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SIR 
BENEDETTO XVI: ANGELUS, PERSEVERARE NELLA PREGHIERA PER LA VITA 
NASCENTE”  
 Avvento tempo dell’attesa, ma anche tempo in cui contemplare il dono della vita. Dopo la 
recita dell’Angelus, da piazza San Pietro, ieri mattina Benedetto XVI, rivolgendo i saluti 
nelle diverse lingue, in alcuni ha fatto riferimento al valore della vita nascente. In polacco, 
ad esempio, ha affermato: “Ieri (sabato 27 novembre, ndr), con i Vespri e con la veglia di 
preghiera per la vita nascente, abbiamo iniziato l’Avvento: il tempo di preparazione alla 
festa del Natale del Signore”. “Insieme a Maria, che ha atteso con amore la nascita del 
Divino Bambino – ha aggiunto il Papa -, perseveriamo nella preghiera, ringraziando Dio 
per il dono della vita, chiedendoGli protezione su ogni esistenza umana. Possa il futuro del 
mondo diventare la civiltà dell’amore e della vita. Benedico di cuore tutti voi e, in modo 
particolare, i genitori in attesa dei figli”. Salutando “con affetto” i pellegrini di lingua italiana, 
il Santo Padre in particolare ha avuto un pensiero per “i ragazzi dell’Unità pastorale di 
Lesmo, presso Milano, che si preparano alla Professione di Fede”. Infine, ha augurato “un 
buon cammino di Avvento”: “Grazie, buon Avvento a tutti!”, ha concluso. 
.............................. 
 
  
AVVENIRE 
Diamo strumenti alla libertà  
Gli appelli di Benedetto XVI per la libertà religiosa e la giornata di preghiera proclamata 
dalla Cei per i cristiani che soffrono persecuzioni sono stati e sono momenti preziosi per 
riflettere e comprendere cosa sta avvenendo in tante parti del mondo. Troppo spesso in 
alcuni Stati si verificano uccisioni di cristiani, si attuano emarginazioni di intere comunità, 
per poter parlare di episodi isolati, pur ricorrenti. La nostra epoca sperimenta un divario 
drammatico tra zone e aree geopolitiche nelle quali la libertà religiosa è un dato acquisito 
per la generalità dei cittadini, per Chiese o confessioni, e aree dove non esiste neanche la 
minima tolleranza umanitaria. Molti cristiani rischiano continuamente la propria vita, e 
spesso subiscono il martirio, altri sono costretti a emigrare per evitare la stessa sorte, altri 
ancora devono nascondersi, o rischiano il carcere per leggi ingiuste (come quelle sulla 
blasfemia) finalizzate a colpire e intimidire le minoranze. Esistono Stati nei quali la legge 
proibisce perfino di costruire una chiesa cristiana, ed altri nei quali il regime totalitario può 
far scomparire persone senza che se ne sappia nulla. In alcune nazioni, infine, non è 
possibile predicare il Vangelo perché è vietata ogni forma di «proselitismo». 
Una situazione del genere è comunque dolorosa e inaccettabile, ma lo è ancor più oggi 
quando i rapporti tra uomini e tra popoli si moltiplicano e si intrecciano in modo 
irreversibile. Non era questo il sogno che ha ispirato la Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo, e le carte internazionali dei diritti umani, concepite per dare libertà e giustizia a 
tutti i credenti. E non può essere questa la prospettiva in un mondo nel quale ciascuno 
Stato reclama eguaglianza di condizioni per i rapporti economici, politici, culturali, ma 
alcuni negano poi al proprio interno le garanzie più elementari per le minoranze religiose e 
culturali. Esiste così un drammatico problema di reciprocità, che però non si risolve in 
senso negativo, attenuando le garanzie per i diritti dei cittadini di altri Stati che non 
assicurino parità di trattamento.  
Sarebbe un rimedio peggiore del male, perché violerebbe la legge naturale che vuole una 
libertà effettiva per la fede. Però, si può e si deve chiedere pressantemente agli altri Stati 
di realizzare un sistema di garanzie reali per la libertà di tute le fedi, che tuteli 
concretamente cittadini e le comunità religiose da violenze e discriminazioni. Un 



importante passo è stato annunciato dal ministro degli Esteri italiano con la presentazione 
di una risoluzione dell’Onu per garantire «l’assoluta inviolabilità del diritto a professare la 
propria religione e l’assoluta inviolabilità del diritto a esprimere il proprio credo, non 
solamente in privato ma anche con gesti pubblici», nonché l’impegno della comunità 
internazionale a intervenire la dove vi sono delle discriminazioni. 
È un passo importante, che però deve segnare una svolta più incisiva e determinata, con 
altre scelte e linee di indirizzo. In primo luogo, si può porre la questione della libertà 
religiosa a livello internazionale, sollevandola nei rapporti bilaterali, e nelle sedi 
multilaterali nelle quali si discutono i più importanti problemi politici ed economici. Esistono 
strumenti politici, giuridici, commerciali, per spingere e convincere gli Stati ad assicurare al 
proprio interno una libertà religiosa che è fondamento della convivenza civile, e condizione 
indispensabile per quel dialogo interreligioso che fa crescere la stabilità e la solidarietà tra 
i popoli.  
Ed esiste la possibilità che l’Onu, o altre organizzazioni internazionali, intervengano e 
controllino, anche sul territorio, il rispetto dei diritti delle persone. Le parole che il Papa ha 
rivolto in questi giorni ai responsabili politici e alla comunità internazionale fanno crescere 
la consapevolezza che occorre attivarsi e agire per tutelare i credenti in diverse parti del 
mondo, ma si può constatare che la timidezza dell’Europa e dell’Occidente è consistente. 
Occorre nei nostri Paesi un supplemento di iniziative e di proposte, per favorire interventi 
tempestivi nelle situazioni di maggior pericolo, che diano coraggio a quanti soffrono per la 
propria fede. Ed è un impegno che la comunità cristiana può assolvere per soccorrere e 
dare speranza a quanti si rischiano di sentirsi abbandonati o in balia di chi vuole 
combattere la fede con ogni mezzo.  
Carlo Cardia  
 
 
AVVENIRE 
Se il catalogo di F&S sceglie di escludere  
Fazio e Saviano rifiutano di ospitare nella loro trasmissione interventi di malati e di familiari 
dei malati che non vogliono saperne di farla finita dicendo: «Noi facciamo un programma 
di racconti, non di opinioni. Un programma di opinioni deve ospitare opinioni di una parte e 
dell’altra, ma un programma di racconti no: sceglie i racconti migliori, e ignora gli altri».  
Fazio e Saviano si sentono, non innovatori di un programma vecchio, ma inventori di un 
programma nuovo. Come un editore che fonda una nuova collana: in quella collana si 
riserva di mettere solo i titoli che la sua cultura e il suo gusto gli indicano. Sono tali, Fazio 
e Saviano? Hanno inventato un genere nuovo? Sì. Ma fanno bene a non ospitare ciò che, 
rientrando nell’area di quel programma, sosterrebbe una tesi diversa dalla loro? Qui è il 
problema. Finora la trasmissione aveva la forza d’urto di una verità che voleva apparire 
tale per tutti. Da questo momento la loro verità si presenta come limitata, partigiana, una 
porzione di verità. Se si sentono editori che costruiscono un nuovo catalogo, da quel 
catalogo stanno escludendo titoli importanti quanto quelli che v’includono, se non di più. 
Qual è il rischio? Di venir ricordati per quello che han mostrato, ma anche per quello che 
han nascosto.  
E forse più per questo che per quello. È il problema di coloro che impiantano una rivista, 
una trasmissione, un catalogo costruendolo come un’opera d’arte. Un’opera d’arte 
dev’essere tutta inedita e originale. Le famiglie italiane che nascondono al loro interno 
drammi di vite amate e curate al di là di ogni speranza, sono sconosciute e inedite. I casi 
mandati in onda eran già noti: eran "ristampe". Dicevo, Fazio e Saviano inventano un 
genere nuovo. Questo spiega il successo. Non usano la piazza, come Santoro, non usano 
il salotto, come Vespa, non usano lo studio, come Floris. La tecnica comunicativa che 
adoperano è la narrazione, non la discussione, non il dibattito. Il pathos con cui 



conquistano il pubblico è estetico, cioè artistico. E il pubblico è tanto. Lanciare una storia a 
quel pubblico significa pubblicarla.  
Quando Fazio propone di ospitare Casini a "Che tempo che fa", dice: «Così pubblico le 
ragioni della sua parte». Non è vero. Perché non consegnerebbe quella voce al pubblico 
(quale è e, soprattutto, quanto è) di «Vieni via con me», e cioè non pubblicherebbe quella 
tesi, ma la nasconderebbe. E Casini non è testimonianza, testimonianze sono le famiglie 
che parlano in prima persona. Hanno un pubblico, questi drammi? Certamente. Pari a 
quello offerto da "Vieni via con me"? Certamente. Eluana era accudita da suore, prima di 
venir prelevata e trasportata verso il suo exitus programmato. Sarebbe degno di memoria 
un loro racconto? Certamente.  
Da tutti i punti di vista, non soltanto morale ed etico, ma anche mediatico: hanno la 
grandezza del medico di Camus, che curava gli appestati pur sapendo di non poter 
guarirli. È l’amore incondizionato. Quello per cui un essere umano dice a un altro essere 
umano: continuerò a fare tutto per te, anche quando non potrò fare più nulla. Io spero che 
il catalogo di nuovi titoli venga fuori, dal lavoro di Fazio e Saviano, perché la nostra tv ne 
ha bisogno. Ma dev’essere un catalogo nuovo, non solo di ristampe.  
Ferdinando Camon  
 
 
AVVENIRE 
Consenso e verità  
La verità. Dov’è, qual è, ma esiste? La discussione antica ha subito negli ultimi anni una 
brusca svolta. La verità non c’è; in compenso ci sono tante opinioni, e soltanto quelle. 
Tutte le opinioni possibili immaginabili, tutte degne e sullo stesso piano, senza esclusioni 
né discriminazioni. Tutte tranne una, forse: l’opinione di chi crede che una verità esista e 
possa essere ricercata, insieme, liberamente, senza i paletti stretti dei dogmatismi, senza 
le manette dell’ideologia. 
Perché questo assalto dell’"idolatria dell’opinione" al libero pensiero dei liberi ricercatori 
della verità? Viene spontaneo chiederselo, dopo le parole rivolte ieri da Benedetto XVI ai 
giornalisti dei 188 settimanali cattolici riuniti a Roma per l’Assemblea della loro 
federazione, la Fisc. «Una delle sfide più importanti – ha ricordato il Papa – coinvolge il 
modo di intendere la verità. La cultura dominante, quella più diffusa nell’areopago 
mediatico, si pone, nei confronti della verità, con un atteggiamento scettico e relativista, 
considerandola alla stregua delle semplici opinioni e ritenendo, di conseguenza, come 
possibili e legittime molte "verità"». 
Il compito di un giornalismo ispirato cattolicamente sarà di «leggere la realtà da un punto 
di vista evangelico», e «dare voce a un punto di vista che rispecchi il pensiero cattolico in 
tutte le questioni etiche e sociali». Sembra ovvio ma non lo è, anche alla luce di molti fatti 
recenti. In realtà, la dittatura delle opinioni assomiglia all’egualitarismo della Fattoria degli 
animali, dove tutte le opinioni – e le storie... – sono uguali ma qualcuna è più uguale delle 
altre. Sul fine vita, ad esempio. E sull’inizio della vita. Altrove, le "opinioni più uguali" sono, 
banalmente, quelle che più fanno guadagnare; sono le opinioni che, nel momento in cui 
vengono manifestate, fanno impennare l’audience, fan contenti gli inserzionisti e fregar le 
mani ai venditori di spazi pubblicitari. Se sono opinioni vere o emerite panzane, non è affar 
loro, perché la loro "verità" è il denaro. 
Ma c’è dell’altro. La sensazione è che indurre la gente a non credere in niente, 
suggerendo che la verità non esiste ed esistono solo le opinioni, tutte sullo stesso piano 
(un abile inganno, come abbiamo visto), è un passaggio necessario affinché la gente 
possa credere a tutto. In un simile ambiente (tante arene giornalistiche e televisive sono 
costruite così), un pubblico privato di spirito critico è facile preda di ogni imbonitore.  



