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AVVENIRE 
Massacro in chiesa a Baghdad 
Il Papa: assurda violenza  
In chiesa, i primi a cadere sono stati due giovani preti, padre Trayer e padre Waseem, 
uccisi, raccontano testimoni, mentre cercavano di impedire al commando armato di 
entrare. Poi c’è stato il finimondo: «Una tragedia terrificante», di «violenza bestiale», ha 
detto un prete sopravvissuto, padre Pius Qasha, con ancora negli occhi i corpi dilaniati 
delle decine di vittime innocenti. 
C’era la preghiera e d’improvviso è esplosa la paura. Le urla dei terroristi, le grida delle 
donne e dei bambini, l’orrore. Le esplosioni delle bombe umane e le raffiche dei mitra, e le 
forze di sicurezza che irrompevano nell’edificio anche loro sparando come impazziti. Uno 
dopo l’altro cadevano i morti di una carneficina che ha lasciato le sue tracce di sangue e di 
resti umani ovunque, anche sulle pareti più alte della cattedrale siro-cattolica Nostra 
Signora del perpetuo soccorso di Baghdad.  
Più di cinquanta i cadaveri, una cifra incerta tra i 52 e i 55 corpi, tra cui dieci donne e otto 
bambini. Molti erano dilaniati. Oltre 70 i feriti, tantissimi quelli che sono arrivati in ospedale 
per essere amputati dalle orrende e irrimediabili ferite sul corpo. Purtroppo il bilancio delle 
vittime è destinato a salire, molti dei feriti non ce la faranno a causa delle gravi condizioni. 
Così come si teme per la sorte critica del terzo religioso rimasto vittima dell’attacco, il 
vicario, l’anziano padre Rafael Qusaimi, trafitto nella schiena da una scheggia o da un 
proiettile, che gli è poi uscito dal torace.  
Una domenica di sangue la vigilia di Ognissanti nel quartiere cristiano di Baghdad dove si 
trova la cattedrale siriaco-cristiana. Un giorno che non sarà mai dimenticato per la gravità, 
senza precedenti, di un attacco avvenuto dentro un edificio di culto, mentre i fedeli erano 
riuniti in preghiera. Un grave episodio di violenza che allarga una ferita che si fa sempre 
più profonda nell’animo dei cristiani del Medio Oriente e che sembra non doversi 
rimarginare più. Un attacco che va ad aggravare la condizione di sofferenza e dolore che 
affligge la comunità cristiana irachena, sempre di più spinta, dall’insicurezza e dalle 
minacce, sulla strada dell’esodo. Dell’esilio. Del distacco dalla terra che ha dato origine al 
cammino biblico. 
La rivendicazione del terribile episodio di sangue non si è fatta attendere. Un gruppo 
combattente iracheno, la cui sigla sta per «Stato islamico in Iraq», appartenente alla 
galassia islamista vicina ad al-Qaeda, si è fatto carico dell’attacco, minacciando la Chiesa 
copta d’Egitto se «entro 48 ore non ci sarà la liberazione delle nostre sorelle detenute». 
Due donne copte egiziane che, secondo la confusa rivendicazione, sarebbero trattenute 
per la loro presunta conversione all’islam. La minaccia tira in ballo anche il Vaticano che 
per questa richiesta «deve fare pressione sulle Chiese d’Oriente». 
La cattedrale è stata trasformata in «un campo di battaglia. Distruzione e morte ovunque», 
ha raccontato Abdullah Hermez Nofally, direttore dell’ufficio per la conservazione dei beni 
cristiani in Iraq: «C’erano oltre cento fedeli al momento dell’irruzione dei terroristi. Alcuni 
sono riusciti a fuggire, ma moltissimi altri sono rimasti intrappolati. È stato un massacro di 
fedeli, di gente pacifica, donne e bambini».  
Restano dei punti poco chiari nella ricostruzione dei fatti, di come la tragedia abbia avuto 
inizio. Sembra che il commando abbia in un primo momento cercato di attaccare il vicino 
palazzo della Borsa (pur essendo domenica, era un giorno lavorativo nell’islamico Iraq, 
<+corsivo>ndr<+tondo>). Respinto dagli uomini della sicurezza e scattato l’allarme, il 
gruppo terrorista, si dice formato da sei o otto uomini, e probabilmente neppure iracheni 
perché parlavano l’arabo classico, ha puntato sulla vicina chiesa. Facendosi annunciare, 
pare, dall’esplosione di un’autobomba. Fonti di stampa hanno raccontato che i preti a 



questo punto hanno cercato di radunare i fedeli in sagrestia nella speranza di proteggerli. 
Ma sono stati presi in ostaggio. Un un terrorista dopo avere spalancato la porta ha lanciato 
nella stanza una bomba a mano. Prima dell’irruzione delle forze di sicurezza, la battaglia 
sarebbe addirittura durate diverse ore. Gli Stati Uniti hanno negato la loro partecipazione 
al blitz finito nel sangue. Un portavoce militare a Baghdad ha parlato di «consulenti» che 
erano presenti sul posto, ma non sono intervenuti. Una versione che non coinciderebbe 
con alcune testimonianze di sopravvissuti che dicono di essere stati salvati direttamente 
dai marine. Per il portavoce Usa dell’esercito, il colonnello Eric Bloom, che ha parlato al 
canale inglese di al-Jazeera, il grave fatto di sangue sarebbe «una rapina di 
autofinanziamento finita male». Claudio Monici 
 
AVVENIRE 
L'EGITTO RESPINGE L'ULTIMATUM 
Nessuna compromissione. E nessuna pressione. L’Egitto respinge l’ultimatum di 48 ore 
lanciato da al-Qaeda per la «liberazione» di due donne, Camilia Shehata e Wafa 
Constantine, che secondo le deliranti accuse dei terroristi sarebbero ostaggio della chiesa 
copta. A diffondere la richiesta era stato lo Stato islamico in Iraq, responsabile dell’attacco 
sferrato domenica sera alla cattedrale siro-cattolica di Baghdad.  
«L’Egitto rifiuta categoricamente di vedere il suo nome mischiato in atti criminali di tal 
genere», ha affermato in una nota il ministero degli Esteri, esprimendo «una forte 
condanna» per quanto avvenuto nella capitale irachena. Secondo quanto riferito dal sito di 
monitoraggio Site, i terroristi hanno fatto sapere in un comunicato di aver agito per aiutare 
«le sorelle musulmane imprigionate nei monasteri degli infedeli nelle chiese dell’idolatria in 
Egitto». Camilia Shehata e Wafa Constantine sono le mogli di due preti copti egiziani. La 
prima sparì per alcuni giorni nel luglio scorso ma la polizia riuscì a ritrovarla e riportarla a 
casa; la chiesa copta spiegò che non era stata rapita e che si era allontanata 
spontaneamente da casa. La vicenda, tuttavia, suscitò le proteste dei musulmani, secondo 
cui Camilia si era volontariamente convertita all’islam.  
A dar fuoco alle polveri, inoltre, un’immagine, probabilmente ritoccata, in cui la donna 
compariva avvolta in un niqab. La seconda scomparve invece nel 2004. Alcuni ufficiali 
governativi affermarono che la donna aveva intenzione di abbracciare la religione 
musulmana ma era stata impedita dalla famiglia. Una versione che la chiesa copta rifiuta 
categoricamente, affermando che non hanno mai abbandonato la religione cattolica. 
«Avevano lasciato le loro case per disaccordi familiari – ha precisato Samia Sidhom 
direttore editoriale di El Watani, storico settimanale dei copti d’Egitto – ma non vi è stata 
da parte loro alcuna conversione all’islam». 
Conferma giunta dalla stessa autorità sunnita di al-Azhar, ha chiarito la reporter. Da parte 
sua il vescovo della chiesa di Shubra, grande quartiere popolare al nord della captale 
egiziana, ha sottolineato che «la sicurezza dell’Egitto è forte e non succederà niente». La 
Chiesa, ha spiegato, non ha chiesto un rafforzamento della sicurezza di chiese, monasteri 
e capi religiosi cristiani. «È una questione per la sicurezza e non della Chiesa», ha 
osservato.  
 
