', volemose bene"); e il giorno 11 gli prese il 
coccolone. 
D'altra parte chi ha a cuore le cose della Città Eterna sa benissimo che al culto della 
romanità, da Martin Lutero in poi corrisponde un possente e imperioso circuito di odiatori 
detto antiroma o romanòfobico. Politici, letterati, giornalisti, uomini illustri che ce l'hanno 
con la capitale e da questo sentimento traggono il loro utile. Con i suoi slogan e le sue 
iniziative ("Roma ladrona", treno speciale ribattezzato "Nerone Express", gestacci là dove 
l'inno di Mameli dice "ch'è schiava di Roma", propositi di privatizzazione del Colosseo, 



polemiche con il Pupone), di questa nutrita e astiosa cerchia la Lega costituisce 
l'estensione più semplificata nella post-modernità. 
Senza alcuna puzza sotto al naso, anzi con mite sgomento, ciò che qui si vorrebbe 
mettere in evidenza non è solo la constatazione del grado zero della politica, ma un po' le 
radici nell'immaginario e in qualche modo anche le spensierate complicità di cui gode 
Bossi. E quindi, per una di quelle circostanze che rendono felici i collezionisti di notizie 
irrilevanti, occorre sapere che per il Natale del 2009 il presidente e il vicepresidente dei 
senatori del Pdl, pur se gravati s'immagina da altre più urgenti incombenze, ritennero di far 
cosa simpatica e spiritosa regalando dei dvd di vecchi film ai vari ministri. 
Era il classico gioco di medio impatto simbolico, scontato umorismo e sperabile ricaduta 
mediatica. L'elenco dei film e dei destinatari era lungo e non sempre irresistibile. Qui 
basterà segnalare che gli ineffabili Gasparri e Quagliariello regalarono a Bossi: "SPQR. 
Duemila 1/2 anni fa" (di Carlo Vanzina, 1994), proprio la pellicola che riprende, mette in 
bocca a Boldi e perciò solennizza l'umoristica trovata "Sono Porci Questi Romani". 
Ora in un paese che vive di spettacoli far ridere sulla Lega è piuttosto facile. Altro che 
l'ottuso agente polentone per cui ha protestato Zaia a Distretto di polizia. L'altro giorno 
Beppe Grillo ha fatto una crudele e straordinaria imitazione dell'odierno Bossi. Dalle icone 
del pittore Regianini ai roghi neroniani di Calderoli, dall'allora sindaco di Milano Formentini 
che sbagliò funerale ai successi scolastici del Trota passando per la foto di Borghezio in 
impermeabile ed elmo cimbro dalle lunghe corna, il dominio delle rappresentazioni non 
risparmia nessuno. 
Ma forse è proprio questa deriva trash la vera dannazione di un'Italia che si guarda allo 
specchio e si ritrova in un cinepanettone. Tra "Papi" e "Cesare", ballerine brasiliane, 
hostess islamiche, cognatini diabolici, ministri dei Caraibi e responsabili della Protezione 
civile che nottetempo chiedono soccorso perché non riescono più a uscire dal Centro 
Benessere del noto Village, la vita pubblica appare insieme triste e ridanciana, vistosa e 
misera anche nelle sue divisioni artificiali. 
Neanche a farlo apposta, giorni fa il ministro La Russa ha confidato che De Laurentis, il 
produttore di "SPQR, duemila e 1/2 anni fa", gli ha chiesto con insistenza di poterlo 
arruolare per un cinepanettone: "Naturalmente ebbe un rifiuto". Naturalmente fino a un 
certo punto. Quanto alla corsa con le bighe, di cui pure ha parlato ieri Bossi, nessun 
romano è in condizione di escludere che il sindaco Alemanno, assatanato di circenses, 
non ci abbia già pensato.  
 
LA REPUBBLICA 
Proteste e scioperi a intermittenza 
Autunno caldo per scuola e università 
Iniziano domani le manifestazioni di insegnanti, personale scolastico e studenti contro i 
tagli. Sindacati uniti sulle rivendicazioni ma mobilitazioni in ordine sparso  
di SALVO INTRAVAIA 
OTTOBRE caldo per scuola e università. Sindacati e associazioni studentesche hanno 
programmato una serie di manifestazioni di protesta contro le riforme della scuola e 
dell'università targate Gelmini. Ma, come avviene ormai dal 2008, i sindacati non riescono 
più a creare un fronte comune. O, come preferiscono loro, una "piattaforma unitaria". E 
vanno in piazza in ordine sparso e, soprattutto, con modalità diverse. Ad ottobre, 
scatteranno per la prima volta gli scioperi "ad intermittenza", il blocco delle attività non 
strettamente obbligatorie per i docenti e quello dei viaggi d'istruzione. E dire che la lista 
delle rivendicazioni è lunghissima e nella sostanza simile per tutti i sindacati.  
I primi a manifestare, senza attendere l'inizio del nuovo mese, saranno domani gli 
insegnanti della Gilda. "Contro i tagli agli organici e la decimazione degli insegnanti. 
Contro il licenziamento di massa dei precari e gli stipendi da fame e il mancato rinnovo del 