Se la verità non esiste, perché perder tempo a cercarla, pensando ed elaborando giudizi 
critici? Affidati all’imbonitore di fiducia e vivi sereno, uomo! Quanta distanza da chi invece 
ha alcune, fondamentali verità a cui far riferimento: il valore della persona dal primo 
scoccare della vita al suo esito estremo, innanzitutto; e prima ancora la speranza 
consapevole che sopra di noi c’è un Altro che ci ama, a cui fare riferimento.  
Già questo basterebbe per ricercare le mille verità della cronaca con gli occhi spalancati e 
la mente aperta. Senza l’ossessione della conquista del consenso ad ogni costo. Proprio 
l’autore della Fattoria degli animali, George Orwell, avvertiva: «Libertà significa poter dire 
alla gente anche quello che la gente non vorrebbe sentirsi dire». Parole da scolpire sui 
muri di ogni redazione. Orwell fece una fatica dannata a pubblicarla, perché nell’immediato 
dopoguerra in Gran Bretagna era politicamente scorretto dispiacere a quell’Unione 
Sovietica, alleata tanto preziosa nella lotta contro il nazismo. Ma quando c’è da fare spazio 
alla verità, non si può aver paura.  
Umberto Folena  
 
 
AVVENIRE 
Ma c’è una tv che si apre  
Se i due restano vigorosamente aggrappati al loro sdegnato rifiuto, ora sono invece tanti – 
fra gli stessi colleghi di video – a voler dare diritto di replica pro-vita, dopo lo spot per 
l’eutanasia confezionato due settimane fa da Fabio Fazio e Roberto Saviano a Vieni via 
con me. Un bel pezzo di (altra) televisione ha infatti già deciso e annunciato di dare subito 
voce e spazio a chi soffre, ma ha scelto appunto per la vita. Così diverse trasmissioni su 
Rai e Mediaset faranno testimoniare familiari in stato vegetativo o con gravissime 
disabilità. Ha aperto ieri sera il Tg1 delle 20, ospitando rappresentanti delle associazioni 
pro-vita.  
Ieri alle 10,30 Raiuno con A Sua immagine e poco più tardi, alle 14 sempre sulla rete 
ammiraglia della tivù di Stato, "L’Arena di Giletti" (all’interno di Domenica In), con diversi 
ospiti tra cui il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, Mario Melazzini e Fulvio De Nigris. 
Poi domani durante Mattino 5, condotto da Paolo Del Debbio con Federica Panicucci su 
Canale 5, toccherà, fra gli altri, a Max Tresoldi, quasi quarantenne e "risvegliatosi" dopo 
dieci anni di stato vegetativo. Ancora, martedì sera alle 21,10 su Retequattro, sarà la volta 
di Viaggio a..., ancora con la storia di Max. 
Non è finita. In settimana Porta a porta di Bruno Vespa manderà in onda una puntata 
speciale dedicata alle persone che vivono in uno stato vegetativo assistite da familiari: 
«Nessun politico, nessun commentatore, solo protagonisti di storie alle quali altrove si è 
deciso di non dare voce», è stato fatto sapere dalla redazione. Mentre, nel programma in 
sei puntate che sta preparando Vittorio Sgarbi per Raiuno, «quelli che resistono e sono 
per la vita, se non avranno spazio da Fazio e Saviano ne avranno da me comunque e 
quanto vogliono», ha fatto sapere. 
Resta trasversalmente indignato il mondo politico. Il leader Udc Pier Ferdinando Casini 
non usa mezzi termini: «Pensavo che per Fazio e Saviano non valesse la regola di essere 
forti con i deboli e deboli con i forti. Hanno dato invece la parola a Maroni, ma non a coloro 
che chiedono una cosa semplice: inneggiare al diritto alla vita». Duro anche il 
vicepresidente della Vigilanza Rai, Giorgio Merlo (Pd): «C’è un vertice aziendale che deve 
sottostare alle volontà dei nuovi protagonisti della tivù» e anche «su un tema così 
delicato»: questa «sorta di resa incondizionata è preoccupante e singolare». 
Fronte maggioranza. Per il governatore lombardo Roberto Formigoni è «un diritto 
elementare» che la Rai garantisca una replica alle «associazioni e malati cattolici». Mentre 
secondo il vicepresidente della Camera, Maurizio Lupi (Pdl): «Quello che sta accadendo 
attorno alla trasmissione "Vieni via con me" è semplicemente incredibile e ben fa il 



direttore di Avvenire a mettere a nudo la falsità dei cosiddetti difensori della libertà di 
espressione». 
Si è rialzata nuovamente la voce dell’Usigrai, infine, attraverso un pezzo del segretario 
Carlo Verna sul sito di "Articolo 21": «La sequenza Englaro-Welby-don Gallo era poco 
corretta e né Fazio e Saviano, nè il direttore di Raitre Ruffini hanno voluto riconoscerlo. Il 
consenso degli "ascolti record" non esonera da un po’ di umiltà – scrive Verna –. Per altro 
i bravi autori di "Vieni via con me non hanno saputo dire no a Maroni, che col potere 
dell’uomo di governo da un lato mobilitava, dall’altro minacciava querele. Il buon senso è 
qualcosa di così disprezzabile?».  
Pino Ciociola  
 
 
AVVENIRE 
Il Papa: «Ogni vita umana 
ha una dignità altissima»  
Il Papa ha celebrato sabato sera nella Basilica di San Pietro i Vespri per l'Avvento a cui 
quest'anno, per la prima volta, si accompagna una veglia di preghiera per la vita nascente, 
promossa dal Pontificio Consiglio per la famiglia e celebrata in tutta la Chiesa cattolica. 
Tante le famiglie con bambini presenti in Basilica. La celebrazione dei vespri è preceduta 
da un momento di riflessione e preghiera a cui si alternano la lettura di alcuni testi 
imperniati sul tema della vita e canti tipici dell'Avvento. Benedetto XVI, ha letto una 
preghiera per la vita composta per questa particolare occasione. 
L'embrione non è «un cumulo di materiale biologico», ma «un nuovo essere vivente, 
dinamico e meravigliosamente ordinato, un nuovo individuo della specie umana». Queste 
le parole del Papa: «Riguardo all'embrione nel grembo materno - ha sottolineato 
Benedetto XVI - la scienza stessa ne mette in evidenza l'autonomia capace d'interazione 
con la madre, il coordinamento dei processi biologici, la continuità dello sviluppo, la 
crescente complessità dell'organismo». 
«Ogni vita umana ha una dignità altissima, incomparabile», ha detto ancora il Papa. 
«L'esperienza stessa e la retta ragione - ha aggiunto - attestano che l'essere umano è un 
soggetto capace di intendere e di volere, autocosciente e libero, irripetibile e insostituibile, 
vertice di tutte le realtà terrene, che esige di essere riconosciuto come valore in se stesso 
e merita di essere accolto sempre con rispetto e amore». Benedetto XVI ha poi ricordato 
che la «Chiesa continuamente ribadisce quanto ha dichiarato il Concilio Vaticano II contro 
l'aborto e ogni violazione della vita nascente: la vita, una volta concepita, deve essere 
protetta con la massima cura». 
LA PREGHIERA PER LA VITA 
«Accompagna con la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee legislative, perché i 
popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita, di ogni vita umana». È un 
passaggio della preghiera per la vita, recitata dal Papa. Prima di pronunciarla, il Pontefice 
si era raccolto in un momento di silenzio e meditazione. 
«Guida l'opera degli scienziati e dei medici – prosegue il testo letto da Benedetto XVI – 
perché il progresso contribuisca al bene integrale della persona e nessuno patisca 
soppressione o ingiustizia. 
Dona carità e creatività agli amministratori e agli economisti – ha detto ancora il Papa nella 
preghiera – perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti affinché le giovani 
coppie possano serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli».  
 
 
AVVENIRE 
Il Papa ai Settimanali cattolici: 



«Continuate a essere giornali della gente»  
«Continuate ad essere giornali della gente, che cercano di favorire un dialogo autentico tra 
le varie componenti sociali, palestre di confronto e di dibattito leale fra opinioni diverse». E’ 
questa la «missione» che il Papa ha consegnato ai direttori e ai collaboratori delle 188 
testate giornalistiche cattoliche riunite nella Fisc (La Federazione italiana Settimanali 
cattolici) incontrandoli oggi in Vaticano insieme ai direttori dell’agenzia Sir e del quotidiano 
Avvenire.  
«Questa – ha detto il Papa - è la funzione peculiare dei giornali di ispirazione cattolica: 
annunciare la Buona Novella attraverso il racconto dei fatti concreti che vivono le comunità 
cristiane e delle situazioni reali in cui sono inserite. Come una piccola quantità di lievito, 
mescolato con la farina, fa fermentare tutto l’impasto, così la Chiesa, presente nella 
società, fa crescere e maturare ciò che vi è di vero, di buono e di bello; e voi avete il 
compito di dare conto di questa presenza, che promuove e fortifica ciò che è 
autenticamente umano e che porta all’uomo d’oggi il messaggio di verità e di speranza del 
Signore Gesù».  
Il Papa ha quindi offerto una articolata analisi sul «modo di intendere la verità» nell’attuale 
cotesto di post-modernità. «La cultura dominante – ha detto -, quella più diffusa 
nell’areopago mediatico, si pone, nei confronti della verità, con un atteggiamento scettico e 
relativista, considerandola alla stregua delle semplici opinioni e ritenendo, di conseguenza, 
compossibili e legittime molte "verità"».  
Da qui il compito dei media cattolici. «Gli organi di informazione – ha detto Benedetto XVI - 
sono chiamati a servire con coraggio la verità, per aiutare l’opinione pubblica a guardare e 
a leggere la realtà da un punto di vista evangelico. Si tratta di presentare le ragioni della 
fede, che, in quanto tali, vanno al di là di qualsiasi visione ideologica e hanno pieno diritto 
di cittadinanza nel dibattito pubblico. Da questa esigenza nasce il vostro impegno costante 
a dare voce ad un punto di vista che rispecchi il pensiero cattolico in tutte le questioni 
etiche e sociali».  
Il Papa ha terminato il suo discorso apprezzando la «diffusione capillare» delle testate 
riunite nella Fisc. Ed ha detto: «Questa diffusione passa attraverso il mezzo della carta 
stampata, che, proprio per la sua semplicità, continua ad essere efficace cassa di 
risonanza di quanto avviene all’interno delle diverse realtà diocesane. Vi esorto perciò a 
proseguire nel vostro servizio di informazione sulle vicende che segnano il cammino delle 
comunità, sul loro vissuto quotidiano, sulle tante iniziative caritative e benefiche che esse 
promuovono».  
Benedetto XVI ha voluto anche incoraggiare oggi pubblicamente il direttore di Avvenire, 
Marco Tarquinio, e quello del Servizio Informazione Religiosa, Paolo Bustaffa, presenti 
all'udienza concessa alla federazione dei settimanali cattolici italiani. «Saluto in particolare 
- ha detto Ratzinger 
- il direttore dell'agenzia Sir e il direttore del quotidiano Avvenire. Sono grato per questo 
incontro, con il quale manifestate la vostra fedeltà alla Chiesa e al suo magistero».  
 
.......... 
 
LA STAMPA 
Quelle parole che lasciano il segno  
MARIO CALABRESI  
 Annunciata da giorni, ieri sera si è scatenata in tutto il mondo l’orgia dei documenti 
riservati: sono diventati pubblici centinaia di migliaia di messaggi che la diplomazia 
americana ha spedito negli ultimi anni a Washington da ogni angolo del mondo, insieme 
alle direttive che facevano il percorso inverso, quelle che il Dipartimento di Stato ha 
indirizzato ad ambasciate e consolati. 



Una tempesta per i rapporti internazionali, destinata ad alzare la tensione 
contemporaneamente nei punti più caldi del pianeta: dal Golfo Persico dove ora non è più 
segreta la richiesta saudita agli americani di attaccare urgentemente l’Iran per distruggere 
il programma nucleare di Teheran. 
All’Afghanistan del «paranoico» Karzai; alle ipotesi di riunificazione coreana con la notizia 
del missile di Pyongyang capace di colpire; fino all’accusa ai cinesi di aver bloccato 
Google. 
Una situazione difficile da gestire per la Casa Bianca e per la diplomazia americana che 
vengono messe a nudo nei loro ragionamenti riservati, nelle loro strategie, nelle loro 
debolezze e nei loro peggiori aspetti. Quale clima ci sarà da questa mattina al Palazzo di 
Vetro a New York nel momento in cui si viene a sapere che lo scorso anno partì una 
direttiva firmata Hillary Clinton in cui si chiedeva di far partire una campagna di spionaggio 
contro i vertici dell’Onu? 
Una tempesta per le opinioni pubbliche di ogni Paese che da oggi possono sapere cosa 
pensano dei loro governi gli americani. A far scalpore non sono solo gli scenari che 
emergono dalle analisi a stelle e strisce, scenari che in parte già conosciamo da tempo 
(sono forse un mistero la diffidenza verso il presidente iracheno Karzai o il disprezzo per 
Ahmadinejad?), ma la possibilità di leggerli nero su bianco. 
Il caso italiano è emblematico: le feste «selvagge» di Berlusconi sono forse una sorpresa 
per qualche nostro concittadino, così come il rapporto assiduo e opaco con Putin o 
Gheddafi non sono forse materia su cui ci si interroga da anni? I documenti americani, ad 
una prima lettura delle anticipazioni, non rivelano nulla di terribilmente nuovo, ma la loro 
forza è un’altra: mostrarci come i discutibili comportamenti del nostro primo ministro, sia 
nel suo privato sia sullo scenario internazionale, abbiano un peso nella nostra immagine 
nel mondo. Anche questo può apparire scontato, ma leggere che gli americani 
considerano Berlusconi «il megafono di Putin in Europa» (parlando di «regali generosi» e 
«contratti energetici redditizi») e lo definiscono «incapace, vanitoso e inefficace come 
leader europeo moderno» è qualcosa che lascia il segno. Ma soprattutto qualcosa che 
questa volta non potrà essere smentito o accolto con una scrollatine di spalle. 
Nell’estate del 2009 Maurizio Molinari scrisse su questo giornale che l’amministrazione 
Obama era preoccupata e irritata per la politica energetica del nostro governo troppo 
dipendente da Mosca, che c’erano pressioni sull’Eni perché cambiasse la sua politica sui 
gasdotti troppo sbilanciata - a parere di Washington - sull’accordo con Gazprom per dare 
vita al South Stream. Il giorno dopo il ministro degli Esteri Franco Frattini rispose che non 
esisteva nessun malumore americano verso la nostra politica energetica. Allo stesso 
modo sono state regolarmente liquidate le evidenze di un fastidio dei nostri alleati per una 
politica estera poco «ortodossa» e troppo fuori linea. 
Due fatti hanno fatto particolarmente rumore al desk europeo del Dipartimento di Stato 
negli ultimi anni: il primo (nel 2007) è stato il pagamento del riscatto da parte del governo 
Prodi per ottenere la liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo in Afghanistan, un 
comportamento non in linea con quello degli alleati e che scatenò le ire della diplomazia 
americana perché il passaggio di denaro venne reso pubblico, costituendo un pericoloso 
precedente. 
Il secondo è stato l’atteggiamento assunto da Berlusconi durante la crisi guerra tra Russia 
e Georgia, quando parlò di «aggressione georgiana» mettendosi in netto contrasto con la 
linea della Nato. Erano ancora i tempi della Casa Bianca dell’amico George W. Bush, ma 
gli strascichi di quella polemica sono arrivati intatti sui tavoli della nuova Amministrazione. 
Dopo le battute di Berlusconi su Barack Obama (indimenticata quella sull’abbronzatura) 
ebbi l’occasione di chiedere un commento ad uno degli uomini più vicini al presidente 
americano, il quale con grande pragmatismo mi rispose: il problema non sono le battute 
ma quel voluminoso dossier sui rapporti tra Roma e Mosca che ci è stato lasciato in 