 
AVVENIRE 
Si aprano gli occhi 
e si trovi la voce  
C’è qualcosa di tragicamente emblematico nell’attacco terroristico a una chiesa cattolica di 
Baghdad culminato con il massacro di decine di fedeli. All’orrore di una violenza feroce 
che da anni colpisce i cristiani in Iraq questa volta s’è aggiunta la  rivendicazione esplicita 
e farneticante di un gruppo legato ad al-Qaeda che si fa portavoce della «collera 



islamica», in azione contro un luogo di culto cristiano definito «osceno rifugio 
dell’idolatria». 
È il manifesto di un’assurda guerra di religione lanciata non solo contro la piccola e 
sempre più ridotta comunità di fedeli iracheni, ma in generale contro i cristiani che vivono 
in Medio Oriente. In un certo senso è la risposta dell’islam radicale al Sinodo dei vescovi 
che si è tenuto dieci giorni fa in Vaticano. È il segno del profondo e misterioso legame che 
ancora oggi, così come già nella Chiesa delle origini, esiste fra la parola ed il sangue, tra 
l’annuncio e il martirio. 
Ed è emblematico che tutto questo avvenga in Iraq dove i cristiani rappresentano l’anello 
debole di un sistema politico, etnico e religioso dilaniato da contese sempre più aspre. 
L’odio anticristiano di gruppi fanatici sta provocando l’esodo e la ghettizzazione di una 
comunità che affonda le sue radici nella Chiesa delle origini ed è sempre stata sinonimo di 
cultura, prosperità e armonia sociale. Oggi è quella che paga il prezzo più alto 
dell’instabilità e del caos iracheno. 
«Siamo come i fiori di un giardino di cui nessuno si prende cura e tutti pensano di poter 
calpestare a proprio piacimento», ci siamo sentiti ripetere dai cristiani perseguitati di Mosul 
e di Baghdad. In effetti, al di là di tante belle parole, il governo iracheno non fa nulla per 
garantire protezione e sicurezza alla minoranza cristiana che si trova nel mirino dei 
fondamentalisti. Se rivediamo il film del sequestro di massa c’è da rimanere sgomenti: di 
fronte all’irruzione di un gruppo armato in una chiesa gremita di fedeli per la messa, le 
autorità di Baghdad hanno optato per un’azione immediata e sconsiderata, un blitz finito in 
un orribile bagno di sangue. Avrebbero agito allo stesso modo se gli ostaggi nelle mani di 
al-Qaeda fossero stati deputati del Parlamento o alti esponenti politici? Qualche dubbio 
l’abbiamo. «Una rapina finita male», così sembra che un funzionario americano abbia 
laconicamente definito quel che è successo domenica sera a Baghdad, riferendo il 
tentativo compiuto dai terroristi d’assaltare gli uffici della Borsa. Come se la cattura degli 
ostaggi nella vicina chiesa siro-cattolica e la strage finale non fossero che una tragica 
catena di circostanze non volute. Eppure, per la prima volta, i terroristi hanno voluto 
"firmare" la loro azione, presentandosi come l’avanguardia dello "Stato islamico d’Iraq" in 
lotta contro la cristianità. 
Oltre al dolore non possiamo nascondere la nostra profonda indignazione. È così difficile 
prendere atto che a finire nel buco nero creato dalla «guerra sbagliata e assassina» in Iraq 
(sono parole del messaggio finale del Sinodo sul Medio Oriente) è soprattutto la 
minoranza dei cristiani? La comunità internazionale dovrebbe mobilitarsi per tutelare la 
loro presenza in un Paese dove l’Occidente ha investito molto, non solo in termini 
economici. In particolare gli Stati Uniti non possono far finta di niente, ignorando le 
persecuzioni dei cristiani là dove pretendevano di esportare democrazia e libertà. È questo 
il senso dell’«accorato appello» lanciato ieri da Benedetto XVI affinché «gli uomini di 
buona volontà e le istituzioni nazionali e internazionali» uniscano le loro forze per mettere 
fine alla violenza più terribile: quella che colpisce persone inermi raccolte in preghiera.  
Luigi Geninazzi  
 
 
AVVENIRE 
«La scure sulle paritarie  
crea emergenza sociale»  
«Siamo di fronte a tagli dissennati e folli, che rischiano di provocare un’emergenza sociale, 
educativa e occupazionale». È netta la presa di posizione della deputata Simonetta 
Rubinato (Pd), sulle misure draconiane a carico del sistema delle scuole pubbliche non 
statali, decise dal Governo. Proprio per scongiurare il taglio del 47% delle risorse, già 



annunciato dal ministro Tremonti, la parlamentare ha presentato un emendamento alla 
Finanziaria che, questa settimana, approderà a Montecitorio. 
«Il centrodestra sventola la bandiera della parità scolastica, poi, però, fa di tutto per 
complicare la vita alle scuole», sbotta la deputata, che ricorda come la legge sulla parità 
(la 62 del 2000) sia stata approvata quando al Governo c’era il centrosinistra, che ha 
anche erogato i primi finanziamenti. 
«Quest’anno l’allarme è addirittura doppio – avverte Rubinato –: da un lato c’è la scura del 
47% e, dall’altro, i tagli ai trasferimenti agli enti locali, che così saranno costretti a 
diminuire i contributi alle scuole. Da sindaco (di Roncade, in provincia di Treviso ndr.), so 
bene quanto, soprattutto per i piccoli paesi, sia importante la presenza di queste 
istituzioni». 
Proprio per andare incontro alle esigenze di bilancio delle amministrazioni locali, Rubinato 
ha presentato un secondo emendamento alla Finanziaria, chiedendo di escludere dal 
patto di stabilità per i Comuni, i contributi da questi erogati alle scuole dell’infanzia 
paritarie, in quei territori, come il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna, dove 
rappresentano più del 50% dell’offerta. «Così i Comuni sarebbero più liberi di sostenere le 
scuole e si applicherebbe davvero il principio di sussidiarietà», conclude la parlamentare 
democratica. 
Intanto, con l’avvio dell’iter della Finanziaria, sul ripristino dei fondi alle paritarie già si 
annuncia battaglia. Lo ha fatto intendere chiaramente il deputato Pdl Gabriele Toccafondi, 
autore anch’egli di un emendamento ma, soprattutto, promotore di una lettera aperta al 
premier Berlusconi e al ministro Tremonti, firmata da più di cento parlamentari di tutti gli 
schieramenti, Scritta per sollecitare una retromarcia sui tagli alle paritarie, ha messo 
d’accordo deputati del Pdl e finiani di Futuro e libertà, onorevoli della Lega Nord e 
dell’Udc. Mentre, come testimoniato da Simonetta Rubinato, anche in casa Pd si guarda 
con estrema preoccupazione alle ricadute negative che la scure del Governo potrebbe 
avere sul sistema delle scuole paritarie. 
In prima fila, tra i danneggiati dai tagli, ci sarebbero certamente le famiglie, da cui arriva 
una proposta-appello al ministro Tremonti. A lanciarla è la presidente dell’Agesc 
(Associazione genitori scuole cattoliche), Maria Grazia Colombo, che vuole coinvolgere 
nella battaglia anche i genitori delle scuole statali. «Chiediamo insieme al ministro – 
spiega Colombo – di eseguire una puntuale e rigorosa verifica sulle modalità di spesa dei 
soldi nelle scuole dello Stato. È troppo facile tagliare sempre alle paritarie». 
Sulla questione è intervenuta direttamente anche la Fidae, la Federazione degli istituti di 
attività educative che, con il presidente don Francesco Macrì, paventa addirittura la 
chiusura di molte scuole, se il progetto dei tagli non dovesse rientrare. 
«Con questi tagli – spiega – la scuola paritaria, già ora fortemente penalizzata e 
discriminata, rischierà l’estinzione e le famiglie italiane non potranno più esercitare il loro 
diritto umano e costituzionale di scegliere liberamente la scuola per i loro figli. In questo 
triste scenario, naturalmente è coinvolta anche la Scuola cattolica con la sua secolare e 
illustre tradizione educativa, che ha contribuito a fare grande questo nostro Paese. Il 
nostro auspicio è che, la Politica, quella con la ―P‖ maiuscola, fermi in tempo questa 
minaccia, lesiva dei diritti degli studenti e delle loro famiglie e del bene comune».  
Paolo Ferrario  
 
 
AVVENIRE 
«Questi tagli ricadono sulle famiglie»  
Sul tema dei finanziamenti alle scuole paritarie, don Carlo Velludo, parroco e gestore della 
scuola dell’infanzia ―Provera‖-Nido integrato ―I cuccioli‖ di Treviso, ha scritto una lettera 
aperta al parlamentare Pdl Maurizio Lupi. Eccone alcuni stralci. 