contratto", la Gilda ha indetto una giornata nazionale di protesta, attraverso assemblee 
sindacali in contemporanea in tutta Italia. L'indomani (il 29 settembre) la Flc Cgil aderisce 
alla Giornata d'azione europea manifestazione organizzata dal CES (la Confederazione 
europea dei sindacati). Saranno due i temi che la Flc Cgil porterà a Bruxelles: "la difesa di 
un sistema educativo pubblico, di qualità e accessibile a tutti" e "l'emergenza giovani e 
precari".  
Il 4 ottobre parte la tre giorni di mobilitazione dell'università indetta dalla Flc Cgil, alla quale 
ha aderito l'Unione degli universitari. "I lavoratori della conoscenza  -  spiegano dalla Cgil  
-  chiedono di fermare lo scempio e di ripristinare le risorse necessarie nella prossima 
finanziaria". E l'8 ottobre, sarà la volta dello sciopero della prima ora di lavoro a scuola, 
nelle università, negli enti di ricerca e di formazione, nei conservatori e nelle accademie 
indetto sempre dalla Flc Cgil. A seguire, con le stesse modalità, partirà lo sciopero "ad 
intermittenza": ogni quindici giorni. I motivi della protesta sono sempre gli stessi: blocco del 
contratto, tagli agli organici, licenziamento dei precari, calo dei finanziamenti e aumento 
dell'età pensionabile. Alla manifestazione dell'8 ottobre aderiranno gli studenti dell'Unione 
degli studenti e quelli della Rete degli studenti. "In Italia c'è un governo che demolisce la 
scuola pubblica con 8 miliardi di tagli. Non avremo più spazio per una didattica di qualità  -  
dicono gli studenti  -  edifici scolastici sempre più fatiscenti e sempre meno diritti e tutele". 
E lanciano "l'Altrariforma". 
Il giorno dopo, il 9 ottobre, Cisl e Uil scuola saranno a piazza del Popolo a Roma a 
manifestare con i lavoratori degli altri comparti. "Meno fisco e più lavoro" è lo slogan della 
manifestazione. "I problemi dei diversi settori, tra cui anche la scuola", come ha spiegato il 
segretario generale di Cisl Scuola, Francesco Scrima, confluiranno nella manifestazione 
del 9 ottobre. E pochi giorni dopo, il 10 e il 12 di ottobre, l'Udu ha in programma un 
presidio davanti a Montecitorio dove tra la Camera dovrebbe discutere il disegno di legge 
sulla riforma dell'università. 
Lo sciopero generale arriverà a metà mese: il 15 ottobre. A proclamarlo sono i Cobas, che 
dicono "No alla scuola-miseria". "Contro l'immiserimento della scuola pubblica, il taglio di 
posti di lavoro, classi, materie e orario; contro l'espulsione dei precari dalla scuola, le 
cattedre extra-large, la cancellazione dei diritti degli alunni diversamente abili e la riforma 
delle superiori". La proposta dei Cobas è di bloccare i progetti delle cosiddette attività 
aggiuntive, quelle pomeridiane. Ma anche di rifiutare le cattedre con più di 18 ore al 
superiore, di rifiutare in aula alunni di altre classi e di non accompagnare gli alunni in 
viaggio d'istruzione. Alle diverse manifestazioni aderiranno anche i comitati dei precari, gli 
unici a rimanere a casa, per il momento, sono i docenti aderenti allo Snals.  
 