eredità al Dipartimento di Stato. Non è un caso che nella prima intervista rilasciata da 
David Thorne al suo arrivo a Roma, il nuovo ambasciatore statunitense disse al Corriere 
della Sera che «una delle più grandi preoccupazioni americane è la dipendenza 
energetica dell’Italia». 
Era il primo avviso pubblico, dopo quelli riservati che erano stati ignorati, a cui seguirono 
altre pressioni sia sul governo sia sull’Eni. Ma se queste carte ci raccontano il nostro crollo 
di credibilità e svelano i giudizi privati dell’ambasciata e della diplomazia, sbaglieremmo a 
pensare che ogni cablogramma del passato possa essere la fotografia del presente. Le 
stesse fonti americane che per lungo tempo hanno raccontato l’irritazione 
dell’Amministrazione, da qualche mese segnalano un cambio di passo di Berlusconi e 
anche dell’Eni, sottolineando che parte delle preoccupazioni di Washington sulla rete degli 
oleodotti hanno trovato ascolto con l’apertura alla possibile convivenza del South Stream 
con il progetto Nabucco (caro agli Usa) e che è stato apprezzato il viaggio 
dell’amministratore delegato del colosso italiano degli idrocarburi, Paolo Scaroni, in 
Azerbajian. 
La diplomazia americana racconta del pragmatismo di una Casa Bianca che non ha tempo 
di curarsi dei nostri vizi ma che ritiene che l’Italia «può avere un ruolo positivo in Medio 
Oriente» perché è uno dei pochi governi europei ad avere un buon rapporto con il governo 
di Netanyahu e con Egitto, Siria e Libano. 
Così Berlusconi, sicuro di non pagare conseguenze, può farsi una risata e Frattini 
chiedere che nessun politico commenti, ma in rete e sui giornali di tutto il mondo 
resteranno quei giudizi impietosi che ci espongono al ridicolo e quella diffidenza che rende 
faticoso il rapporto con il più importante dei nostri alleati. 
 
  
LA STAMPA 
La tempesta Wikileaks sul mondo 
"E' l'11 settembre della diplomazia" 
Non risparmiano nessuno i file del Dipartimento di Stato Usa targati Wikileaks: alleati e 
nemici di Washington sono finiti tutti sulla graticola, dopo la pubblicazione della 
documentazione selezionata da New York Times, El Pais, Guardian, Le Monde e Der 
Spiegel.  
Il presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi è «incapace, vanitoso e inefficace 
come leader europeo moderno», scrive l'incaricata d'affari americana a Roma Elizabeth 
Dibble. «È fisicamente e politicamente debole, e le frequenti lunghe nottate e l'inclinazione 
ai party significano che non si riposa a sufficienza». Il segretario di Stato americano, 
Hillary Clinton, ha chiesto all'inizio di quest'anno informazioni su eventuali «investimenti 
personali» del premier e di Vladimir Putin - di cui Berlusconi sembra essere «il portavoce 
europeo» - che «possano condizionare le politiche estere o economiche dei rispettivi 
paesi». Gli Usa erano poi preoccupati per l'intesa tra Eni e Gazprom su Southstream, il 
mega-gasdotto che collegherà Russia e Ue.  
Non meno scottanti per gli Usa i file che testimoniano come Washington abbia ordinato di 
spiare i vertici delle Nazioni Unite, a cominciare dal segretario generale Ban Ki-moon. La 
direttiva «classificata», scrive il Guardian, fu spedita a 30 ambasciate a nome della 
segretaria di stato, Hillary Clinton, e chiedeva la raccolta di dati personali sui 
rappresentanti del Consiglio di sicurezza, anche quelli occidentali, ma anche 
sottosegretari, consiglieri e collaboratori. Informazioni a tutto campo, comprese le 
password usate, le chiavi in codice usate per comunicare e anche i dati biometrici.  
Altrettanto imbarazzanti i profili dei vari leader mondiali: Vladimir Putin è un «alpha dog», il 
maschio dominante, il presidente afghano Hamid Karzai è «ispirato dalla paranoia» e il 
fratellastro Ahmed Wali Karzai un «corrotto e un trafficante di stupefacenti». Il cancelliere 



tedesco Angela Merkel «evita i rischi ed è raramente creativa», Nicolas Sarkozy è «un 
imperatore nudo», mentre Muhammar Gheddafi, «il dittatore più longevo del mondo», è un 
«ipocondriaco», che non gira mai senza la sua infermiera, «una voluttuosa bionda» con 
cui ha «una relazione», che non disdegna il flamenco, ma anche un «politico abile» in 
grado di mantenere il potere per 40 anni. E ancora: gli alleati arabi degli Stati Uniti, in 
particolare l'Arabia Saudita, spingevano per un attacco contro l'Iran per bloccarne il 
programma nucleare. Non solo: in Pakistan, fin dal 2007, gli Usa hanno avviato azioni 
segrete, finora senza successo, per rimuovere da un reattore nucleare di Islamabad uranio 
altamente arricchito che «funzionari americani temevano potesse essere utilizzato per un 
ordigno non lecito». La Procura di Roma ha annunciato che valuterà se vi sono gli estremi 
di reato, se si tratta di carte sotto segreto di Stato o definite 'riservatè.  
Intanto, Julian Assange, che è tornato al centro dell'attenzione mondiale è di fatto un 
fantasma: non si sa dove si trovi, nè cosa progetti di fare. È «scomparso» dal 18 
novembre scorso, quando la magistratura svedese ha spiccato nei suoi confronti un 
mandato d'arresto internazionale per stupro e molestie, dopo l'accusa di due donne. Oggi 
si è collegato in videoconferenza con la conferenza dei giornalisti investigativi ad Amman, 
in Giordania. «La Giordania non è il posto migliore dove stare se ti cerca la Cia», ha detto 
Assange, spiegando di non poter rivelare dove sia in questo momento.  
Il sito web ha subito nel tardo pomeriggio un attacco informatico che lo ha di fatto oscurato 
per diverse ore. I responsabili hanno subito annunciato che i file sarebbero stati resi noti 
dai media che li avevano avuti in anticipo. E così è stato: la documentazione conta circa 
260.000 file dal 1966 al 2010. Tra questi, sono «3.012» - scrive El Pais - i file inviati dalle 
sedi diplomatiche americane in Italia.  
Non è escluso dunque che tra le centinaia di migliaia di pagine si celino ulteriori scottanti 
segreti. «È l'11 settembre della diplomazia», aveva detto il ministro degli Esteri Franco 
Frattini a poche ore dalla pubblicazione, dando voce alla preoccupazione del mondo e del 
governo italiano. «La Cernobyl della politica internazionale», aveva avvertito la stampa 
israeliana. Forse non hanno sbagliato.  
 
 
LA STAMPA 
Haiti, elezioni nel caos 
l'opposizione contro Préval   
FRANCESCO SEMPRINI   
 PORT-AU-PRINCE 
E’ un’onda che si alza dai quartieri popolari e giunge nelle zone alte della capitale. È 
l’onda di Michel Martelly, il cantante di «kompa», il candidato alle presidenziali osannato 
dai giovani e guardato con interesse dai più grandi. Ma è anche l’onda delle proteste 
causate dalle tante irregolarità con le quali si svolgono le operazioni di voto a Port-au-
Prince, come nel resto del Paese. Le stesse che spingono 12 dei 19 candidati - tra cui 
Martelly, Marlinde Manigat, favorita nei sondaggi, e il businessman Charles Henry Baker - 
a chiedere l’annullamento del voto per «brogli». 
Il giorno della verità per il popolo haitiano inizia alle sei del mattino. Nelle strade della 
capitalesemideserta a causa del blocco del traffico, si formano lunghe file davanti ai seggi. 
L’affluenza è bassa, ma nonostante questo alcuni devono attendere ore prima che il 
seggio apra, mentre ad altri viene negata la scheda perché il nome non risulta nelle liste. 
«È una truffa, ci stanno impedendo di esercitare un nostro diritto», dice Marienne 
Philomene, 23 anni di Delmas. Alla Ecole Lavolière, nella scuola dove avrebbe dovuto 
votare, il suo nome non risulta nei registri e come il suo quello di tante altre persone. 
«Temo che dovremmo fare i conti con massicci brogli», dice Martelly. All’arrivo al seggio di 
Petion Ville, «Sweet Micky», nome d’arte del candidato, viene accolto da un bagno di folla. 



«Questo Paese ha tante priorità, ma se sarò eletto dichiarerò guerra alla povertà e mi 
occuperò dei giovani», dice prima di mettere la scheda nell’urna. 
Il rischio di irregolarità era del resto elevato: «Tra terremoto, uragano e l’epidemia del 
colera era complicatissimo ricomporre le liste elettorali», spiega Tommaso Caprioglio, 
esperto giuridico inviato dall’Unione europea. In un clima di sfiducia di questo genere 
malessere e tensioni trovano terreno fertile, anche perché gli ostracizzati dai seggi sono 
quasi sempre elettori anti-Préval, per lo più sostenitori di «Sweet Micky». Col passare 
delle ore le proteste montano, talvolta si degenera, come nel caso del saccheggio al 
seggio di Tabarre, vicino all’aeroporto. Nel campo di Jean-Marie Vincent, i carabinieri della 
missione Onu devono intervenire in assetto antisommossa per controllare la protesta. «Su 
45 mila persone che vivono qui solo 500 risultano aver diritto a votare», spiega il 
colonnello Nicola Mangialavori. E nella capitale l’onda lunga non accenna a fermarsi. 
 
  
LA STAMPA 
Ma il vero obiettivo è Obama  
LUCIA ANNUNZIATA  
 Se un complotto c’è, è nei confronti di Obama. Affascinati dal capire cosa pensano di noi i 
proconsoli americani nel mondo, eccitati dal poter sollevare il velo delle cortine delle 
opportunità pubbliche, un dato sembra acquisito. 
Il rilascio di quasi due milioni di dispacci del Dipartimento di Stato da tutte le sue sedi nel 
mondo, è intanto e prima di tutto un gravissimo colpo per la amministrazione americana. 
Ancor prima che nei contenuti, l’operazione di Wikileaks mette alla berlina l’intero sistema 
di sicurezza degli Stati Uniti, lo attraversa, lo squaderna e lo mette in piazza 
dimostrandone tutta la fragilità. In questo senso, si potrebbe dire che Assange ha un suo 
precursore nel giovane tedesco che poco tempo prima della caduta del Muro di Berlino 
raggiunse Mosca con un piccolo aereo è atterrò sulla Piazza Rossa, svelando con un solo 
colpo d’ala la fragilità di un sistema che si vantava dei suoi scudi stellari e delle sue testate 
nucleari. Se non fosse che l’azione odierna del giovane Assange ha scopi e sbocchi che la 
pongono ben al di là del «disvelamento» della natura del potere. 
L’operazione-verità di Wikileaks, cui va dato il benvenuto come a tutte le operazioni di 
trasparenza, ha tuttavia anche un sottotesto molto politico, ha un impatto laterale, senza 
capire il quale rischiamo di essere messi anche noi nel sacco. C’è, insomma, una seconda 
lettura del rilascio di questi documenti, una sorta di eterogenesi dei fini, che suscita varie 
domande. 
Intanto, le dimensioni di questo ultimo rilascio sono molto diverse dal primo, quello sulla 
guerra in Iraq. In quel caso, Wikileaks gestì circa quattrocentomila testi, si disse. Un 
numero eccezionale, ma non impossibile da raccogliere se si considera il gran numero di 
soldati coinvolti nel conflitto, la facilità con cui tutti loro usano in questa guerra il computer, 
e l’intensità dei sentimenti contro la guerra che circolano al fronte. Non suscitò dunque 
meraviglia che nel giro di qualche anno tale mole di informazioni venisse raccolta e 
passata ad Assange. Questa volta invece si tratta di quasi due milioni di dispacci, 
provenienti da tutte le ambasciate americane nel mondo: come ha fatto Wikileaks a 
mettere insieme una raccolta di tali dimensioni? Con quanti uomini e donne, in quali tempi, 
da quali basi operative? Certo, sappiamo bene che la tecnologia è flessibile, che basta un 
computer da una panchina per lavorare; sappiamo anche che proprio i grandi Stati 
peccano di eccesso di sicurezza rispetto ai propri sistemi operativi e ai propri codici. Ma, 
anche così, il dubbio rimane: bastano davvero solo un pugno di volontari e tante gole 
profonde per catturare ben due milioni di messaggi da tutte le ambasciate del mondo? E 
come può continuare a gestire tale complessa operazione un uomo come Assange che è 
da parecchio tempo in fuga, proprio per non far bloccare il suo lavoro? E - a proposito - 