Scrivo per sottoporle la sciagurata situazione delle nostre scuole paritarie. Dopo i 
pesantissimi tagli apportati gli anni scorsi, il Governo ha voluto ripetere l’esperimento del 
taglio anche con la finanziaria 2010 e il taglio è stato ancora lo stesso: 133,5 milioni di 
euro. Ancora una volta la nostra protesta vi ha costretto a reintegrarne 130 milioni, e solo 
un anno dopo, precisamente il 7 ottobre 2010 la Conferenza Stato Regione ha deciso di 
attribuirci questi soldi, ma il Governo non ha ancora voluto firmare questo provvedimento. 
In questi giorni veniamo a sapere che la legge di stabilità per il 2011, che in Commissione 
Cultura si sta discutendo, ha innalzato dal 42% al 47% il taglio promesso. In questo modo, 
per compensare il taglio del Governo, io dovrò accollarmi un passivo di 38.500 euro annui 
per non dover aumentare la retta di 53 euro al mese ad ognuno dei 145 bambini della mia 
scuola. La mia azienda in questi anni ha prodotto solo debiti che però non ci hanno 
impedito di continuare ad autotassarci per non far perdere il lavoro a nessuno del 14 
dipendenti; non ci hanno impedito di continuare ad offrire la possibilità di frequentare la 
scuola anche a coloro che a causa della crisi economica non erano più in grado di pagare 
la retta; non ci hanno impedito di accogliere bambini portatori di handicap nonostante lo 
Stato ci eroghi solo mille euro l’anno per l’insegnante di sostegno contro i 12mila per un 
servizio part time; non ci hanno impedito di continuare a rispettare le costose e sempre 
nuove norme di sicurezza dell’edificio imposte dalla legge sulla parità. 
Nel Veneto le scuole paritarie dell’infanzia coprono il 70% della domanda. In molti paesi 
non ci sono scuole dell’infanzia statali e questo servizio pubblico dell’istruzione viene 
svolto solo dalle nostre scuole. Come risponderà questo Governo alle tante famiglie che il 
prossimo anno non potranno più iscrivere il proprio figlio ad una scuola perché non ci sarà 
più visto che noi, imprenditori per forza, avremo chiuse le nostre perché ormai troppo 
indebitati per poter far fronte ad un altro salasso? 
Don Carlo Velludo  
 
 
AVVENIRE 
L'ombra di al-Qaeda impone nuove strategie  
Nelle campagne del terrorismo islamico c’è un unico aspetto positivo: a ogni nuovo 
allarme impariamo qualcosa, su di loro e su di noi. I pacchi esplosivi spediti verso gli Usa 
dagli Emirati Arabi Uniti e dallo Yemen confermano quanto già si sa: il jihadismo stragista 
ha dovuto ammainare molte bandiere ma ha tuttora la grande capacità di spostare le 
proprie basi e inventare nuovi sistemi per tentare di colpire. Dalla distruzione delle 
ambasciate in Africa ai pacchi spediti contro le sinagoghe di Chicago sono passati pochi 
anni, ma secoli quanto a strategia e organizzazione. È una qualità che dobbiamo 
riconoscere al nemico, ammettendo che contro di essa anche il più accurato lavoro 
d’intelligence non può fare più di tanto. Sarà la lezione dello scampato pericolo, proprio 
come in questo caso, ad aggiornare le nostre tattiche, a raffinare i nostri sistemi di 
sicurezza. 
Ancora più importante, però, sarà meditare sulle nostre reazioni. Inevitabile in primo luogo 
è chiedersi se i terroristi di al-Qaeda abbiano tentato di colpire alla vigilia del voto 
americano di medio termine per caso, magari contando su un Paese indaffarato e 
distratto, o con la precisa volontà di influenzare il voto stesso. I primi sondaggi in arrivo 
dagli Usa dicono che il presidente Obama non avrà vantaggi dal rinnovato pericolo. Anzi, 
potrebbe esserne danneggiato se la sua risposta sembrerà esitante o inefficace.  
L’attenzione degli elettori è concentrata sulle cose di casa, in primo luogo sull’economia: le 
rilevazioni del Pew Research Center dicono che il 41% dei telespettatori segue le notizie 
economiche e appena il 31% quelle elettorali, anche se queste ultime occupano da sole 
quasi il 40% del tempo-video. Solo il 3% degli interpellati, in un altro sondaggio, giudica la 
guerra in Afghanistan una "priorità nazionale".  



Può far comodo ad al-Qaeda e ai suoi reclutatori un’America che si sposta a destra e 
riprende ad agitare il fucile come ai tempi di Bush? Lo scopriremo presto, subito dopo il 
voto. 
Intanto, la minaccia dei pacchi bomba ci spinge a constatare che del terrorismo ci 
eravamo quasi dimenticati, lo avevamo spinto in fondo alla lista delle preoccupazioni. Il 
che dimostra che le guerre, soprattutto certe guerre, sono il prodotto della sicurezza o 
della disperazione, sono le imprese dei Paesi troppo convinti della propria forza oppure 
privi di altre iniziative. Gli Stati Uniti, come in generale l’Occidente industrializzato, sono 
oggi un Paese ancora ricco e potente ma divorato dalla paura di diventare povero e 
impotente. In qualche modo paralizzato, certo conscio di non poter ripetere le avventure 
politico-militari del passato decennio. 
Il rinnovato allarme sul terrorismo islamico, quindi, si trasforma in un test sulla nostra 
capacità di reagire a un male vecchio con mezzi nuovi, con più fantasia e meno denaro, 
con più astuzia e meno grinta. Ci riusciremo? Difficile dirlo. La "guerra al terrore", nelle sue 
pagine migliori come in quelle peggiori, ha sempre avuto gli Usa come ispiratori e leader. 
La loro capacità di guida è sempre forte (lo si è visto, per esempio, nell’emergenza in 
Pakistan dopo le alluvioni) ma non più come un tempo. Ci vorrebbe un’Europa davvero 
unita, o una Cina davvero inserita nel dibattito politico globale. 
Ecco, dunque, che il test sulla sicurezza dei voli e degli aeroporti già si trasforma in una 
prova sulle doti di resistenza degli Usa e sulla capacità delle altre nazioni di colmare il 
buco eventualmente lasciato da un ridimensionamento del loro ruolo. Un evento che molti 
spesso auspicano ma che, al dunque, fa tremare un po’ tutti.  
Fulvio Scaglione  
 
AVVENIRE 
Padre Lombardi alle vittime dei preti pedofili: «Combattiamo insieme contro la 
piaga»  
In una lettera consegnata domenica sera alle vittime dei preti pedofili che hanno 
manifestato in Vaticano, padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, propone 
una comune alleanza per combattere  la vergogna e il dramma degli abusi sui minori. «La 
battaglia - scrive - dobbiamo farla sempre più insieme, 
unendo le nostre forze contro la diffusione della piaga, che oggi usa mezzi e vie nuove per 
diffondersi, facilitata da internet e dalle nuove forme di comunicazione, dalla crisi delle 
famiglie, dal turismo e dal traffico sessuale che sfrutta la povertà della gente nei diversi 
continenti. Ciò che la Chiesa impara in questi anni, anche sotto la spinta data da voi e da 
altri gruppi, e le iniziative che può prendere per purificarsi e diventare un luogo modello di 
sicurezza per i giovani, deve diventare utile per tutti. Per questo vi invito a vedere la 
Chiesa - conclude il portavoce nella lunga e toccante missiva ai manifestanti - sempre di 
più come un'alleata possibile o - secondo me - un'alleata già oggi attiva per gli scopi più 
nobili delle vostre battaglie».  
 
 
AVVENIRE 
A Maiorca la nuova Disneyland «cristiana»  
«Non è importante il punto in cui vi trovate, qui a "Terra Santa" sarete sempre testimoni 
dell’uscita di un imponente Gesù Cristo: protagonista è una figura alta diciotto metri, che 
emerge dalla montagna e benedice i quattro punti cardinali. La musica, gli effetti speciali e 
lo sguardo di Gesù creano un’atmosfera ideale per vivere un altro momento magico nel 
parco». Benvenuti a "Terra Santa", il parco tematico cristiano di Buenos Aires in cui ogni 
giorno, da otto anni, si ripetono l’Ultima Cena o la Resurrezione. 