 
LA REPUBBLICA 
La trave dell'offshore 
nell'occhio del Cavaliere  
Chi accusa Fini "dimentica" i segreti della Fininvest. Una rete di 64 società per gli affari 
fuori bilancio. In sette anni movimentati 3.500 miliardi di lire 
di GIUSEPPE D'AVANZO 
Quello che vale per ciascuno di noi, vale per Silvio Berlusconi? L'etica pubblica che 
vincola gli attori politici, obbliga anche il Cavaliere? E, soprattutto, la legge è uguale anche 
per il capo del governo? Sono le domande che attendono una risposta mercoledì quando 
Berlusconi terrà alla Camera un discorso che i suoi annunciano memorabile. Vedremo se 
lo sarà davvero. 
Di certo, il capo del governo è atteso a una prova decisiva e ci si augura che, come al 
solito, non giochi la partita da parolaio fumigante trasformando la notte in giorno, il bianco 
in nero. Anche perché quegli interrogativi si sono irrobustiti dopo il pubblico chiarimento 



offerto dal presidente della Camera. Bene, c'è un bruscolo nell'occhio di Gianfranco Fini. È 
colpevole forse di aver dato fiducia a un "cognato" scavezzacollo. Ipotizziamo la scena 
peggiore (finora non dimostrata). Il "cognato" ha imbrogliato il presidente della Camera. Ha 
simulato la compravendita della casa di Montecarlo. In realtà, se l'è comprata 
nascondendo la proprietà diretta dietro il paravento di una società off-shore dell'isola 
caraibica di Santa Lucia. Se così fosse, Fini si dimette (è il suo impegno). È responsabile 
di "ingenuità". Ecco il peccato perché, come ricorda, "non è stato commesso alcun tipo di 
reato, non è stato arrecato alcun danno a nessuno; non è coinvolta l'amministrazione della 
cosa pubblica o il denaro del contribuente. Non ci sono appalti o tangenti, non c'è 
corruzione né concussione". A sollecitare questo atteggiamento c'è un archetipo del 
sentimento morale - la vergogna - e il tormento di una coscienza che avverte come propria 
anche la colpa altrui che non si è riuscito a intuire, prevedere, annullare. Le dimissioni mi 
sono imposte, dice Fini, dalla "mia etica pubblica", anche se "sia ben chiaro, che 
personalmente non ho né denaro, né barche né ville intestate a società off-shore, a 
differenza di altri che hanno usato, e usano, queste società per meglio tutelare i loro 
patrimoni familiari o aziendali e per pagare meno tasse". 
È sotto gli occhi di tutti la disarmonia tra quel che viene rimproverato, urlato a Fini e quel 
che viene perdonato o addirittura colpevolmente dimenticato di Berlusconi. Come è 
stravagante non scorgere il disequilibrio tra i possibili esiti politici. Per i libellisti della 
"macchina del fango" organizzata dal Cavaliere - e anche per qualche corista che si dice 
neutrale - Fini deve scomparire. Un peccato di ingenuità in un affare privato dovrebbe 
determinare le sue dimissioni da presidente della Camera mentre, al contrario, una diretta, 
documentata, consapevole responsabilità in comportamenti criminali che hanno corrotto 
gli affari pubblici e provocato un danno alle casse dello Stato dovrebbe essere così 
trascurabile da consentire a Berlusconi di governare fino alla fine della legislatura prima di 
ascendere addirittura al Colle più alto come presidente della Repubblica. Le memorie 
deperiscono in casa nostra. Conviene rianimarle con quale fatto.  
La KPMG, una delle più prestigiose società di revisione contabile del mondo, un colosso 
dell'accounting, l'arte della certificazione di bilancio, deposita - il 23 gennaio del 2001 - 800 
pagine di un'analisi tecnico-contabile di sette anni di bilanci della galassia societaria 
Fininvest, dal 1989 al 1996, quella che per brevità è stata chiamata "All Iberian". Si sa quel 
che dice il Cavaliere di "All Iberian" ("Ho dichiarato pubblicamente, nella mia qualità di 
leader politico responsabile quindi di fronte agli elettori, che di questa All Iberian non 
conosco neppure l'esistenza. Sfido chiunque a dimostrare il contrario", Ansa, 23 novembre 
1999).  
Il documento di KPMG racconta come vanno le cose nella società di Berlusconi: Fininvest 
sommerge buona parte della sua contabilità. Nascosta da un doppio registro, movimenta, 
nei 7 anni analizzati dalla perizia, almeno 3 mila e 500 miliardi, 884 dei quali occultati su 
piazze off-shore. "Per alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria 
e patrimoniale nel bilancio consolidato Fininvest", scrive KPMG. Si scopre che la Fininvest 
opera attraverso due comparti societari. Il "Gruppo A" - ufficiale - e il "Gruppo B", riservato. 
Lo spiega l'avvocato inglese David Mills, che ne costruisce l'architettura riferendone 
direttamente anche a Silvio Berlusconi: "Il Gruppo B è un'espressione utilizzata per 
differenziare le società ufficiali del gruppo A da quelle, pur controllate nello stesso modo 
dalla Fininvest, che non dovevano apparire come società del gruppo per essere tenute 
fuori dal bilancio consolidato. Un promemoria definiva le società del gruppo B "very 
discreet" (molto riservate), perché il collegamento con il gruppo Fininvest rimanesse 
segreto".  
La KPMG individua 64 società off-shore su tre livelli. Al primo appartengono 29 sigle, 
distribuite geograficamente in quattro aree. "Ventuno società hanno sede nelle Isole 
Vergini inglesi, cinque nel Jersey, due alle Bahamas, una a Guernsey". "Altre tredici 