come mai questo uomo che sfida da solo l’opacità del potere, non si trova? C’è qualcosa 
di davvero formidabile nella capacità di questo giovane di non farsi trovare dai servizi di 
intelligence più importanti del mondo. 
C’è insomma un lato incomprensibile in questa storia, o, se volete, un vero e proprio lato 
oscuro. Chi sta aiutando Assange? C’è solo la sua fede e quella di pochi volontari nella 
libertà di stampa a sostenerlo? O, sempre in nome della libertà di stampa non abbiamo noi 
stessi il diritto di chiedere a questo punto allo stesso Assange trasparenza sulle sue 
operazioni? 
Certo non si può essere così ingenui da non vedere che l’imbarazzo creato 
all’amministrazione di Obama, rende molto popolare il creatore di Wikileaks presso molti 
nemici di Obama. E se oltre che benvenuto Assange fosse stato anche aiutato da questi 
nemici? 
Qui si apre una prateria di ipotesi, e tutte inquietanti. Sappiamo, proprio dai dispacci che 
leggiamo su Wikileaks, che il mondo in questo momento è un luogo molto incerto. 
Sappiamo che il potere degli Usa è in forte declino, e che è al centro di molti attacchi. 
Sappiamo infine anche che lo stesso Obama è combattuto da potenti forze nel suo stesso 
Paese. E’ davvero ridicolo dunque ipotizzare che Wikileaks possa essere diventato 
strumento involontario o volontario di queste tensioni? Staremo a vedere. Ma certo 
Assange stesso ci perdonerà questi dubbi, dal momento che essi sono solo l’applicazione 
a lui della stessa richiesta di trasparenza che la stampa libera rivolge a tutti. 
 
 
....................... 
REPUBBLICA 
L'arma letale 
di VITTORIO ZUCCONI 
 WASHINGTON - Non è uno "scoop" e neppure un altro scandalo, quello che ha investito 
ieri sera l'universo dei rapporti internazionali, è il "ciclone wiki" che cambierà il mondo 
politico che abbiamo ereditato sollevando il sudario sopra segreti finora gelosamente 
custoditi. Ora sappiamo cose che non avremmo mai dovuto sapere, su dittatori, regimi, 
governi amici, intenzioni, operazioni di spionaggio contro l'Onu, capi di governo e di stato 
come Sarkozy e Berlusconi. 
 Note sferzanti che non si sarebbero mai dovute rivelare, giudizi riservati a pochi 
consumatori dentro i palazzi del potere. Sappiamo che cosa pensano davvero degli altri, 
del governo italiano, e nulla sarà più come prima nelle cancellerie. 
Non lo sarà neppure agli occhi del pubblico, che ricorderà, per averlo visto finalmente 
bianco su nero, che cosa ci sia davvero, quali giudizi reali corrano nel profondo dei governi 
anche amici dietro i sorrisi e i comunicati finali per il consumo delle telecamere. La storia 
della diplomazia, che è la forma nobile e pacifica anche se molto spesso bugiarda delle 
relazioni fra Paesi e governi da secoli prima che degeneri in guerre, deve ricominciare su 
basi nuove, sapendo che ci può sempre essere un paio d'occhi elettronici che guardano 
chi scrive, sopra le sue spalle. 
Al centro del vortice sta naturalmente l'America i cui rappresentanti nelle capitali del 
mondo, a Roma come a Berlino, hanno visto i propri giudizi e le proprie valutazioni 
riservate, perciò spesso taglienti e sferzanti come devono essere, esposte in pubblico. 
Questa di Washington è una capitale nel panico, in crisi di nervi ancora più di Roma, dove 
l'umiliazione dovrebbe essere profonda e si tenta di spiegare l'umiliazione con teoremi di 
oscuri complotti. 
Lo shock letale di questa bufera sta nel fatto che si veda crudamente, su una scala globale 
che mai era stata raggiunta prima, la verità dietro i panni curiali e gli abiti da sera, 
spogliata da ogni formula di convenienza e di ogni ipocrisia. Era già accaduto altre volte, a 



pezzi e bocconi, dai documenti interni del Pentagono sul Vietnam nel 1971 ai rapporti sui 
finanziamenti della Cia a partiti e organizzazione italiani e sulle bustarelle della Lockheed 
a ministri e generali, che "Segreti di Stato" americani diventassero pubblici e scuotessero 
alle fondamenta governi alleati e amici. 
 
Dagli anni del Watergate fino alla strategia della presidenza Obama in Pakistan, giornalisti 
e autori come Bob Woodward hanno costruito successi e reputazioni mondiali usando 
rapporti e analisi pensati per restare segreti. Ma il salto di quantità generato dal nuovo 
strumento di diffusione totale, la Rete, è diventato naturalmente "salto di qualità". Una 
tempesta occasionale è divenuta un ciclone planetario, senza confini come è senza confini 
l'ombra della diplomazia Usa. 
Tutti i governi sanno perfettamente che i giudizi pubblici, i comunicati finali, le "photo 
opportunity" con sorriso per le telecamere, nascondono valutazioni spesso molto diverse 
da quelle fornite per il consumo pubblico. A quei successi e amicizie "personali" vantate 
per vanagloria o per interesse, crede chi ci vuole credere e non saranno neppure 
centomila o un milione di comunicazioni riservate ad aprire gli occhi di chi non vuole 
vedere. Si dirà che sono soltanto giudizi, cose sentite dire, valutazione sommarie e 
personali di questo o quel funzionario. 
Ma una verità è certa: questo è quanto si dicevano fra di loro, nel confessionale della 
diplomazia, gli americani. Come hanno detto le telefonate della disperazione che il 
segretario di Stato Clinton ha dovuto fare alle capitali amiche o ha scritto con tono 
inutilmente minaccioso il massimo consulente legale, Harold Koh, non è il giudizio su 
Putin, Karzai, il Pakistan, l'Arabia Saudita o Silvio Berlusconi, giudizi che tutti 
conoscevamo senza averne la prova, quello che getta nell'imbarazzo gli Stati Uniti, è il 
fatto che sia stato reso pubblico. 
L'imbarazzo , anzi, la vergogna dovrebbero colpire chi si vede valutato e descritto per ciò 
che realmente si pensa e si sa di lui, su documenti scritti per cercare di dire la verità. I 
diplomatici mentono in pubblico per professione, ma sanno di dovere dire, almeno nelle 
democrazia, la verità ai propri superiori nei rapporti riservati. 
Neppure i giganteschi casi di spionaggio militare emersi negli anni della Guerra Fredda o i 
progetti segretissime per aerei e armi nuove che finivano sui tavoli del Cremlino prima 
ancora di essere fabbricati, hanno mai raggiunto la gravità e l'umiliazione di questa 
tempesta di informazioni che hanno fatto parlare addirittura di "infoterrorismo" e sollevato 
paragoni con l'attacco dell'11 settembre. 
 Nel grande gioco dello spionaggio, e nel precario equilibrio della reciproca distruzione 
nucleare, le potenze avversarie sapevano, e accettavano, che gli "altri" conoscessero, le 
intenzioni, come ulteriore garanzia contro colpi di testa. 
Questo, invece, è un mondo nuovo nel quale ci siamo avventurati grazie ai computer che 
tutto ricordano, nulla dimenticano, ma tutto possono anche essere indotti a rigurgitare, con 
la chiave giusta d'accesso. Il "total recall", la memoria assoluta della Rete è la base per la 
"rivelazione totale". 
Un'arma letale non creata ma sfruttata da Assange e dal suo sito collettore di "raw 
material", di ogni materiale informativo grezzo, che potrebbe avere affetti paradossale, 
spiegano i diplomatici di carriera, e generare non più verità, ma la paranoia, e dunque 
ancora più bugie anche in segreto. La vulnerabilità delle comunicazioni diplomatiche 
provocheranno inchieste. Il ciclone genererà altre tempeste surrogate. Deputati e senatori 
hanno già chiesto l'incriminazione di Assange e del suo WikiLeaks, commissioni, udienze 
teletrasmesse, soprattutto nella Camera a maggioranza anti-Obamiana che si riunirà dal 
prossimi gennaio. Anche questa vicenda andrà nel calderone delle accuse al Presidente. 
Washington offrirà uno di quei grandi spettacoli di autoflagellazione e di reciproche accuse 
che dopo questi eventi inesorabilmente si scatenano. 



L'America, ma soprattuto i suoi finti amici pubblici disprezzati o derisi in privato sono, da 
oggi, un "re nudo".  
 
   
LA REPUBBLICA 
Fazio: "Italiani vogliono nuova tv, la Rai no"  
Oggi l'ultimo atto di "Vieni via con me"  
di CURZIO MALTESE   
 
L'ELENCO. Dieci milioni di spettatori, oltre il trenta per cento di share, cifre superiori al 
Grande Fratello per un programma fieramente antitelevisivo. I politici usati dalla tv e non 
viceversa. Un fronte di critiche trasversali, da Grillo a Libero, e un altrettanto trasversale 
successo di pubblico. La signora Welby che fa più ascolti del festival di Sanremo, gli 
sfollati dai campi rom più dell'Isola dei Famosi. Nel nome della più bella canzone di Paolo 
Conte si è compiuta una rivoluzione nel costume televisivo.  
Fabio Fazio, allora un'altra tv è possibile e quindi un'altra Italia? 
"Con la volontà rispondo sì, con la ragione no. Diciamo che un'altra tv è desiderata da 
milioni d'italiani. Ma la reazione dell'establishment politico-televisivo è stata tale da farmi 
pensare che sia troppo presto. La Rai non sopporta che la tv pubblica diventi strumento di 
un vero dibattito sociale, culturale. L'hanno permesso perché non se n'erano accorti, non 
se l'aspettavano. E nemmeno noi. Ma la prossima volta sarà impossibile". 
Karl Kraus diceva: la satira che il potere riesce a capire, viene giustamente censurata. 
Vale anche per "Vieni via con me". Al principio erano soltanto preoccupati che parlaste di 
Berlusconi, e invece... 
"Non l'abbiamo quasi mai nominato, tolta la prima puntata. Siamo il primo programma già 
nel dopo Berlusconi". 
Nonostante questo, vi sono saltati addosso tutti. Perché? 
"Abbiamo fatto una tv riformista e non c'è cosa che spaventi più del riformismo. La rissa a 
somma zero di altri talk show in fondo è del tutto innocua". 
Era un programma non ideologico, Saviano e lei non lo siete, gli ospiti hanno raccontato 
storie. La signora Welby e il signor Englaro hanno raccontato tragedie di famiglia. Come si 
spiega che il cda Rai abbia chiesto di far replicare a un'esperienza di vita con un comizio 
ideologico di un movimento integralista cattolico? 
"Accettare quella replica dei Pro Vita avrebbe significato ammettere che Mina Welby e 
Beppe Englaro avevano parlato in favore della morte. Non esiste direttiva Rai che possa 
impormi un'assurdità del genere". 
Più che un programma, siete stati il fenomeno sociale di queste settimane, insieme alla 
lotta universitaria. Anche la vostra era una specie di "occupazione"?  
"Il parallelo mi piace e mi è piaciuto che gli studenti abbiano adottato nelle lotte lo 
strumento dell'elenco. Sono segnali che sta accadendo qualcosa di profondo nella società 
italiana, che parte dai due luoghi principali di formazione dell'opinione pubblica, la scuola e 
la televisione. E riguarda i valori, l'identità". 
Se dovesse citare due valori di questo cambiamento? 
"Legalità e laicità. Sono le basi di partenza di ogni patto civile, i materiali con i quali si 
costruisce una comunità. In questi anni sono stati attaccati e derisi, hanno trasformato 
l'uno in giustizialismo e l'altro in laicismo. Eppure nell'opinione pubblica sono valori più 
importanti di quanto si pensi. Saviano è amato perché incarna il bisogno di legalità di un 
pezzo di Paese disgustato dalla corruzione, dal malaffare, dalla rassegnazione a 
convivere con le mafie". 
Come si spiega che decine d'inchieste sulla 'ndrangheta al Nord non siano riuscite a 
smuovere un decimo di un racconto di Roberto Saviano? 