Proprio come sul set di un film di Hollywood o ancor più come in un parco di attrazioni, a 
"Terra Santa" i visitatori possono passeggiare nella Gerusalemme ai tempi di Cristo, 
assistere ad un musical biblico o mangiare in uno dei tanti ristoranti che spuntano qua e là, 
fra una riproduzione e l’altra. Kitch? Banalizzazione? Certamente poco ortodosso. Ma non 
sembrano questi gli interrogativi che si pone la società Sigma, rappresentante in Europa 
dell’argentino "Terra Santa", un parco realizzato dall’Estudio Pugliese, specializzato – 
come recita il suo sito internet – in «creazione e sviluppo di imprese» per coinvolgimenti di 
massa. Lo stesso studio Pugliese ( creato «oltre trentacinque anni fa con l’idea di 
affascinare il mondo con novità e progetti di impatto») vanta, fra le sue realizzazioni, il pub 
irlandese The Kilkenny, «il maggiore rivenditore di birra, per metro quadrato, della catena 
Guinness nel mondo». Secondo il gruppo Pugliese, il parco argentino è «riconosciuto 
come un importantissimo centro di catechesi». 
Dopo il successo nel Paese sudamericano – tre milioni di visitatori in otto anni – il gruppo 
Sigma ha deciso di creare una copia anche nel Vecchio continente, più precisamente a 
Maiorca, una delle isole Baleari (Spagna). Per ora è solo un progetto. «Non è stata presa 
ancora nessuna decisione», ha detto Josep Gallego, il sindaco della località maiorchina di 
Capdepera, scelta dal gruppo Sigma per ricreare i luoghi più sacri della Terra Santa. La 
stampa spagnola ha subito ribattezzato il progetto come la "Disneyland cristiana": quello di 
Capdepera sarebbe il primo parco di questo tipo nel Vecchio continente. Attualmente 
esistono solo due esempi al mondo. Oltre alla "Terra Santa" di Buenos Aires, nel 2001 
venne inaugurato ad Orlando, in Florida, "The Holy Land Experience" ("L’esperienza della 
Terra Santa"), un parco cristiano in cui il turista può vedere una replica della tomba di 
Gesù o affacciarsi nel tempio di Erode. Intanto nel Mediterraneo si prepara il terreno. Per 
essere solo un progetto, l’idea di Maiorca è già molto concreta: la società Sigma ha 
lanciato la proposta e il municipio di Capdepera ci sta riflettendo. La superficie sulla quale 
si estenderebbe il mega-parco è di sette ettari, compreso il parcheggio auto. All’interno del 
recinto verrebbero ricreati almeno settanta monumenti dell’antica Gerusalemme, dal Muro 
del Pianto (a Buenos Aires ne esiste una replica alta quattro metri e lunga quaranta) al 
tribunale romano. Non mancherebbero bar, caffetterie, negozi e ristoranti. L’investimento 
sarà colossale: il costo oscillerà fra i sette e i dieci milioni di euro. Il comune di Capdepera 
è tentato: fra impiegati, comparse, attori, ballerini, tecnici (per effetti speciali, spettacoli e il 
resto), si prevedono mille posti di lavoro. L’ambizione del municipio è destagionalizzare il 
turismo, legato attualmente solo al sole e alle spiagge. Nonostante la cautela manifestata 
– il dossier del progetto è stato consegnato a tutti i partiti politici rappresentati a 
Capdepera – il sindaco ha già detto che pensa che il parco «sarebbe molto positivo, 
perché potenzierebbe l’attività economica e turistica del municipio». Gli ha fatto eco, 
attraverso la stampa locale, il presidente dell’associazione alberghiera di Capdepera, Joan 
Massenet: «Per noi tutto ciò che contribuisce a rafforzare il turismo, a creare ricchezza per 
il comune e posti di lavoro, sarà sempre benvenuto». 
Al di là degli evidenti interessi economici e turistici, c’è una questione culturale e spirituale. 
Realtà virtuale per attrarre fedeli o pericolosa banalizzazione religiosa? Nelle 
testimonianze di alcuni visitatori del parco di Buenos Aires (selezionate positivamente, 
immaginiamo) c’è un po’ di tutto. «I miei nipoti sono entusiasti. Questo ci aiuta a spiegare 
loro, attraverso le scenografie, cosa difficili da insegnare solo a parole, a scuola», scrive 
Olga, una nonna di cinquantatré anni. «Questo luogo rappresenta l’origine delle nostre 
vite», assicura Andrea, mentre Nelson e Capilla – giunti a "Terra Santa" con dei ragazzi al 
termine della preparazione per la cresima – pensano che uno spazio di questo tipo «ci fa 
rivivere quanto appreso e ci avvicina alla Bibbia e a Dio».  
Michela Coricelli  
 
 



AVVENIRE 
Obama annusa la sconfitta 
«Siamo pronti a cambiare»  
Il voto odierno di metà mandato negli Usa potrebbe essere una sconfitta di proporzioni 
storiche per i democratici del presidente Barack Obama. Nonostante i repubblicani si 
mantenessero cauti nel cantare vittoria prima del tempo, ieri non c’era sondaggio che non 
indicasse percentuali di votanti conservatori «senza precedenti», come precisava la 
Gallupp, o «al di là delle previsioni», come diceva la Cbs. Gli stessi sondaggisti 
democratici ieri ammettevano di essersi preparati a una batosta come il partito dell’asinello 
non vede dal 1938, quando gli elettori votarono conservatore in segno di protesta per le 
leggi sul New Deal di Franklin Roosevelt. Ieri Ipsos e Reuters mostravano che il 51 per 
cento degli elettori voterà per i repubblicani mentre il 44 per cento voterà per i democratici. 
La Gallup dava addirittura le percentuali 55 a 40, ma solo in caso di una scarsa affluenza 
alle urne, inferiore alla metà degli aventi diritto. 
Molto dipenderà infatti dalla percentuale dei votanti. I repubblicani sono tradizionalmente 
molto più disciplinati dei liberal nel recarsi alle urne e tendono a votare comunque. Un’alta 
affluenza significa dunque che più democratici sono usciti di casa per esprimere la loro 
opinione e si traduce di solito in guadagni per il partito dell’asinello. 
Ma se il numero dei votanti si mantiene nella media per un’elezione politica di metà 
mandato, i repubblicani potrebbero conquistare fino a 70 seggi alla Camera, ribaltandone 
la maggioranza e mandando un forte segnale alla Casa Bianca che, da domani in poi, non 
potrà fare passare molte leggi fra le maglie del Congresso. Nessuno pensa che i 
repubblicani saranno invece in grado di conquistare il Senato, dove sono in ballo per la 
rielezione solo 37 seggi su 100. 
Per avere un senso delle proporzioni, nelle elezioni del 1994 in quella che fu definita la 
«rivoluzione repubblicana» guidata da Newt Gingrich il Gop (Grand old party) conquistò 52 
seggi alla Camera. Anche per questo Barack Obama ha tenuto un profilo basso, passando 
la giornata di ieri a Washington senza interventi pubblici, salvo un breve invito dell’ultimo 
minuto agli americani ad «andare a votare e a portare con sé tre amici». Quindi ha 
riservato la serata ad alcune telefonate ai volontari democratici impegnati in Florida, 
Hawaii, New Hampshire, New Mexico e Ohio proprio a portare più gente possibile alle 
urne. 
 
Il clima alla Casa Bianca sembrava già di «giorno dopo la debacle», con il presidente e i 
suoi collaboratori impegnati a calcolare i danni e a mettere a punto una strategia per 
contenere l’avanzata repubblicana. Non a caso il presidente del partito democratico, Tim 
Kaine, ieri ha assicurato che Obama è «pronto a fare alcuni aggiustamenti e correzioni» 
nelle prossime settimane. Gli analisti elettorali facevano però notare che in periodo di alta 
disoccupazione e di generale malcontento gli elettori puniscono sempre il partito al potere. 
L’ondata repubblicana potrebbe quindi essere provvisoria e recedere se l’Amministrazione 
democratica nei prossimi due anni dimostrerà di aver fatto i passi giusti per avviare la 
ripresa economica del Paese.  
Elena Molinari  
 
 
AVVENIRE 
Il Papa ai giovani di Ac: 
«Ecco la via della santità»  
Sì, è vero. Nella vita dell’uomo «c’è di più». Ieri, in Piazza San Pietro, il "segreto" per 
diventare grandi, «non solo di statura», è volato di bocca in bocca, di cuore in cuore, un 
po’ come i palloncini sospesi a mezz’aria in segno di festa. E alla fine, è stato il Papa a 



"svelarlo" ai 100mila presenti. «Diventare grandi significa amare». «Imparare l’arte del 
vero amore». Non «adattarsi a un amore ridotto a merce di scambio, da consumare senza 
rispetto per sé e per gli altri, incapace di castità e purezza». Insomma «il di più» è «essere 
ragazzi e giovanissimi che decidono di amare come Gesù». E quindi diventare grandi 
significa «trasformare la propria vita in un dono per gli altri». 
Così il motto del grande Incontro nazionale dei ragazzi e giovanissimi di Azione cattolica è 
diventato anche il fil rouge dei suoi contenuti. Tre domande per Benedetto XVI, 
rispettivamente da parte di un ragazzo dell’Acr, di una giovanissima e di un’educatrice. E 
tre risposte del Pontefice, che Avvenire pubblica integralmente. Risposte in cui il Papa ha 
fatto riferimento anche alla propria esperienza personale, ricordando ad esempio di 
quando da ragazzino era uno dei più piccoli di statura nella sua classe e aspirava a 
crescere «non solo nella misura», ma anche a fare cose grandi. 
Allora il piccolo Joseph Ratzinger non sapeva che il suo desiderio sarebbe stato esaudito. 
E adesso che conosce la strada verso la santità, la indica con affetto paterno ai 100mila 
assiepati nella piazza. Il colpo d’occhio è impressionante. Benedetto XVI si gode con gli 
occhi l’entusiasmo giovanile della folla che ha solcato a bordo della papamobile, prima di 
raggiungere il sagrato. E ora parla con il suo stile sorridente e pacato, ma acuto come 
sempre. 
Le tre domande corrispondono ai tre grandi problemi della sfida educativa. «Cosa significa 
diventare grandi?», gli chiede per primo il ragazzo dell’Acr. «Essere grandi – è la risposta 
del Papa – vuol dire amare tanto Gesù, ascoltarlo e parlare con Lui nella preghiera, 
incontrarlo nei Sacramenti, nella Santa Messa, nella Confessione». Ma soprattutto vuol 
dire «farlo conoscere agli altri» e comportarsi bene nella vita. Perché Gesù è «un amico 
grande che dà la sua grandezza anche a noi». 
La giovanissima, invece, gli chiede «che cosa significa amare fino in fondo» e come si può 
imparare a farlo. Benedetto XVI mette in guardia dal «molto "amore" proposto dai media e 
in internet». «Non è amore, ma è egoismo, chiusura – sottolinea il Papa –, vi dà l’illusione 
di un momento, ma non vi rende felici, non vi fa grandi, vi lega come una catena che 
soffoca i pensieri e i sentimenti più belli». 
Il vero amore, invece, «trova in Gesù la sua massima espressione». Infine la domanda 
dell’educatrice. »Cosa significa oggi essere educatori?». «Significa – risponde papa 
Ratzinger – vivere una gioia nel cuore e comunicarla a tutti. Offrire ragioni e traguardi per il 
camino della vita, offrire la bellezza della persona di Gesù e far innamorare di Lui». Un 
compito difficile, ma, come sottolinea il Pontefice, «la vostra presenza qui dice a tutti che è 
possibile educare. Abbiate il coraggio, vorrei dire l’audacia, di non lasciare nessun 
ambiente privo di Gesù». Le parole del Papa giungono al termine di una mattinata 
punteggiata anche dagli interventi del cardinale presidente della Cei, Angelo Bagnasco, 
dell’assistente generale di Ac, monsignor Domenico Sigalini e del presidente nazionale 
Franco Miano. E poi tanta festa, canti, animazione, che sono proseguiti anche nel 
pomeriggio: a piazza del Popolo per i giovanissimi, in piazza di Siena per l’Acr. Un modo 
davvero bello per dire: «C’è di più». 
Mimmmo Muolo  
 
.............. 
 