società - anch'esse off-shore - formano il secondo livello. Si tratta di "controllate" da 
società del primo livello da cui non si distinguono né per funzioni, né per organizzazione 
societaria". Caratteristica comune anche alle 22 sigle del terzo ed ultimo livello. Ancora 
KPMG: "La gestione (di queste società) è a cura di amministratori e personale del gruppo 
Fininvest". I reali beneficiari (beneficial owner) sono "amministratori, dirigenti, consulenti o 
società del gruppo Fininvest". Dalla Fininvest "dipende quasi esclusivamente il loro 
finanziamento che avviene attraverso le medesime banche e società fiduciarie".  
 
Ricapitoliamo: c'è un comparto segreto, protetto all'estero, ne fanno parte 64 società 
direttamente controllate da Fininvest. In nome e per conto di Fininvest, concludono 
transazioni in settori ritenuti strategici per il Gruppo. I loro bilanci sono invisibili, ma solo 
alla contabilità ufficiale, perché i dirigenti di Fininvest ne hanno il pieno controllo. Come 
abbiamo già detto, tra il 1989 e il 1996 attraverso il comparto B sono stati stornati dai 
bilanci Fininvest 884 miliardi e 500 milioni. Cifre parziali, sostiene KPMG, perché "i conti 
cui è stato appoggiato per sette anni il comparto migrano verso le Bahamas. A Nassau, in 
Norfolk House, a Frederick Street, ha sede la Finter Bank & Trust. Qui, su nuovi conti 
sarebbe affluita la ricchezza del fu comparto B". 
A meno che Silvio Berlusconi non l'abbia fatta rientrare in Italia protetta dallo "scudo" 
costruito dai suoi governi, si può ragionevolmente dire che ancora oggi egli custodisce in 
paradisi fiscali una parte del suo patrimonio. Può Berlusconi muovere l'arsenale politico, 
economico, mediatico che ha sottomano per liquidare un presidente della Camera 
dissidente chiedendogli conto di un indimostrato bruscolo (una fiducia mal riposta) che 
quello, Fini, ha negli occhi e restare al suo posto nonostante le prove dell'affarismo 
societario che fanno di lui, Berlusconi, un primatista indiscusso? Quale "regime personale" 
può giustificare questa difformità? Quale assuefazione dello storto sul diritto? Nessuna 
ragione potrebbe spiegarla, se non un abuso di potere o un potere che si fa violenza o la 
colpevole rassegnazione a un peggio che non trova mai un limite. A ben vedere, anche il 
conflitto con Gianfranco Fini chiama il presidente del Consiglio a un passo memorabile, 
alla necessaria decisione di rivelare di quale trama è fatta la sua etica pubblica, di 
dimostrarsi finalmente all'altezza della sua responsabilità e della sua ambizione. Lo 
abbiamo detto e lo ripetiamo. Berlusconi rinunci alla tentazione di stringere intorno al collo 
del Paese la corda dei suoi affanni. Non sprofondi il Parlamento in una nuova stagione di 
leggi ad personam (immunità costituzionale, legittimo impedimento, processo breve, limiti 
agli ascolti telefonici). Difenda il suo onore, come ha fatto Gianfranco Fini. Pretenda di 
dimostrare nei processi che lo attendono a Milano la trasparenza della sua fortuna. 
Eserciti nell'aula di un tribunale e non nel Palazzo del Potere i diritti della difesa. 
Rivendichi con dignità di essere cittadino tra i cittadini con gli stessi diritti e gli stessi doveri 
di chiunque. Reclami - egli - l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e chieda di essere 
processato senza alcuno scudo, impedimento, immunità. Metta da parte i suoi affanni e 
ossessioni per lasciare libera la politica - il governo, il Parlamento - di affrontare le difficoltà 
del Paese. Si deve tornare a chiederglielo. Presidente, domani, con solennità vuole dire e 
finalmente dimostrare che la legge in Italia è davvero uguale per tutti? 
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