"La narrazione è più libera dell'inchiesta. Roberto ha questo dono del divulgatore e poi è 
un trentenne, appartiene a un generazione non ideologica. Poi certo il programma ha 
avuto un effetto Sanremo. Dopo quegli ascolti, tutti dovevano intervenire. Ma se questo ha 
finalmente portato la discussione politica su temi concreti, come la 'ndrangheta in 
Lombardia, i diritti civili, l'integrazione degli immigrati, beh, vivaddio". 
Avete intercettato il bisogno di una lingua diversa in tv. Niente talk show, niente conduttore 
domatore, tempi lenti, argomenti difficili. Chi si aspettava questo seguito? 
"Siamo partiti per fare il 12 per cento. Il 15 sarebbe già stato un successo. È arrivato il 30. 
Perché non lo capisco neppure io. Dai dati ho capito soltanto che una grande fetta di 
pubblico è in realtà un non pubblico, gente che non accendeva mai il televisore. In termini 
politici abbiamo recuperato l'astensionismo di massa. Che evidentemente non era 
indifferenza, ma ribellione alla tv del pollaio, al finto dibattito dove uno dice una cosa, l'altro 
lo interrompe con il contrario e alla fine non s'è capito nulla, non è successo nulla. Con gli 
autori abbiamo pensato a una cerimonia. Una cosa certo poco televisiva, semmai teatrale. 
Fondata sul valore della parola nuda. Un format post o pre berlusconiano, và a sapere. 
L'unico precedente linguistico era Celentano, i suoi silenzi, la rottura del rito attraverso un 
altro rito". 
Lei quando si è emozionato di più? 
"Quando Gemmi Sufali ha letto le ragioni per cui le piace essere italiana. Era una delle 
bambine sbarcate a Bari dall'Albania con la nave Vlora nel '91. Vent'anni dopo 
quell'inferno c'è questa ragazza intelligente, carina, entusiasta di un Paese meraviglioso, il 
suo e nostro". 
Elenco. Vuole ringraziare qualcuno? 
"Roberto Saviano, gli autori, Benigni che ci ha permesso di rompere il ghiaccio alla 
grande. Il pubblico, naturalmente. Quelli che mi hanno insegnato il mestiere, da Guglielmi 
a Biagi a tanti altri". 
Vuole ringraziare anche qualcuno che non dovrebbe? 
"Ma certo. Il dottor Masi, che ha commentato: gli ascolti non sono tutto. L'editore che di 
sicuro da domani mi chiederà di mettere a frutto il successo per nuovi programmi. Buona, 
vero?". 
Avete fatto saltare il banco, e ora? Che cosa farà dopo un'avventura come questa? 
"Una lunga vacanza. Un viaggio. No, un programma comico".    
 
 
REPUBBLICA 
Milano, la polizia indaga sul medico 
che ha curato l'immigrato della torre 
L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: i soccorsi erano stati prestati 
a un egiziano irregolare che si era sentito male durante la protesta alla ex Carlo Erba 
di TIZIANA DE GIORGIO e MASSIMO PISA 
 Indagini per "accertare le responsabilità individuali del personale medico e di altre 
persone non appartenenti alla struttura sanitaria che avrebbero aiutato lo straniero a 
lasciare l'ospedale eludendo anche la sorveglianza degli organi di polizia". Ipotesi di reato: 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Reazione dura, piccata, quella della 
questura. Sorpresa dalla sparizione di Mahmoud, l'emigrato egiziano accompagnato al 
pronto soccorso del San Paolo sabato sera, con un principio di assideramento e conati di 
vomito e dolori al costato.  
Convinto dalle pressioni della Digos e dall'intervento di un medico dell'ospedale, Andrea 
Crosignani, a scendere giù dalla torre della ex Carlo Erba dopo 23 giorni di protesta e 
arrivato in codice giallo al San Paolo. Avrebbe dovuto restare lì per tutta la domenica, per 
accertamenti, la digos aveva evitato di piantonarlo. Le dimissioni, firmate dallo stesso 



Crosignani, sono arrivate domenica mattina alle 7.42. Non c'erano poliziotti in corsia. 
Mahmoud se ne è andato. Una fuga, per via Fatebenefratelli, con un occhio chiuso da 
parte della struttura e un aiuto da parte delle associazioni che hanno sostenuto la lotta del 
23enne egiziano e degli altri due immigrati rimasti sulla ciminiera. "I fatti costituenti reato 
saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria", promettono in questura. 
In difesa di Crosignani, il medico che aveva visitato l'egiziano a 40 metri d'altezza, 
convincendolo a farsi portare in ospedale, è intervenuta immediatamente la direzione del 
San Paolo: "La procedura è corretta - fanno sapere - il paziente è stato rilasciato in base 
alle sue condizioni cliniche, non c'erano motivi per trattenerlo". Sulla vicenda, le parole 
calme del medico: "Ho semplicemente fatto il mio lavoro - spiega Crosignani - dopo aver 
soccorso Mahmoud sulla torre, sono passato a trovarlo in reparto. Succede spesso, 
quando interveniamo sul posto. Ieri mattina l'ho visitato e non c'era nessun motivo per 
trattenerlo in ospedale". 
 
Crosignani si è precipitato sulla cima della torre sabato pomeriggio, dopo il via libera delle 
forze dell'ordine ai soccorsi dell'egiziano. Mahmoud aveva perso i sensi più volte. Quando 
il medico ha raggiunto la piattaforma, a quaranta metri di altezza, l'ha trovato avvolto nelle 
coperte, rigido come un pezzo di ghiaccio e febbricitante. Un principio di congelamento. 
"Non era grave, ma non poteva più rimanere lì al gelo ed erano necessari accertamenti". 
Dopo essere stato portato in ambulanza al pronto soccorso, Mahmoud è stato riconosciuto 
dalla polizia, che ha consegnato al ragazzo un ordine di comparizione in questura dopo 
cinque giorni. 
"Del fatto che fosse sotto sorveglianza non mi ha informato nessuno: l'unico contatto che 
ho avuto con la Digos è stata la telefonata in cui mi chiedevano di dire al ragazzo di stare 
tranquillo perché per lui non ci sarebbero state conseguenze. Sapevo del mandato di 
comparizione in questura ma non c'erano impedimenti al suo ritorno a casa". Le dimissioni 
sono state firmate quindi ieri mattina, venti minuti prima che si presentassero gli agenti. 
Di fronte all'ipotesi di denuncia del medico da parte della questura, i verdi annunciano un 
esposto in procura e uno alla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo. "Un gesto 
di violenza senza precedenti che induce i medici a non tener fede al giuramento di 
Ippocrate - commenta il presidente, Angelo Bonelli - si è superato il limite dell'umana 
pietas". 
 
 
REPUBBLICA 
Referendum su espulsione immigrati 
Vincono i sì con il 52,9% dei voti 
La proposta della destra populista si applicherà agli stranieri che hanno commesso gravi 
reati. Bocciata con il 58% dei voti l'iniziativa socialista volta a fissare un'aliquota minima 
del 22% su redditi e patrimoni elevati 
GINEVRA - In Svizzera l'iniziativa popolare sull'espulsione degli stranieri che commettono 
reati è passata con il 52,9% dei voti. Sono stati così confermati dal conteggio dei voti i 
primi dati sulle proiezioni.  
La proposta, avanzata dal partito della destra populista Unione di centro (Udc/Svp) di 
Cristoph Blocher, è stata osteggiata dal governo e dalla maggioranza del Parlamento.  
L'Udc/Svp appoggia una linea dura anti immigrati e tre anni fa fu al centro di polemiche 
per i suoi cartelli elettorali con pecore bianche che cacciavano una pecora nera fuori dalla 
Svizzera. Il partito di Blocher è anche il promotore del referendum con il quale gli svizzeri 
hanno vietato l'anno scorso la costruzione di nuovi minareti sul loro territorio. 
Il referendum di oggi ha sottoposto agli svizzeri anche la proposta del Partito socialista di 
introdurre aliquote minime del 22% sui redditi e i patrimoni elevati: secondo le proiezioni 



dei media elvetici questa sarebbe stata respinta al 58%. Rimarrebbe dunque in vigore il 
sistema in base al quale ogni cantone fissa le proprie aliquote fiscali. 
 
 
REPUBBLICA 
L'appello per la verità sulle stragi  
Bonfietti: "Ma il governo non si è mosso" 
Superate le trentamila firme. Parla il presidente dell'associazioni dei familiari delle vittime 
di Ustica: "La politica controlli di più il funzionamento della nostra democrazia" 
di MATTEO TONELLI 
ROMA -"Apriamo gli archivi, ma allo stesso tempo la politica controlli di più il 
funzionamento della nostra democrazia". Daria Bonfietti, presiede l'associazione dei 
familiari delle vittime della strage di Ustica. C'è anche lei, insieme a migliaia di altre 
persone (oltre trentamila), tra i firmatari dell'appello per far cadere ogni tipo di segreto sui 
documenti riguardanti le stragi ed aprire gli archivi. Tanta gente si sta muovendo per 
chiedere al governo di dire no all'ipotesi, avanzata dalla commissione Granata, di reiterare 
il segreto di Stato dopo trent’anni. Tutti insieme per chiedere all'esecutivo di mettere mano 
ad una vicenda che tocca nervi scoperti del nostro Paese.  
Ma qualcosa si muove. Venerdì Il presidente del Copasir Massimo D'Alema 3 ha risposto 
all'appello chiedendo "che si faccia luce sui sospetti di eventuali deviazioni". Altre firme si 
sono aggiunte anche in queste ore. "Finalmente non si muovono solo le associazioni dei 
familiari ma anche tanti cittadini comuni che reclamano un diritto inalienabile: la verità" 
dice Bonfietti.  
L'eventuale apertura degli archivi riguarderebbe alcune vicende "collaterali" ai grandi 
misteri italiani. Lei si aspetta grandi novità? 
"Si tratta di luoghi mai raggiunti e quello che è contenuto potrebbe essere messo a 
disposizione dei magistrati, degli storici e anche dei singoli cittadini. Non penso salteranno 
fuori cose clamorose, ma, a volte, anche da certe assenze o da certe distruzioni di 
documenti si possono capire le cose".   
A maggior ragione dopo la sentenza su piazza della Loggia. 
"Non c'è dubbio che quella è stata una scossa decisiva" 
Cosa chiedete nell'appello? 
"Vogliamo che venga data piena attuazione alla legge che regola il segreto di Stato. La 
legge prevede che, passati al massimo trent’anni dalla data in cui è stato apposto il 
segreto sull’evento e sui relativi documenti o dalla data in cui sia stato opposto al 
magistrato che indagava, tutti i documenti che si riferiscono all’evento siano resi pubblici e 
consultabili. Ad oggi, però, mancano i decreti attuativi". 
Chiedete archivi aperti e più trasparenti. Si potrebbe replicare che la ragion di Stato deve 
essere tutelata. 
"Mi pare una visione limitata e di poco spessore. Sapere le cose serve a conoscere meglio 
la storia del nostro Paese. Riguardo agli archivi, però, non è solo un problema di aprirli, 
ma anche di tenerli nella giusta maniera. Mi sono accorta che quello che deve essere 
nascosto "veramente" è archiviato "meno bene". Paradossalmente per tenere occultato un 
segreto si violano le norme che lo dovrebbero proteggere. E non credo sia un caso...Per 
questo chiedo che la politica prenda in carico la questione di chi gestisce, manovra e si 
occupa di questi archivi. In quei luoghi ci devono stare persone che hanno a cuore lo 
Stato". 
Altro punto dell'appello è la richiesta alle istituzioni di attivarsi per il buon esito delle 
rogatorie internazionali. 



"Esatto, perché una volta che il magistrato chiede una rogatoria, se trova resistanza da 
parte del Paese estero, tutto si ferma. Ed è per questo che le nostre istituzioni dovrebbero 
scendere in campo e far sentire tutto il loro peso".     
Il governo vi ha risposto? 
"No, forse ha altre cose più importanti da fare."  
 
 
REPUBBLICA 
Fazio-Saviano, ultima puntata  
Sul palco Fo, Don Ciotti e Piero Grasso 
Per lo scrittore di "Gomorra" monologhi sul voto di scambio e sul terremoto all'Aquila. Tra 
gli ospiti anche MIlena Gabanell: Domani in priam serata su RaiTre l'ultima puntata. Non si 
chiuderà a mezzanotte 
ROMA - Con gli elenchi del nobel Dario Fo, della giornalista Milena Gabanelli, del 
procuratore antimafia Piero Grasso e di Don Luigi Ciotti e le orazioni civili di Saviano, 
dedicate al terremoto de L'Aquila e al voto di scambio, si conclude domani la narrazione di 
piccole e grandi storie del paese di Vieni Via Con Me, il programma di Fabio Fazio e 
Roberto Saviano in onda domani alle 21.05 su Rai Tre. Si chiuderà, si apprende da 
ambienti Rai, alla solita ora, 23.30 circa. La Rai, dopo la proposta di Faazio di prolungare 
la diretta fino a mezzanotte, non avrebbeconcesso il prolungamento. 
 
Per l'ultima puntata del programma record assoluto di ascolti per la terza rete Rai, 
realizzato in collaborazione con Endemol Italia, Dario Fo leggerà un elenco con il quale si 
rivolge alla classe politica. Si parlerà, poi, di volontariato, di legalità - con gli elenchi letti da 
Piero Grasso e don Luigi Ciotti - ma anche di scuola e università: mentre le proteste contro 
la riforma Gelmini sono al centro delle cronache di questi giorni, Vieniviaconme mette in 
scena le ragioni di insegnanti, genitori, studenti e ricercatori attraverso la lettura di elenchi 
che raccontano da diversi punti di vista la situazione della scuola italiana oggi. E proprio gli 
studenti nei giorni scorsi hanno utilizzato la forma linguistica dell'elenco di Vieniviaconme 
nella protesta davanti a Montecitorio. Non solo: Milena Gabanelli, autrice e conduttrice di 
Report, leggerà un elenco autobiografico. Dopo Roberto Benigni, Paolo Rossi, Antonio 
Albanese e Corrado Guzzanti, sarà la volta di Antonio Cornacchione che si esibirà in un 
pezzo comico in forma di elenco. 
A realizzare la coreografia dell'ultima puntata, ispirata alla cena di Trimalcione , cinque tra 
i coreografi più importanti e rappresentativi della recente storia della coreografia italiana - 
Michele Abbondanza, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, Caterina Sagna e Roberto 
Castello, ideatore e curatore di tutte le coreografie di Vieniviaconme - per la prima volta 
insieme dopo più di vent'anni. I costumi sono di Ester Marcovecchio. 
Dopo l'elenco dei "desideri impossibili" della scorsa settimana, in questa puntata Fabio 
Fazio elencherà "le cose che ho imparato facendo questa trasmissione", che si chiude con 
il consueto gioco a due insieme a Saviano "vado via perchè/resto qui perchè", diventato 
un tormentone anche sul web. La scenografia è di Francesca Montinaro. 
 