LA STAMPA 
Obama tradito dalla crisi dei partiti  
LUCIA ANNUNZIATA  
L’unica indecisione sembra, alla vigilia, riguardare solo l’ampiezza dell’impatto. 
Non è ancora chiaro se si tratterà di uno «tsunami» (copyright ex sindaco dem di New 
York, Ed Koch) o di «un’onda di proporzioni storiche» (copyright Istituto Gallup). Per il 



resto, che le elezioni di mediotermine segneranno un disastro per Obama non ne dubita 
nessuno. Nelle previsioni della vigilia, i repubblicani vincono circa cinquantacinque seggi 
alla Camera, superando ampiamente la quota trentanove che serve per avere la 
maggioranza, e vincono almeno venticinque delle trentasette poltrone senatoriali. 
Conquistano inoltre una serie di governatorati oggi democratici negli Stati del centro del 
Paese, dalla Pennsylvania allo Iowa, luoghi chiave delle vittorie presidenziali, inclusa 
quella di solo due anni fa di Obama. 
Val la pena dunque di cominciare a porsi da subito le domande che questo risultato 
metterà sul tavolo. Siamo di fronte all’inizio della fine del Presidente Fenomeno, del 
Presidente della Rinascita, del Presidente Nero? O il voto, questo «cambiamento di 
orientamenti epocale nell’elettorato Usa», è anche, secondo le parole sul Wall Street 
Journal di Rasmussen (direttore di uno degli istituti di sondaggio più attendibili del Paese), 
un sommovimento tellurico il cui impatto sarà avvertito dall’intero sistema politico? 
Domande autorizzate da due elementi senza i quali è impossibile capire il contesto in cui è 
maturata la sconfitta democratica. Il primo è l’estrema sfiducia dell’elettorato Usa nelle sue 
istituzioni. Il secondo è che il campo repubblicano, vittorioso per quanto sia, ha subito, a 
causa del movimento dei Tea Party, un totale spappolamento del suo assetto tradizionale. 
Cominciamo dalla sconfitta di Obama, cui alla fine va apposto un solo nome: 
disoccupazione. Il profilo di chi oggi ha deciso di votare repubblicano è lo stesso ovunque: 
sono uomini, operai, bianchi. Sono del resto loro a costituire tradizionalmente il margine 
che assegna o meno la vittoria in ogni grande competizione elettorale. Sono gli stessi che, 
va ricordato, già nel 2008 erano incerti su Obama, dal momento che alle presidenziali 
avevano in prima istanza scelto Hillary sull’attuale Presidente. 
Il lavoro è il primo motivo di scelta (al 38 per cento) indicato dai votanti tutti, sia quelli 
repubblicani (30 per cento) che democratici (40 per cento). Per capirci: la riforma sanitaria 
ha pesato nelle scelte elettorali solo per il 24 per cento e l’Afghanistan per il 4 per cento. I 
motivi di tanta preoccupazione sono ben illustrati dall’ultimo rapporto di Market Watch, del 
Wall Street Journal, che in ottobre ha riportato la fotografia del devastante impatto della 
crisi soprattutto fra gli operai, i blue-collar. Il tasso totale di disoccupazione del 9,6 per 
cento (che raggiunge il 17 per cento se vi si aggiunge la sottoccupazione) viene così 
distribuito nella società: il 4,5% colpisce i laureati, il 10,8% i diplomati e il 14,3% coloro che 
non hanno titoli di studio. I democratici dunque perdono proprio perché colpita è la loro 
base elettorale. Ogni altro merito, o demerito, che alla vigilia del voto, viene attribuito ad 
Obama, che abbia fatto bene o male la riforma sanitaria, che abbia usato pochi fondi dello 
Stato come stimolo all’economia o che non ne avrebbe dovuto usare affatto, che abbia 
punito troppo o troppo poco con le nuove regole, il capitale e il big business, sono tutti 
elementi validi ma che vengono infinitamente dopo la questione del lavoro. 
Ma se la questione al centro di questa elezione è la crisi economica, la incertezza sul 
futuro, se il malumore è così ampio, al di là della momentanea «punizione» per Obama, se 
ne avvantaggeranno davvero i repubblicani? O c’è negli Usa un clima che in generale se 
punisce Obama non premia i repubblicani? 
Come si diceva, sotto l’onda che sta arrivando nella Washington democratica opera un 
ulteriore motivo di tensione senza il quale è difficile capire l’intensità che ha colorato 
questa campagna elettorale. Questo elemento è una profonda sfiducia nei partiti di 
governo, che ha raggiunto in questo ultimo anno livelli massimi, che attraversa tutti gli 
schieramenti. Secondo l’istituto Rasmussen, «il 51% dei cittadini Usa vede i democratici 
come il partito del Grande Governo, mentre quasi la stessa percentuale vede i 
repubblicani come il partito del Grande Business. Questo significa - conclude il rapporto - 
che non ci sono più partiti che rappresentano il popolo americano». 
Spiega Matt Rasmussen nel rapporto: «In questo senso nemmeno i repubblicani vincono. 
La realtà è che nel 2010 i votanti stanno facendo quello che fecero nel 2006 e nel 2008: 



votano contro i partiti al potere. Il che è poi la continuazione di una tendenza che ha ormai 
venti anni. Nel 1992 Clinton fu eletto e perse il controllo del Congresso nel corso del suo 
mandato. Lo stesso avvenne nel 2000 a George Bush. Ora accade di nuovo, e per la terza 
volta di fila». C’è dunque in atto una critica più ampia al sistema di potere, «un 
fondamentale rifiuto di entrambi i partiti. Più precisamente, un rifiuto bipartisan delle élite 
politiche che hanno perso il contatto con la gente che dovrebbero rappresentare». 
Questa tensione fra cittadini e politica ha rapidamente disfatto il consenso di Obama, ma 
ha anche spappolato il campo repubblicano, come si è visto nelle azioni e nei programmi 
dei nuovi candidati del Tea Party, nati per contestare tanto i democratici quanto le vecchie 
élite del mondo conservatore. 
Sono, naturalmente, per ora, solo analisi. Ma se così fosse, staremmo raggiungendo in 
America ben prima che da noi l’acme di una sfiducia antipartiti che anche in Europa 
conosciamo bene. Che si tratti poi di una crisi, di una crescita o di un mutamento delle 
forme attuali della democrazia lo vedremo. Di certo, per dirla con l’istituto Gallup, le 
elezioni di oggi di Midterm, portano gli Stati Uniti in un territorio «di cui non si conoscono le 
mappe». 
 
 
LA STAMPA 
Rifiuti, non è l'ora della propaganda  
GUIDO RUOTOLO  
E adesso con che faccia il presidente del Consiglio dirà ai manifestanti di Taverna del Re 
che non devono contestare, ostacolare i compattatori, bloccare lo sversamento provvisorio 
di rifiuti? E ai comitati della Val di Susa che protestano contro la Tav, cosa dirà? Proporrà 
di spostare il tracciato dell’Alta Velocità? E se dovesse annunciare la Regione prescelta 
dove costruire la prima centrale nucleare in Italia, e di fronte a una rivolta popolare cosa 
farà? Sospenderà la decisione? Cambierà regione? Cosa dirà ai sindacati di base, agli 
spezzoni di movimenti che rivendicano interventi radicali di modifica di accordi, di intese, di 
progetti e programmi? Che la lotta paga? Quel Silvio Berlusconi tornato in prefettura a 
Napoli venerdì sera sembrava una controfigura di se stesso. Proprio lui che era stato 
eletto premier sull’onda dello sfascio napoletano, della crisi dei rifiuti e che sulla crisi risolta 
aveva puntato per rodare la compagine governativa. E adesso che fa? Si rimangia tutto. 
Due anni fa aveva ottenuto il via libera bipartisan dai sindaci, dai presidenti di Provincia e 
dal governatore della Campania, gran parte esponenti del centrosinistra, al suo piano. E a 
garanzia della sua attuabilità, Berlusconi aveva posizionato l’esercito a difesa dei siti 
strategici, delle discariche, degli impianti di trattamento dei rifiuti, dell’inceneritore di 
Acerra. Ma ora tutto è saltato. Sono bastate le proteste popolari, la distruzione e il 
danneggiamento di una cinquantina di compattatori, per far fare il passo indietro al 
presidente decisionista. Così non si farà la discarica a Cava Vitiello. 
Ma come si intenda risolvere la crisi dei rifiuti non lo ha detto, non lo ha scritto nell’accordo 
di venerdì con i sindaci del Vesuviano. Si è richiamato genericamente al suo precedente 
piano. Si è affidato a un Guido Bertolaso che dopo la battuta leghista sul Vesuvio non 
gode certo di buoni auspici da quelle parti. Questo significa che Silvio Berlusconi dovrà 
aprire nuove discariche. Potrà cavarsela ampliando la capacità ricettiva delle discariche di 
Terzigno (cava Sari), di Chiaiano, di San Tammaro (Caserta), di Sant’Arcangelo Trimonte 
(Benevento) o di Savignano (Avellino). Oppure aprire la discarica ad Andretta (Avellino). O 
ritornare ai treni e alle navi per la Calabria, la Svezia, magari la Germania. Da qualche 
parte i rifiuti devono andare. Comunque si voglia affrontare il problema, Silvio Berlusconi 
dovrà cercare di ricordarsi che la campagna elettorale non è ancora iniziata. Non solo 
quella di Napoli. E dunque dovrebbe uscire dalla propaganda. La crisi dei rifiuti in 
Campania non è stata ancora risolta. Le prossime ore saranno decisive. I sindaci del 



Vesuviano hanno già preso le distanze: i compattatori devono tornare a cava Sari per 
riversare i rifiuti del comprensorio. Ma la popolazione che ha manifestato sabato sera non 
è d’accordo. 
 
 
LA STAMPA 
Dallas prepara la rivincita 
ma il grande assente è Bush  
MARCO BARDAZZI  
Il fucile «Carcano» con cui Lee Harvey Oswald uccise Kennedy rischia di perdere il 
primato dell’arma più nota di Dallas. Piccole folle di curiosi da alcuni giorni si accalcano 
davanti a una pistola ospitata in una teca di cristallo del museo di un’università nella 
metropoli texana. Persino molti tra i fedeli di una vicina chiesa metodista, ieri mattina, sono 
usciti dalla funzione puntando dritti al museo della Southern Methodist University, per 
osservare la «Glock» 9mm incorniciata. «Vedi - bisbigliava un signore di mezz’età alla 
moglie - è lei: è proprio quella che aveva al fianco Saddam quando lo tirarono fuori da quel 
buco, in Iraq». 
La pistola del Raiss proviene dalla collezione di un residente illustre di Dallas con il salotto 
pieno di reperti della «guerra al terrorismo»: George W.Bush. Nel museo le fanno 
compagnia altri pezzi curiosi offerti dall’ex presidente: un mattone della casa del mullah 
Omar a Kandahar, o il megafono che Bush usò sulle macerie del World Trade Center. 
La mostra di cimeli bushiani è il primo assaggio di un cauto ritorno in scena di un 
presidente in pensione che vive un momento anomalo. I repubblicani sembrano pronti a 
vincere domani le elezioni per la prima volta dal 2004. Ma nel momento della vittoria, Bush 
resta un fantasma scomodo da tenere lontano. Non un solo candidato repubblicano ha 
cercato il suo appoggio. Persino Rick Perry, un amico di lunga data avviato a un terzo 
mandato da governatore del Texas, si è tenuto alla larga, preferendo l’appoggio di Sarah 
Palin. «Il mondo del Tea Party non ama l’ex presidente - spiega Bruce Buchanan, docente 
di scienze politiche alla University of Texas - perché la sua Amministrazione non ha avuto 
quell’atteggiamento responsabile nella spesa pubblica che si aspettano i conservatori». 
Un destino ben diverso da quello che tocca a un altro ex presidente, Bill Clinton, 
impegnato a saltare dal palco di un evento elettorale all’altro. Il predecessore di Obama è 
pronto però a far sentire di nuovo la propria voce, seguendo un copione sceneggiato con 
cura. La pistola di Saddam gli ha aperto la strada, ma il «botto» è atteso per il 9 novembre, 
quando uscirà «Decision Points», l’autobiografia che lancerà con un’intervista alla Nbc e 
nel salotto tv di Oprah Winfrey. L’editore ha stampato 1,5 milioni di copie, contando su un 
effetto-traino nel caso i repubblicani vincano. Il 16 novembre sarà la volta del primo colpo 
di piccone in un cantiere della Southern Methodist University, dove sorgerà la biblioteca 
presidenziale di Bush da 2000 metri quadri, con anche un centro studi conservatore. 
Questo fine settimana, Bush ha anche iniziato a mettere il naso fuori dalla villa da due 
milioni di dollari nella quale si è rinchiuso due anni fa a Preston Hollow, elegante quartiere 
residenziale di Dallas. E non solo per andare con gli uomini della scorta, come fa spesso, 
a comprare utensili nel vicino magazzino di ferramenta «Elliott’s Hardware». Sabato sera è 
tornato a sedersi nello stadio dei Texas Rangers, la squadra di baseball di cui era 
presidente, e a quanto pare ha portato fortuna: dopo due sconfitte consecutive contro i 
San Francisco Giants, i Rangers si sono assicurati la terza partita delle World Series, la 
finalissima del baseball. Una Dallas eccitata ha deciso di fare il bis ieri sera, invitando 
entrambi i presidenti Bush, padre e figlio, a lanciare la prima palla della quarta partita. 
Ma la mostra, il libro, i blitz allo stadio nascondono una realtà più complessa, difficile da 
immaginare girando le strade immacolate di Preston Hollow, con le ville stile J.R. Ewing 
(quello di «Dallas», appunto) su prati dove cartelli elettorali rigorosamente repubblicani 



affiancano zucche e addobbi di Halloween. Non tutto sarebbe rose e fiori nella residenza 
dove Bush vive un, apparente, dignitoso distacco dalle vicende mondane (favorito 
dall’enorme cancellata che ha fatto installare per tenere lontani i curiosi). Si parla di una 
larga parte del patrimonio familiare andata in fumo nel crollo di Wall Street due anni fa, e 
di difficoltà economiche del clan. I 179 milioni di dollari che Bush è riuscito a raccogliere 
per la sua biblioteca sembrano indicare il contrario, ma le casse personali non sembrano 
quelle di un ex presidente. 
La colpa sarebbe dell’immagine che Bush si porta dietro. Sono quasi inesistenti le 
multinazionali che lo invitano a tenere discorsi, come invece accade - con incassi milionari 
- a Clinton e persino a Blair, che con Bush condivide il «marchio d’infamia» dell’Iraq. 
Per i fedelissimi dell’ex presidente come il texano Michael Branch, in visita alla mostra con 
il figlio ventenne, se Bush gode di cattiva fama planetaria «la colpa è di voi giornalisti, che 
non avete mai capito quanto abbia fatto per fermare la minaccia del terrorismo». I Branch 
si aggirano tra le teche con i doni di Ariel Sharon e della regina Elisabetta, i menu delle 
cene alla Casa Bianca firmati da Nicolas Sarkozy e dal giapponese Junichiro Koizumi, la 
collana di diamanti e zaffiri regalata dal re saudita Abdullah, le lettere di Bono, le foto nel 
ranch di Crawford con lo statista di turno (nessuna traccia di Berlusconi), e infine si 
fermano di fronte agli appunti del discorso con cui Bush annunciò l’avvio dell’attacco 
all’Afghanistan. «Il mondo dovrebbe essergli grato, e invece...», ribadisce Mr.Branch, 
guardando le note scribacchiate nervosamente da Bush su carta intestata della Casa 
Bianca.  
 
 
LA STAMPA 
Gb, diritto di voto ai detenuti 
LONDRA - Il governo britannico ha in programma una legge che consentirebbe dopo oltre 
140 anni ai detenuti il diritto di voto. Le norme attuali infatti prevedono la revoca del diritto 
di voto a tutte le persone con condanne superiori ai quattro anni e, dice il Telegraph, negli 
ultimi mesi i legali del governo hanno cercato a lungo di trovare una soluzione che 
evitasse il voto dei condannati, cosa per altro chiesta espressamente dal Consiglio 
europeo per i diritti dell’uomo.  
Per evitare un contenzioso legale che potrebbe costare diversi milioni di euro di 
risarcimenti, dunque il governo sarebbe ora orientato a ’cedere' e a cambiare la sua 
posizione, sino ad ora radicalmente contraria a concedere il diritto di voto ai condannati.  
Fonti governative dicono che il premier Cameron è «esasperato» e «furioso» per la cosa 
pur avendola dovuta accettare proprio per evitare seri rischi economici. «Era l’ultima cosa 
che volevamo fare - dice una fonte governativa - ma non potevano continuare a rinviare 
una decisione in questo senso altrimenti avremmo corso il rischio di far pagare il tutto ai 
contribuenti» e la fonte chiaramente si riferisce a una possibile azione legale da parte delle 
associazioni per i diritti dell’uomo e dell’Unione Europea. 
 