.............. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Libia, Russia e le «amicizie pericolose» 
Una coincidenza maligna vuole che Silvio Berlusconi si trovi in Libia e stia per andare in 
Russia proprio mentre i pirati elettronici di Wikileaks hanno cominciato a divulgare le prove 
dei malumori americani per le eccessive attenzioni del presidente del Consiglio tanto verso 
Tripoli quanto verso Mosca. Converrà attendere che siano resi noti tutti i documenti per 



verificare ulteriormente una inquietudine degli Usa che è comunque già palese nei primi 
dispacci diplomatici diffusi ieri e nella richiesta di informazioni avanzata dal Segretario di 
Stato Hillary Clinton.  
I rapporti tra il capo del governo italiano e i massimi dirigenti russi: è certamente questo il 
tema che maggiormente preoccupa gli americani. E se le carte di Wikileaks vorranno farne 
la storia, sarà una storia lunga. Fu durante il suo primo governo del 1994, infatti, che 
Berlusconi espresse una idea bizzarra: bisognava far entrare la Russia in Europa, perché 
così la Ue, per estensione, per forza economica e per disponibilità di armamenti nucleari, 
avrebbe finalmente potuto dialogare da pari a pari con gli Stati Uniti. I primi a rispondere 
con un sorriso furono i russi. Mentre Bill Clinton, a Washington, invece di andare su tutte le 
furie per quel desiderio di anomala alleanza nucleare fece finta di non aver capito i 
messaggi che gli giungevano da Roma.  
Quella prima esperienza, tuttavia, aiutò gli americani a conoscere il personaggio e ad 
aspettarsi di tutto, senza per questo far la fatica d'irritarsi. Berlusconi che a Villa Madama 
difende Putin sulla Cecenia, anzi si proclama suo «avvocato». Una serie fittissima di 
incontri spesso ultra riservati tra Berlusconi, Putin, e poi anche Medvedev. Una amicizia 
costante e dichiarata con i dirigenti russi che tra gli occidentali soltanto Bush, Blair e forse 
Aznar avevano meritato. I complimenti al cugino bielorusso Lukashenko dichiarato 
campione di democrazia perché si era molto avvicinato al cento per cento dei consensi. Il 
racconto fantastico di una «minaccia» rivolta a Obama e Medvedev grazie alla quale, pur 
di essere accolti all'Aquila, i due avrebbero concordato prima del G8 il loro trattato per la 
riduzione degli ordigni nucleari. La pubblica precisazione (ormai superflua) che per i russi 
Putin e Medvedev sono un dono di Dio. Fermiamoci qui, ricordando che ognuna di queste 
sortite è stata ovviamente riferita a Washington. E che l'America, per quanto se ne sa, non 
ha mai dato eccessivo peso alle esternazioni di Berlusconi. Seppure sgradite in alcuni 
casi, esse sono parse ai responsabili statunitensi pragmaticamente secondarie. 
Ma sulle questioni di sostanza poste dall'abbraccio italo-russo il problema era, e in parte è 
ancora, assai diverso. Gli americani provano stupore e disagio quando il presidente del 
Consiglio si pone nelle sedi internazionali come difensore d'ufficio, e talvolta come 
portavoce, della dirigenza russa. Non amano il costante flusso di elogi che da Roma si 
riversa su Mosca e che non tiene conto dei tanti difetti della semi-democrazia russa. 
Soprattutto, temono che l'Europa dipenda troppo dalle forniture energetiche russe e 
dunque non gradiscono le iniziative di chi, come Berlusconi con il Southstream, rafforza 
anche per il futuro questa dipendenza che il gasdotto Nabucco invece attenuerebbe. I 
meriti di Pratica di Mare e della mediazione in Georgia con Sarkozy (che peraltro Bush 
guardò con sospetto) non possono bastare a raddrizzare la barca.  
Forse da Wikileaks verranno spezzoni di verità su alcuni di questi aspetti. Ma prima di 
scivolare nel caos mediatico e politico che i fornitori di documenti riservati intendono 
evidentemente innescare, occorre intendersi su alcuni punti. È interesse dell'Italia oggi 
come è stato sempre con governi di ogni colore, ed è anche nostra speranza, che i 
rapporti con la Russia migliorino. I nostri partner europei, ma anche gli Stati Uniti (ricordate 
il «reset» con Mosca, e la recentissima mano tesa della Nato a Medvedev?) condividono 
questo interesse. Va messa in conto una certa «gelosia» dell'America che è abituata a 
fungere da bussola occidentale nei rapporti con il Cremlino e che anche per questo non 
ama lasciare spazio autonomo agli europei. Ancora, i malumori verso la politica russa 
dell'Italia sono andati sottotraccia da quando la priorità afghana ha reso tanto l'Italia 
quanto la Russia indispensabili ai progetti degli Usa e della Nato a Kabul e dintorni.  
Si dovrà tenere conto di queste tradizioni e di questi aggiornamenti, quando avremo sotto 
gli occhi il materiale di Wikileaks. E si dovrà anche riflettere, a proposito di presunti 
complotti, se un complotto non ci sia davvero, ma contro Obama che dovrà probabilmente 
pagare prezzi altissimi nella sua già poco fortunata politica estera. Libia, e soprattutto 



Russia. Le fughe in avanti del nostro governo portano principalmente questi due nomi. 
Pongono questioni di stile e di sostanza. Pongono dubbi. Creano la sensazione di 
«relazioni pericolose» che non sono certo soltanto italiane, ma nelle quali noi diamo 
l'impressione di aver smarrito l'ordine delle priorità. Tutto sta ora a distinguere tra contributi 
di trasparenza e volontà di sabotaggio, perché Wikileaks sembra essere animata più dal 
secondo obbiettivo che dal primo. 
Franco Venturini  
 
 
CORRIERE 
Frattini: 11 settembre della diplomazia 
Il ministro degli Esteri: «Usa vulnerabili, ma rapporti non sono a rischio». Idv: «Il 
premier dica la verità» 
MILANO - In attesa della pubblicazione dei documenti riservati Usa da parte di Wikileaks 
(prevista per domenica alle 22.30), in Italia si surriscalda il clima politico. Il ministro degli 
Esteri Frattini prevede che sarà «l'11 settembre della diplomazia mondiale, perché i file 
faranno saltare tutti i rapporti di fiducia tra gli Stati». 
«USA VULNERABILI» - La pubblicazione dei documenti, aggiunge Frattini, «dimostra la 
vulnerabilità degli Stati Uniti» sul piano della sicurezza dei propri dati sensibili. «È bastato 
che un funzionario fornisse il proprio codice di accesso. Se succede questo in America 
figuriamoci cosa succede in Paesi con standard di sicurezza apparentemente meno 
sofisticati». Il titolare della Farnesina ha assicurato che in Italia «i dati sensibili sono 
assolutamente sicuri». Ma il ministro ha assicurato che i rapporti tra Italia e Usa non sono 
a rischio: «La vera vittima di Wikileaks sono gli Stati Uniti, è in atto un'azione per screditarli 
e noi dobbiamo fare di tutto per aiutare i nostri amici americani per tutelare le relazioni 
diplomatiche internazionali. Per l'Italia non ci dovrebbe essere nulla di preoccupante, in 
ogni caso niente può scalfire la solidità dei rapporti tra Roma e Washinton». Quindi un 
appello: «Credo che inevitabilmente la stampa italiana andrà a cercare sul sito di 
Wikileaks la notizia rivelante sul piano interno. Evitiamo il gioco al massacro. Credo che il 
Pd accoglierà l'invito - ha aggiunto ricordando che i documenti diffusi si riferirebbero agli 
anni del governo Prodi -. Io non commenterò, né il presidente del Consiglio lo farà, notizie 
che non saranno confermate né certificate dalle fonti, e che se fossero vere sarebbero 
corpo di reato». Nei giorni scorsi Frattini aveva indicato la possibile esistenza di una 
strategia per danneggiare l'immagine dell'Italia sul piano internazionale: «La mia 
preoccupazione è per l'Italia e non per una parte politica» ha chiarito in un'intervista al 
Tg2. 
PROCURA DI ROMA - La Procura di Roma, una volta esaminato il contenuto e la natura 
dei documenti della diplomazia americana in via di pubblicazione, ha annunciato che 
valuterà l'esistenza di eventuali estremi di reato. In particolare, secondo quanto si 
apprende, i magistrati romani valuteranno la classificazione dei documenti: ovvero se si 
tratta di carte sotto segreto di Stato o definite 'riservate'. Questo per decidere l'eventuale 
apertura di fascicoli e la relativa ipotesi di reato che potrebbe essere violazione di segreto 
di Stato o violazione di documenti riservati. Inoltre la Procura della Capitale esaminerà i 
documenti per accertare riferimenti alla sicurezza dello Stato italiano o a cariche 
istituzionali del nostri paese e eventuali fattispecie di reato.  
«TERRORISMO» - Cicchitto parla di «nuovo terrorismo mediatico», mentre 
dall'opposizione l'Italia dei Valori che chiede al premier di quali scottanti rivelazioni abbia 
paura. «Se risultasse vera la fuga di documenti riservati di qualità significativa e di quantità 
molto rilevante, ciò metterebbe in evidenza che il sistema americano rivelerebbe incredibili 
elementi di crisi - dice Fabrizio Cicchitto, presidente del Pdl alla Camera. In ogni caso è 
evidente che la stessa nozione di terrorismo viene ad avere una accezione molto più vasta 



di quella tradizionale. È evidente che esiste un terrorismo mediatico che per certi aspetti 
può essere molto più efficace di quello tradizionale. In Italia questo tipo moderno e 
sofisticato di terrorismo è ormai in atto da qualche tempo e ha accentuato la sua 
aggressività in questo periodo». 
«NON C'È COMPLOTTO» - Il ministro della Difesa Ignazio La Russa non crede a «un 
grande vecchio che si sieda la notte a complottare contro l'Italia». Quella in corso, dice, «è 
una somma di atteggiamenti che hanno come obiettivo danneggiare il governo Berlusconi 
infischiandosene se questo porta danni a tutta l'Italia». Non è preoccupato il ministro della 
Semplificazione Roberto Calderoli, coordinatore leghista: «Se le rivelazioni ci saranno, 
riguarderanno tutti i Paesi e probabilmente a subirne l’impatto maggiore saranno gli Stati 
Uniti». Calderoli non crede alla teoria del complotto: «Faccio fatica a immaginare 
l’esistenza di un burattinaio, di un grande vecchio che tira le fila. Certamente, questa 
vicenda, insieme alle altre, verranno usate in maniera strumentale da chi vuole un governo 
diverso da quello attuale senza passare attraverso le urne». Dal canto suo il ministro del 
Welfare Maurizio Sacconi sottolinea che «gli Stati vivono anche di doverosa riservatezza 
dei loro atti interni. Occorre una maggiore tutela». 
OPPOSIZIONE - Sul fronte dell'opposizione Ettore Rosato, deputato del Pd e membro del 
Copasir, risponde all'invito di Frattini: «Da parte del Pd non c'è mai stata nè mai ci sarà 
alcuna strumentalizzazione dei fatti, tanto più se questo può nuocere al nostro Paese. Più 
che astenerci dai commenti, vogliamo capirne origine e significato». Poi una critica 
all'esecutivo: «Ricordo che è stato il governo a lanciare un grande allarme nel Paese 
richiamando fatti e personaggi completamente slegati tra loro». Duro il commento dell'Italia 
dei Valori: «L'idea che possa esistere un complotto contro l'Italia o che si arrivi addirittura a 
parlare di terrorismo mediatico è semplicemente ridicola - afferma il portavoce Leoluca 
Orlando -. Il governo ci dica di cosa ha paura e quali scomode e scottanti verità teme che 
possano emergere dalla pubblicazione dei documenti. Noi abbiamo sempre chiesto quali 
affari ci fossero dietro i rapporti di amicizia tra Berlusconi e Putin e tra Berlusconi e 
Gheddafi». Attacca anche Francesco Rutelli, leader dell'Api: «L'Italia in questi anni ha 
smesso di essere un punto di solidità ed è diventata un problema. Alcune scelte del 
premier ci hanno isolato a fatto perdere amici antichi e ci hanno fatto aprire la porta a 
Gheddafi e altri interlocutori scomodi». 
 