 
LA STAMPA 
Parte in Cina il censimento 
del millennio 
ILARIA SALA 
SHANGHAI - È cominciato in Cina il censimento più grande della storia, con circa sei 
milioni di addetti che per dieci giorni cercheranno di determinare il numero degli abitanti 
del Paese andando di porta in porta per tutta la nazione. I risultati saranno resi pubblici 
nell’aprile 2011.  



Contrariamente ai censimenti avvenuti nel passato (l’ultimo, dieci anni fa, aveva stabilito 
che i cinesi fossero appena al di sotto di 1,3 miliardi di persone) quello di oggi non si 
accontenta di controllare l’esattezza della registrazione urbana o rurale degli abitanti. 
Ovvero, non verrà tenuto conto del cosiddetto hukou che suddivide la popolazione in due 
categorie diverse.  
L’intenzione è quella di verificare quanti di coloro registrati come «rurali» siano in realtà 
residenti e lavoratori urbani, emigrati dalle campagne. Per la prima volta saranno anche 
contati i residenti stranieri in Cina, il cui numero è andato aumentando con l’aprirsi del 
Paese e la recente crescita economica. Feng Nailin, direttore del Dipartimento di 
statistiche sulla popolazione e l’impiego, dell’Ufficio Nazionale di Statistica, in una 
conferenza stampa ha precisato che «la popolazione migrante è un problema 
considerevole per il censimento».  
Dieci anni fa, infatti, seguendo le indicazioni date da questo tipo di suddivisione della 
popolazione, erano stati contati come contadini 800 milioni di persone - una cifra 
considerata eccessiva da tutti gli esperti.  
Il mastodontico esercizio è ora una campagna politica in piena regola, con città tappezzate 
di cartelli che incitano a «collaborare con il censimento per favorire lo sviluppo di una 
società armoniosa», secondo lo slogan più in voga. Nel distretto pechinese di Chaoyang, 
per esempio, grandi lenzuoli di plastica sono stati appesi lungo i marciapiedi, ricordando 
che «il censimento è a beneficio di tutti», e volti di bambini che dicono: «Mamma, non 
dimenticarti di dire di me agli addetti al censimento. Anch’io devo essere contato!».  
La questione dei bambini, infatti, è potenzialmente la più scottante di tutte. Sia perché uno 
degli scopi dell’esercizio è quello di determinare quante nascite fuori dal piano regolatore 
sono avvenute in questi anni, sia per capire quanto esteso sia il problema delle bambine 
«mancanti», ovvero soppresse tramite gli aborti selettivi - formalmente illegali ma 
ampiamente praticati - nel tentativo di aumentare le possibilità di mettere al mondo 
l’agognato figlio maschio.  
La politica del figlio unico in realtà non riguarda la popolazione intera: due figli unici urbani 
che contraggono matrimonio hanno diritto ad avere due bambini, se lo desiderano, così 
come sono ammessi due bambini nelle campagne nel caso che il primo parto abbia 
prodotto una femmina. I gruppi etnici minoritari hanno il permesso di avere più figli.  
Ma molti fra i più privilegiati preferiscono oggi pagare le multe previste per le nascite fuori 
dal piano piuttosto che rinunciare al desiderio di una famiglia più numerosa. Se i genitori 
non sono in grado di pagare la multa, però, i bambini nati in violazione della politica del 
figlio unico non hanno accesso all’educazione, alla sanità e ad altri servizi pubblici.  
Per arrivare a contare in modo realistico gli abitanti del Paese, dunque, le autorità hanno 
deciso di abbassare del 30 percento la multa da pagare per i figli «supplementari» (che 
ammonta ora a 186 mila yuan, poco più di 20 mila euro), o suddividerla in rate mensili per 
le famiglie meno abbienti. 
Le difficoltà nel portare avanti il gigantesco esercizio si sono rivelate in modo imprevisto fin 
dalle prime settimane di lavoro preparatorio - come hanno dichiarato alla stampa diversi 
addetti al censimento infatti, oggi molte famiglie cinesi non si sentono più in dovere di 
rispondere alle domande che vengono poste da emissari del governo, dal momento che 
ormai molti sono impiegati nel settore privato, e vedono la serie di domande poste per il 
censimento come un’intrusione nella vita privata. Per ovviare a questo inconveniente, gli 
addetti al censimento devono far firmare alle famiglie un documento in cui viene dichiarato 
che le informazioni rilasciate saranno strettamente confidenziali, e che non sono 
autorizzate domande sui redditi privati e familiari. 
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LA STAMPA 
"Sakineh verrà giustiziata domani" 
ROMA - L’esecuzione di Sakineh Mohammad Ashtiani potrebbe essere imminente. È 
quanto denuncia il Comitato internazionale contro le esecuzioni, secondo cui Teheran 
avrebbe autorizzato le autorità penitenziarie di Tabriz a eseguire la condanna a morte. «Le 
probabilità di un’imminente esecuzione di Sakineh sono ora molto alte», ha dichiarato il 
Comitato. Sul sito, si legge che «è stato riferito che sarà giustiziata già questo mercoledì, 3 
novembre».  
Sakineh, 43 anni, è rinchiusa da cinque anni nel braccio della morte della prigione di 
Tabriz, nella zona nord-occidentale dell’Iran. Nel 2006 le sono state inflitte 99 frustate per 
una «relazione illecita» con due uomini, poi è stata condannata a morte per adulterio. Il 
caso ha suscitato le dure rimostranze della comunità internazionale e una martellante 
campagna della stampa straniera, tanto che le autorità iraniane hanno deciso, lo scorso 
luglio, di commutare la lapidazione in impiccagione. 
Shahnaz Gholami, giornalista iraniana che ora vive in Francia, per 99 giorni, tra il 2006 e il 
2007, ha condiviso la stessa cella di Sakineh nel carcere di Tabriz, in Iran, e ha raccontato 
che in quattro camerate - pochi metri quadrati sudici e senza luce - sono rinchiuse 
duecento donne, divise a seconda del reato per cui sono state arrestate. Tra loro,  
Sakineh Mohammadi-Ashtiani, accusata di adulterio e complicità nell’omicidio del marito. 
Secondo la giornalista Sakineh si proclamava innocente ma, un giorno, le autorità le 
hanno fatto firmare un documento redatto in farsi, lingua a lei totalmente sconosciuta: è la 
sua confessione, quella che le fa rischiare la lapidazione.  
Shahnaz Gholami, in un incontro con l’Ansa, ha aggiunto che  quando ha capito ciò che 
aveva firmato, «Sakineh è svenuta dalla disperazione». La Gholami è certa della sua 
innocenza. «Non ha mai accettato la tesi dell’accusa e se lo ha fatto è perchè è stata 
torturata», ha spiegato l’ex prigioniera. Poi, in tribunale, una mattina, le hanno fatto 
leggere la sua confessione, in farsi. «Sakineh è quasi analfabeta e parla solo l’azero, ha 
firmato senza capire nulla. Solo dopo, la direttrice del carcere le ha rivelato cosa 
comportava quella firma, facendola piombare nella diperazione», è il ricordo della 
Gholami.  
Fino ad allora, Sakineh «si era distinta per il suo ottimismo, per la sua voglia di vivere. Era 
convinta di farcela, anche perchè, secondo la sua versione, non aveva mai tradito il 
marito. E non lo aveva ucciso: l’uomo era morto accidentalmente, fulminato mentre faceva 
la doccia». Secondo la Gholami, le detenute erano isolate, spesso sottoposte a torture 
finalizzate ad «ottenere confessioni di reati inesistenti».  
 
 
LA STAMPA 
Mamma e bimbo morti abbracciati 
Vicenza allagata, deraglia un treno 
ROMA - Frane e smottamenti, città allagate, fiumi esondati, centinaia di interventi dei vigili 
del fuoco, migliaia di cittadini sfollati, un treno deragliato e, purtroppo, anche tre morti: la 
prima, vera, ondata di maltempo, ha messo in ginocchio l’Italia. Riproponendo con 
urgenza la necessità di una seria politica di prevenzione e messa in sicurezza di un 
territorio sempre più a rischio.  
E non è ancora finita: la perturbazione che ha colpito il centro-nord proseguirà nelle 
prossime ore, interessando anche le regioni meridionali, dove si sono già registrate 
difficoltà nei collegamenti con le isole minori. Per questo il Dipartimento della Protezione 
Civile ha emesso una nuova allerta meteo, attivando le strutture e le autorità locali affinchè 
predispongano i necessari interventi di prevenzione, in modo da evitare che le piogge 
possano provocare conseguenze alla popolazione.  