 
 
 
CORRIERE 
Coree, manovre sul filo della tensione 
Cominciano le esercitazioni congiunte tra Seul e Washington: Pyongyang schiera i 
missili sulla frontiera 
MILANO - Aumenta la tensione nella penisola coreana. Le manovre navali congiunte fra 
Stati Uniti e Corea del Sud sono cominciate stamani nel Mar Giallo dopo il 
bombardamento da parte di Pyongyang di martedì scorso contro l'isola sudcoreana di 
Yeonpyeong. Lo ha reso noto oggi una fonte militare americana, aggiungendo che vi 
partecipa anche la portaerei Usa George Washington a propulsione nucleare. Immediata 
la protesta della Corea del Nord: risponderemo «senza pietà» a «qualsiasi provocazione», 
sostiene il regime comunista al potere. La Corea del Nord ha piazzato missili sulle rampe 
di lancio sulle coste del Mar Giallo pronte a colpire le forze navali sudcoreane in caso di 
sconfinamento.  
«ABBANDONATE L'ISOLA» - Il ministero della difesa sudcoreano ha poi invitato i 
giornalisti che si trovano sull' isola di Yeonpeyong ad abbandonarla perchè la situazione 
«è brutta». Fonti militari hanno affermato successivamente di aver udito dei colpi di 



cannone provenire da oltre la frontiera della Corea del Nord, che è visibile dall' isola. 
Yeonpyeong è stata investita martedì scorso dai colpi dell' artiglieria nordcoreana, che 
hanno causato la morte di quattro persone. In precedenza, Seul aveva avvertito che l' 
esercito nordcoreano ha schierato missili terra-terra e terra-aria nei pressi della frontiera. 
Dopo il bombardamento quasi tutti i 1700 residenti dell' isola sono stati evacuati e solo una 
ventina sono rimasti. Un ordine di recarsi nei rifugi è stato prima lanciato, poi revocato oggi 
dal comando sudcoreano.  
MANOVRE DIPLOMATICHE - Intanto, sul fronte diplomatico, la Cina ha proposto 
consultazioni di emergenza a Pechino tra i capi delle delegazioni dei sei Paesi del gruppo 
sulla denuclearizzazione della penisola coreana ( vale a dire oltre alle due Coree, gli Usa, 
la Cina, il Giappone e la Russia). Una proposta che però è stata seccamente respinta 
dalla presidenza sudcoreana. Lunedì il presidente sudcoreano terrà un discorso in tv al 
Paese. 
Redazione online 
 
 
CORRIERE 
Crisi Irlanda, via libera al piano aiuti Ue 
MILANO - I ministri finanziari della zona euro hanno dato il via libera al piano di aiuti per 
sostenere l'Irlanda. L'intesa è stata raggiunta tra le autorità irlandesi e i rappresentanti di 
Ue-Fmi sulle condizioni dell'aiuto finanziario a Dublino, sotto forma di prestito, per circa 85 
miliardi di euro. Le indicazioni raccolte confermano che parte dell'aiuto - si parla di 35 
miliardi di euro - sarà destinato al salvataggio del sistema bancario irlandese. L'ok 
dell'Eurogruppo è arrivato al termine di una riunione alla quale hanno partecipato anche i 
ministri delle finanze dei tre Paesi non euro che parteciperanno al piano per aiutare 
Dublino: Regno Unito, Svezia e Danimarca.  
SITUAZIONE SERIA - «Siamo in una situazione molto seria» e «dobbiamo innanzitutto 
dare una risposta sistemica alla crisi. Ho fiducia che ce la faremo»: lo ha detto il 
commissario Ue agli Affari economici e monetari, Olli Rehn, arrivando alla riunione 
straordinaria dell'Eurogruppo che dovrebbe dare il via libera agli aiuti all'Irlanda. Rehn ha 
quindi sottolineato come l'obiettivo principale sia quello di «proteggere le basi della ripresa 
economica in Europa». 
MERKEL CHIAMA BERLUSCONI - Tutto questo mentre proseguono le grandi manovre 
dei principali leader europei per aiutare l'Irlanda ad uscire dalla crisi. A tal proposito si 
registra domenica una telefonata del cancelliere tedesco Angela Merkel al premier Silvio 
Berlusconi: l'obiettivo del colloquio, a quanto si apprende, è stato un approfondito esame 
del nuovo possibile meccanismo anticrisi nell'Eurozona. Berlusconi ha evidenziato le 
priorità italiane e contribuito alla stesura del documento finale. Nei giorni scorsi il 
presidente del Consiglio aveva già parlato con la Merkel e con il presidente francese 
Nicolas Sarkozy della situazione economica in Europa, con particolare riguardo all'Euro.  
LAGARDE - Di una soluzione in arrivo è sicura il ministro francese delle Finanze, Christine 
Lagarde, che, arrivando a Bruxelles ha affermato che l’elaborazione del piano Ue-Fmi per 
l’assistenza finanziaria all’Irlanda «è quasi conclusa» e che devono ormai solo essere 
finalizzati «alcuni dettagli», in particolare il tasso d’interesse che verrà applicato ai prestiti 
a Dublino.  
Redazione online 
 
 
 
CORRIERE 
«Società offshore per gli appalti gonfiati» 



I pm: «Le cordate amiche hanno moltiplicato per 20 il fatturato». Timori per l'eventuale 
pubblicazione sul sito Wikileaks di contratti esteri del gruppo di Guarguaglini 
MILANO - Appalti moltiplicati per favorire sempre le stesse società. E così alimentare la 
contabilità occulta, spesso trasferita all'estero. Il primo esame della documentazione 
sequestrata negli uffici della Selex sistemi integrati e delle aziende che poi ottenevano i 
lavori delinea il meccanismo illecito che sarebbe stato utilizzato al fine di creare «fondi 
neri» per versare tangenti a manager e politici. Il meccanismo svelato dal consulente di 
Finmeccanica Lorenzo Cola trova riscontro nelle carte portate via da carabinieri del Ros e 
finanzieri. Rivelando come sia stato lo stesso Cola, grazie alle imprese che controllava 
attraverso prestanome, ad accaparrarsi la fetta più grossa. Basti pensare che in appena 
quattro anni era riuscito a far lievitare di venti volte i guadagni. Le fatture rivelano anche 
l'esistenza di consulenze affidate a società offshore che, dicono i magistrati, sarebbero 
servite a veicolare il denaro in Svizzera e in numerosi paradisi fiscali. Un meccanismo che 
ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dell'amministratore di Selex Marina 
Grossi e di quello di Enav Guido Pugliesi per corruzione e frode fiscale, del presidente 
dell'Ente di assistenza al volo Luigi Martini, del suo predecessore Bruno Nieddu, del 
componente del consiglio di amministrazione dello stesso Ente Ilario Floresta, del capo 
delle relazioni esterne di Finmeccanica Lorenzo Borgogni, dei dirigenti di Selex Letizia 
Colucci e Manlio Fiore, oltre a numerosi imprenditori. 
La doppia cordata 
Le verifiche del procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e dei sostituti Paolo Ielo e 
Rodolfo Sabelli ora si concentrano sui lavori effettuati in numerosi aeroporti italiani come 
Palermo, Napoli, Lamezia Terme, ma anche Malpensa e altri scali. Costruzione delle torri 
di controllo, manutenzione dei radar, sistemi di controllo del vento: Enav passava gli 
appalti a Selex, che a sua volta individuava le ditte per i subappalti. La maggior parte 
venivano affidati a Techno Sky, a sua volta controllata da Enav. Gli altri finivano a pochi 
privilegiati scelti a trattativa privata che così ricevevano un fiume di denaro. L'accusa, 
confortata dalle rivelazioni di Cola e del suo commercialista Marco Iannilli, individua due 
cordate che di fatto si spartivano la torta. La prima, riconducibile appunto a Cola, 
comprende la Arc Trade, la Cogim, la Print Sistem e la Trs. La seconda, invece, include 
ditte che i magistrati definiscono «riferibili ad attività di Lorenzo Borgogni», cioè La Renco, 
la Simav sistemi di manutenzione avanzati, la Chorus services e architecture e la Aicom. 
Cola accusa Borgogni di aver preso «almeno 300mila euro in contanti e altre utilità». Lui 
stesso ammette di aver guadagnato svariati milioni per le sue consulenze. Ora si cercano 
gli altri beneficiari della politica e dell'imprenditoria. Intanto sono le cifre a fornire il volume 
degli affari. 
Il record del 2009 
Nel 2004 Enav dà a Selex lavori per 341 milioni di euro. Le due aziende di Cola, Trs e 
Print Sistem, si aggiudicano lavori per 2 milioni e mezzo di euro. L'anno dopo al vertice di 
Selex arriva Marina Grossi, la moglie di Guarguaglini, nominata amministratore delegato, 
ed Enav «gira» appalti per 314 milioni. Cola questa volta fa il salto e alle due ditte che 
controlla arrivano subcommesse per 8 milioni e trecentomila euro. Nel 2006 e nel 2007 gli 
incassi tornano a essere modesti. Mentre il 2008 è l'anno dell'ascesa con appalti Enav che 
ammontano a 397 milioni di euro e subappalti che superano i 14 milioni di euro. Il vero 
boom arriva nel 2009, esattamente il periodo nel quale, contestano i pubblici ministeri, 
Selex «emetteva fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti per un valore 
non inferiore a 10 milioni di euro, per consentire a Enav l'evasione delle imposte dirette o 
indirette». Il dettaglio dei numeri appare eloquente. A bilancio vengono iscritti appalti 
concessi da Enav per un totale di 490 milioni di euro. L'analisi dei subappalti mostra la 
divisione della torta: Print Sistem ottiene lavori per 34 milioni di euro, Techno Sky per 12 
milioni e quattrocentomila. Ma in scena compare anche Arc Trade, che se ne aggiudica 



per un valore di otto milioni e mezzo. A conti fatti, soltanto le società di Cola gestiscono in 
quei dodici mesi 43 milioni di euro.  
Le percentuali dei mediatori  
«Per lavorare, me dovevano paga'», ha detto Cola ai magistrati riferendosi alle ditte che 
aveva segnalato. Non era l'unico. Nell'elenco degli indagati i magistrati romani hanno 
inserito anche Paolo Prudente, direttore generale di Selex fino all'arrivo della Grossi, e 
Antonio Iozzini, amministratore delegato di Techno Sky fino a luglio scorso. In realtà il 
manager fu sostituito, insieme ai componenti del consiglio di amministrazione, perché 
accusato dai vertici di Enav di aver commesso «irregolarità gestionali e procedurali» che 
avevano poi determinato l'avvio di un audit che si è conclusa qualche giorno fa. In 
particolare si parla di commesse pagate prima dell'esecuzione e di costi gonfiati. Nel 
provvedimento eseguito due giorni fa che disponeva perquisizioni e sequestri negli uffici e 
nelle abitazioni degli indagati, viene specificata la necessità di acquisire la 
documentazione relativa a «inchieste interne e audit in ordine alla regolarità 
dell'assegnazione dei lavori, nonché copia dell'organigramma e delle relative modifiche dei 
dirigenti di Enav e Selex negli ultimi cinque anni, per la ricostruzione dei singoli 
procedimenti». I magistrati sono infatti convinti che l'esame di quella documentazione 
possa fornire elementi utili a individuare altri beneficiari del sistema. Manager che 
avrebbero rivestito il doppio ruolo di committenti e nello stesso tempo, percettori di 
mazzette. L'esame delle carte rivelerà eventuali altri illeciti. Ma la fibrillazione di queste ore 
riguarda anche contratti esteri siglati da Finmeccanica che potrebbero essere rivelati nei 
dettagli dal sito Wikileaks. 
Fiorenza Sarzanini  
 
 
IL GIORNALE 
Uno tsunami in Medio Oriente E adesso l’Iran torna nel mirino 
Ma siamo proprio certi che la pubblicazione delle email segrete sia l’11 settembre della 
diplomazia americana? Gli scoop di Wikileaks provocheranno, piuttosto, tante esplosioni in 
giro per il mondo. Ma circoscritte. E non sempre imbarazzanti. Alcune potrebbero risultare 
addirittura funzionali agli interessi strategici di Washington. 
Seppur con qualche disagio, grazie a queste email, la Casa Bianca lancia messaggi 
precisi ai principali interlocutori in giro per il mondo. 
I più delicati riguardano l’Onu. Ora sappiamo che i diplomatici americani al Palazzo di 
Vetro sono stati incaricati di spiare le Nazioni Uniti e alcuni suoi personaggi chiave, come il 
segretario generale Ban Ki Moon e gli ambasciatori di ben 38 Paesi. Sorprende, 
soprattutto, che la missione sia stata affidata ai diplomatici di ruolo, anziché, come accade 
di solito, ai servizi segreti; il che rischia di erodere la credibilità di gran parte del personale 
statunitense all’Onu, costringendolo a una faticosa opera per ricucire rapporti e recuperare 
un minimo di credibilità. Insomma, un incidente diplomatico, ma non gravissimo, visto che 
lo spionaggio di cui erano stati incaricati era classificato come blando. 
Più problematiche potrebbero essere le conseguenze in Pakistan degli scoop di Wikileaks. 
Gli Usa hanno tentato azioni segrete per rimuovere da un reattore nucleare dell’uranio 
altamente arricchito, nel timore che potesse essere utilizzato per fabbricare un ordigno 
illecito. Dunque l’America non si fida del regime di Islamabad e non esita a violarne la 
sovranità. Come reagirà il governo di un Paese amico? Lo scoop potrebbe inasprire 
relazioni che da tempo sono tese o, forse, sortire l’effetto opposto; quello di far capire al 
governo pakistano che Washington non tollera più il doppio gioco con Al Qaida e talebani 
e che in futuro potrebbe decidere di privare questo delle bombe atomiche. 
Obama dovrà sorridere molto in Europa. Ora conosciamo i commenti americani sulla vita 
privata del Cavaliere, peraltro prevedibili, mentre sorprendente è il giudizio su Sarkozy, 



che molti consideravano filoamericano; e invece il presidente francese non è molto stimato 
a Washington, che lo accusa di ostacolare la propria politica estera. Scopriamo che al 
governo sloveno è stato proposto di accettare un prigioniero di Guantanamo in cambio di 
un incontro con Barack Obama; con uno spirito degno più di una Repubblica delle banane 
che di una grande potenza, la quale proprio su Guantanamo vede erodersi la sua 
credibilità. Ha offerto un pacco di milioni alle isole Kiribati per convincerle a ospitare 
detenuti accusati di essere membri di Al Qaida. Non bastava far valere il proprio peso 
diplomatico? 
Ma la vera novità di queste email riguarda l’Iran. Il messaggio è in netta contraddizione 
con la linea sostenuta finora da Washington, che da circa due anni insiste sulla via del 
dialogo. Ma leggendo le email il quadro cambia. L’America punta davvero su questa 
opzione? O meglio: fino a quando Obama resisterà alle pressioni degli alleati per risolvere 
con la forza il braccio di ferro con gli Ayatollah? L’ipotesi di un raid o di una guerra raid 
torna prepotentemente in primo piano. Su pressione di Israele. E non certo una sorpresa. 
Nel giugno del 2009 il ministro della Difesa di Gerusalemme Ehud Barak stimò che 
restavano «fra 12 o 18 mesi» per impedire all’Iran di arrivare all’atomica. Ora però 
apprendiamo che anche l’Arabia saudita chiede a Washington di «tagliare la testa al 
serpente», come ha dichiarato il re Abdallah. Che Riad temesse l’influenza iraniana nella 
regione era noto, ma un pronunciamento così marcato rappresenta un inedito che non 
passerà certo inosservato nella regione. Tanto più che la Corea del Nord avrebbe fornito 
all’Iran missili in grado di colpire l’Europa. Gli indizi sono chiari: l’America sta perdendo la 
pazienza con Ahmadinejahd. È questa la novità più significativa emersa da Wikileaks. Più 
che con l’11 settembre, l’analogia è con la guerra di liberazione in Iraq.  
 
 
IL GIORNALE 
Berlusconi nel mirino per i rapporti con Putin e le «feste selvagge» 
di Giuseppe De Bellis 
L’America stamattina raccoglierà i cocci di se stessa. Le rivelazioni del sito internet 
Wikileaks sono una botta all’autostima diplomatica della potenza più importante del 
mondo. Washington esce ammaccata, debilitata, depotenziata. Nessuno si scandalizza 
del fatto che gli Stati Uniti facciano collezione di giudizi sui leader mondiali e che cerchino 
di governare il pianeta controllando e spiando il segretario generale dell’Onu. La 
diplomazia è sempre stata questo: una zona grigia in cui muoversi con attenzione e 
soprattutto con circospezione e sospetto, guardando agli alleati anche come primi nemici, 
nel caso. 
Il problema è che a reggere il sistema diplomatico globale era il segreto: tutti sanno, ma 
nessuno deve sapere davvero. I documenti pubblicati da Wikileaks distruggono questa 
certezza: dimostrano che il sistema di protezione delle informazioni più importanti per gli 
Stati Uniti e il mondo si può bucare. Non è una novità sapere che l’Arabia Saudita aveva 
chiesto agli Usa di invadere l’Iran, così come tutti sapevano che i rapporti tra l’America e 
l’Onu non sono mai stati buoni. Ma vedersi pubblicare a livello planetario la certificazione 
di tutto questo, è diverso. Sapere che ogni cosa diventa di dominio pubblico è devastante: 
è la rottura di quell’equilibrio tra menzogne e mezze verità che ha fatto sì che il mondo 
andasse avanti. Adesso tutto il mondo sa che cosa gli Usa pensino di ogni singolo leader 
e di ogni singola situazione: questo è un danno all’immagine di Washington 
potenzialmente distruttivo per la sua autorevolezza e per la sua voglia di essere ancora il 
Paese che guida il mondo. Come farà ora a sostenere di fronte al pianeta di fidarsi 
dell’alleato Pakistan quando tutti adesso sanno che dal 2007 i servizi segreti Usa hanno 
cercato di rimuovere l’uranio da un reattore di Islamabad proprio perché non si fidano per 
niente del Pakistan? 



È così che finisce un’era. Piaccia o no. Un sito internet inguaia l’America e con lei molto 
altro. Un sito che mezzo mondo considera una specie di associazione carbonara che 
mette le cose al loro posto, che rende giustizia alla verità. Un sito che invece non è 
questo, ma è il nuovo interlocutore della diplomazia e dello spionaggio internazionale. 
Perché ogni rivelazione fa comodo a qualcuno e tutte insieme possono fare il gioco di chi 
vorrebbe prendere il posto degli Stati Uniti sulla scena internazionale. Qualcuno che in 
queste pagine e pagine di segreti di Pulcinella per i diplomatici, che per la gente diventano 
verità scottanti, non entra o quasi. Qualcuno che ha l’apparato di cyberguerra più forte del 
pianeta. Qualcuno che è un’altra potenza globale.  
………………………… 
 
IL GIORNALE 
L'illiberale Saviano si scopre liberale 
di Luigi Mascheroni 
Lo scrittore rivendica la sua filosofia politica Strano, per uno che condanna il libero 
mercato. Considera non democratico contrapporre le opinioni. E invita solo una parte 
politica...   Strumenti utili    Carattere  caricamento... Invia a un amico  Stampa  Rss 
Condividi su Facebook  
 Condividi su Twitter Roberto Saviano, come tutti gli intellettuali, parla e scrive molto. 
Essendo il suo mestiere.  
Parla in televisione a Vieni via con me, firma articoli su Repubblica, è intervistato dai 
giornali italiani e stranieri. A volte incredibilmente lamentando una certa mancanza di 
libertà di espressione nel Paese. 
Due giorni fa il prestigioso Financial Times ha pubblicato un lungo ritratto-intervista a firma 
di John Lloyd, che ha incontrato l’autore di Gomorra in una località segreta. Ne è uscita 
un’intera pagina - tradotta ieri dall’inserto culturale della domenica del Sole24Ore - in cui 
Saviano parla della sua vita blindata, della scrittura, dei monologhi in tv, del pensiero che a 
volte lo prende di andare via e lasciare l’Italia per un posto più sicuro, dove la «macchina 
del fango» non possa travolgerlo. Lo scrittore si lascia andare a ricordi personali e 
considerazioni politiche. Tra queste, ce ne sono un paio non nuove, e una sorprendente.  
Saviano riconosce di essere diventato un simbolo della sinistra italiana, pur non essendo 
ideologicamente il classico uomo di sinistra (e questa è una cosa già nota); poi rivendica 
fra le sue influenze intellettuali, oltre all’anarchico Enrico Malatesta (in realtà Errico, ma 
sarà una trascrizione sbagliata del giornalista inglese) anche alcuni grandi pensatori di 
Destra tacciati di filo-nazismo come Carl Schmitt e Ernst Jünger e filofascisti come Ezra 
Pound e Julius Evola (e anche questo è noto: del resto si dice - ovviamente se queste 
notizie venissero confermate, ma noi non ci crediamo, figurati se è vero - che da giovane 
Saviano abbia militato nel Fronte della Gioventù di Napoli). E infine si definisce «un 
liberale», aggiungendo: «anche se la corrente di pensiero liberale è debole ed esigua; è 
stata schiacciata dalle due grandi forze, democristiana e comunista». E questa è una cosa 
nuova e strana.  
Nuova perché Saviano non aveva mai parlato «da liberale». E strana perché Saviano può 
dirsi tutto: di sinistra, di destra, laico, finiano, progressista, democratico, quello che vuole. 
Ma non liberale. 
A parte il fatto che ormai, da dieci anni a questa parte, in Italia sono tutti liberali, 
impossibile trovare qualcuno che oggi non si professi liberale, è anzi vergognoso 
eventualmente negare di essere liberali, se non sei liberale sei impresentabile, insomma 
tutti i veri intellettuali, in quanto intellettuali, sono liberali, altro che «corrente debole ed 
esigua»... A parte tutto questo, leggendo e ascoltando ciò che Saviano ha sempre scritto, 
detto e ripetuto (in Gomorra, negli scritti giornalistici raccolti in La bellezza e l’inferno, nei 
suoi monologhi televisivi) ci è sembrato che se c’è una cosa che lo scrittore demonizza è il 



libero mercato. Che del liberalismo - ci hanno insegnato - è una componente essenziale. 
Se sei contro il libero mercato, difficilmente puoi dirti liberale.  
 
Saviano ha scritto mille volte che «la camorra è la compiuta realizzazione del libero 
mercato». Tra un boss e un imprenditore non c’è differenza, o meglio la differenza sta solo 
nella mitraglietta del primo. «Per il resto fanno all’incirca lo stesso mestiere». Non sono gli 
affari che i camorristi inseguono, scrive Saviano; sono gli affari che inseguono i camorristi. 
«La logica dell’imprenditoria criminale, il pensiero dei boss coincide col più spinto neo-
liberismo». E ancora. L’omicidio? «Il mercato non permette concessioni a plusvalori 
umani». Lo spaccio? «Informale e iperliberista». Le griffe contraffatte? «Tutte le merci 
hanno origine oscura. È la legge del capitalismo». Da notare: Saviano scrive legge, non 
degenerazione. Insomma, una visione del capitalismo e del libero mercato che definire 
negativa è poco. Come può un intellettuale che ha denunciato il profitto, il business e il 
capitale (cioè i cardini della società occidentale liberale) come la base della morale 
camorristica, come può oggi quella stessa persona - che rifiuta la concorrenza e 
criminalizza il mercato - dirsi liberale? E se tutto ciò non bastasse, come può dirsi liberale 
chi nega il contraddittorio, chi ritiene - come ha sostenuto Saviano qualche giorno fa a 
proposito della presenza del ministro Maroni e delle associazioni pro-life nella sua 
trasmissione - che «non è democratico» contrapporre opinioni diverse? 
Stasera all’ultima puntata di Vieni via con me ci saranno Dario Fo, Milena Gabanelli, il 
procuratore antimafia Piero Grasso, don Luigi Ciotti... E prima ci sono stati Roberto 
Benigni, Paolo Rossi, Corrado Guzzanti, e anche Pierluigi Bersani, il «nuovo» Gianfranco 
Fini, tutta l’intellighenzia letteraria, musicale e televisiva disponibile sul mercato oggi in 
Italia. Una perfetta (e non a caso di successo) trasmissione culturale. Ma di sinistra. Non 
certo liberale.  
 
 
IL GIORNALE 
La Catalogna mette Zapatero sempre più nei guai 
di Redazione 
Brutto inizio d i fine legislatura per il premier socialista spagnolo Josè Luis Zapatero, che 
ha perso nelle urne il controllo della Catalogna, una delle due grandi e più ricche regioni 
del paese accanto a Madrid (già controllata dal Pp), e tradizionale serbatoio elettorale 
socialista. Le regionali catalane sono state vinte dai nazionalisti di Convergencia i Unio di 
Artur Mas, con 6 2 seggi s u 135 nel nuovo parlamento di Barcellona (ne avevano 48 in 
quello uscente) secondo risultati ancora parziali (87% delle schede), davanti ai socialisti 
del Psc (emanazione locale del Psoe di Zapatero) del governatore uscente Jos è 
Montilla, crollati a 2 9 d eputati (contro 37). Con i socialisti cede il tripartito di sinistra che 
negli ultimi sette anni ha governato la regione. La sinistra indipendentista repubblicana 
di Erc scende da 21 a 10 seggi, la sinistra verde da 12 a 10. Cresce il Partido Popular, 
tradizionalmente debole in Catalogna, che sale a 18 deputati, da 14, e registra il suo 
migliore risultato di sempre, si stabilizza il centralista Ciutatadans con 3. Nel nuovo 
parlamento entra anche con 3 seggi il nuovo Partito indipendentista dell’ex-presidente 
del Barcellona calcio Joan Laporta. Il leader di Ciu Artur Mas sarà con ogni probabilità il 
nuovo presidente catalano. Non è chiaro per il momento con quale maggioranza 
governerà. Tutti i giochi sono aperti, e tutte le possibili architetture, da un monocolore 
minoritario con appoggi esterni a coalizioni con popolari, socialisti o indipendentisti. Ma 
a l d i l à degli effetti che i l voto avrà sugli equilibri politici catalani, la Spagna guarda 
soprattutto all’impatto che potrà avere sulla lunga corsa elettorale nazionale che nei 
prossimi 14 mesi porterà alle politiche del marzo 2012. La popolarità di Zapatero, che 
ancora non ha chiarito s e sarà candidato per l a terza volta consecutiva, è ai minimi 



storici, come le intenzioni di voto per il Psoe. I sondaggi danno i socialisti nettamente 
staccati dal Partido Popular di Mariano Rajoy, che se si votasse oggi potrebbe 
conquistare la maggioranza assoluta nel parlamento di Madrid. Nel 2011 sono previste le 
elezioni amministrative e le regionali in tutta la Spagna. La pesante sconfitta subita dai 
socialisti e dai lor o alleati d i sinistra i n Catalogna aggrava le preoccupazioni dei 
dirigenti del Psoe. Alle politiche del 2008 il forte voto socialista della Catalogna, con 
quello di Andalusia e Paesi Baschi, aveva fatto l a differenz a e consentito l a vittoria d i 
Zapatero su Rajoy. I popolari esultano e chiedono di nuovo elezioni anticipate.  
 
 
 
 
 
 
 