Finora il prezzo più alto l’ha pagato la Toscana, con tre vittime in provincia di Massa 
Carrara. Nera Ricci e suo figlio Mattia, di appena due anni, sono morti dopo che una frana 
si è abbattuta sulla loro casa a Lavacchio, sul monte Brugiana. I vigili del fuoco li hanno 
estratti dal fango alle prime luci dell’alba, abbracciati. Si sono salvati invece il marito della 
donna, che ha fatto in tempo a uscire di casa prima che l’ondata di detriti la investisse, e 
un’altra figlia, di 16 anni, che era fuori per una festa. Travolto dal fango anche Aldo 
Manfredi, di 48 anni: era uscito di casa con il padre a Mirteto, sul monte Candia, per 
controllare che le barriere che avevano posizionato nel punto in cui la collina era già 
franata in passato, tenessero. Il cadavere dell’uomo è stato estratto dai detriti nel 
pomeriggio, mentre il padre si è salvato proprio perchè coperto da una di quelle barriere. 
«È un bilancio inaccettabile - dice il presidente della Regione Enrico Rossi - serve un 
piano nazionale di finanziamenti per la prevenzione».  
Situazione critica anche in Veneto, dove le province di Verona, Vicenza e Padova sono 
praticamente sott’acqua. Le piogge incessanti hanno fatto esondare il Bacchiglione a 
Vicenza, l’Alpone e il Trampigna nel veronese, il Frassine in provincia di Padova. L’acqua 
ha invaso strade e case, con migliaia di persone costrette a fuggire frettolosamente o a 
rifugiarsi sui tetti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco: saranno almeno duemila le 
persone che trascorreranno la notte fuori casa. A Caldogno, nel vicentino, si è sfiorata la 
tragedia: il paese è stato invaso da un metro e mezzo d’acqua e per alcune ore si è tenuto 
che un uomo, sceso nella cantina di casa, fosse stato portato via dalle acque. 
Fortunatamente aveva fatto in tempo a rifugiarsi in casa ed è stato messo in salvo dai vigili 
del fuoco. Le piogge torrenziali hanno anche costretto i gestori a chiudere l’autostrada A4 
Milano-Venezia (dove si è registrato anche un incidente mortale a causa del maltempo) tra 
il capoluogo scaligero e quello berico, perchè le carreggiate sono state invase da 60 cm 
d’acqua. E proprio a Vicenza il Bacchiglione ha invaso il 30 per cento del territorio 
cittadino, compresi gli scantinati del teatro Olimpico, gioiello del Palladio. Il sindaco Achille 
Variati ha invitato i cittadini a non utilizzare l’auto e, d’intesa con la Provincia, ha disposto 
per domani la chiusura delle scuole di tutto il territorio.  
Allagamenti e smottamenti si sono registrati anche in Lombardia - il Seveso e il Lambro 
sono esondati a Milano mentre il Chiese è uscito dagli argini nel bresciano - in Friuli 
Venezia Giulia, soprattutto in provincia di Pordenone - la regione ha dichiarato lo stato di 
emergenza - in Piemonte, dove in un incidente stradale nei pressi di Pinerolo sono morte 
tre persone. E ancora in Emilia Romagna, dove è scattata l’allerta per i fiumi Enza e 
Secchia e il Po è cresciuto di 2,5 metri in un solo giorno e nel Lazio nord, tra Cerveteri e la 
provincia di Viterbo.  
Colpita pesantemente anche la Liguria, dove è scattata l’allerta per fiumi e torrenti in piena 
sia in provincia di La Spezia che in quella di Genova. Uno smottamento sulla linea 
ferroviaria Genova-Ventimiglia all’altezza di Bordighera ha invece rischiato di provocare 
l’ennesima tragedia: il treno è deragliato e della ventina di passeggeri che erano a bordo 
soltanto tre, oltre ai due macchinisti, sono rimasti feriti in modo lieve.  
 
 
LA STAMPA 
"Mai più miseria in Brasile" 
DILMA ROUSSEFF 
BRASILE - Ho ricevuto da milioni di brasiliani la missione più importante della mia vita. La 
dimostrazione del progresso democratico del Paese perché, al di là della mia persona, per 
la prima volta una donna è Presidente del Brasile. E qui arriva la mia prima promessa post 
voto: onorare le donne brasiliane affinché questo fatto si trasformi in un qualcosa di 
naturale, che si ripeta anche nelle aziende e in tutti i settori della società. L’uguaglianza di 
opportunità tra uomini e donne è un principio fondante di ogni democrazia.  



Mi piacerebbe che i papà e le mamme del Brasile guardassero negli occhi le loro bambine 
e dicessero: sì, le donne possono. Valorizzerò la democrazia in ogni sua forma, dal diritto 
di opinione e di espressione ai diritti fondamentali all’alimentazione, al lavoro, al reddito, 
ad una casa degna e alla pace sociale. Mi batterò per la totale libertà di stampa, di 
religione e per l’osservazione continua e totale dei diritti umani così ben consacrati dalla 
nostra Costituzione che garantirò come è dovere supremo di ogni Presidente. Ripeto il mio 
impegno fondamentale della campagna elettorale, ossia lo sradicamento della miseria e la 
creazione di opportunità per tutti.  
Quest’obiettivo ambizioso non sarà realizzato solo con la volontà del Governo ma è un 
appello alla Nazione, agli imprenditori, alle chiese, alle università, alla società civile, alla 
stampa, agli amministratori pubblici e a tutte le persone perbene. Non avremo pace né 
riposo sino a quando ci saranno brasiliani affamati, famiglie che vivono in strada e bambini 
poveri abbandonati al proprio destino. Lo sradicamento della miseria nei prossimi anni è 
un obiettivo di cui mi faccio carico ma per centrarlo chiedo umilmente l’appoggio di 
chiunque possa aiutare il Paese a superare quest’abisso che ancora ci impedisce di 
poterci definire uno Stato sviluppato.  
Continueremo a difendere la più ampia apertura delle relazioni commerciali e la fine del 
protezionismo dei paesi ricchi, che impedisce alle nazioni povere la realizzazione piena 
delle loro aspirazioni. Avremo grandi responsabilità in un mondo che sta ancora 
affrontando gli effetti di una crisi finanziaria di grandi proporzioni e che per uscirne usa 
strumenti non sempre adeguati. Sul piano multilaterale si devono stabilire regole più chiare 
per la ripresa dei mercati finanziari, controllando la speculazione senza limiti che aumenta 
la volatilità, di capitali e monete. Ci muoveremo in questa direzione in modo fermo nei vari 
consessi internazionali.  
Avremo cura della nostra economia con grande responsabilità. Il popolo brasiliano non 
ammette più l'inflazione come soluzione irresponsabile per eventuali disequilibri né che il 
governo spenda più del necessario. Rifiuteremo lo spreco effimero che scarica sulle 
generazioni future solo debiti e disperazione. In campagna elettorale ho promesso che i 
più bisognosi, i bambini, i giovani, i diversamente abili, i disoccupati, le persone anziane 
avrebbero avuto la mia attenzione. Confermo qui l’impegno. Quando mi insedierò sarò la 
presidente di tutti e rispetterò ogni differenza. Ringrazio molto il Presidente Lula.  
Avere avuto l’onore del suo appoggio, il privilegio della sua presenza, aver imparato dalla 
sua immensa saggezza sono cose che restano dentro per tutta la vita. Averlo seguito in 
questi anni mi ha dato l’esatta dimensione del governante giusto e del leader, 
appassionato del suo paese e della sua gente. La gioia che provo per la mia vittoria si 
mescola con l’emozione del suo addio ma so che un leader come Lula non starà mai 
lontano dal suo popolo e da ognuno di noi. 
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IL CORRIERE DELLA SERA 
Il Pdl, il governo e la paralisi 
Il coraggio della verità 
Che cos’altro deve succedere perché il Pdl si ricordi di essere, sia pur allo stato 
fantasmatico, un’entità che dice di essere un «partito»? Che cos’altro deve succedere 
perché i suoi deputati e senatori si accorgano che continuando così almeno la metà di loro 
non rivedrà mai più il Parlamento, e può considerare chiusa la propria carriera politica? 
Eppure, che la situazione della maggioranza sia sull’orlo del collasso è evidente a tutti, 
così come è altrettanto evidente che di questo passo rischia di subire un danno 
irreparabile l’immagine stessa del Paese e quel poco o tanto che resta del suo rango 
internazionale. 



Non si tratta dell’avventurosa vita notturna del presidente del Consiglio, della quale egli 
mostra troppo spesso di sottovalutare i rischi. Fin dall’inizio ci siamo volenterosamente 
sforzati di dire che in fondo (e sia pure entro certi limiti) tutto questo riguardava la sua vita 
privata: convinti tra l’altro, come i fatti hanno finora dimostrato, che non sarebbe stato 
certo agitando tali argomenti che l’opposizione sarebbe mai riuscita ad avere la meglio. Né 
si tratta della ben nota disinvoltura istituzionale del premier: disinvoltura che spetterà al 
magistrato appurare se nell’ultima vicenda della ragazza marocchina abbia superato o no 
il confine della legge. No, non si tratta di tutto questo, o non solo di questo. E neppure 
tanto della paralisi dell’azione di governo, che pure è un dato reale. Si tratta del fatto che 
negli ultimi mesi è venuta meno nell’esecutivo qualunque capacità di direzione e di 
coordinazione, qualunque consapevolezza della quantità e della gravità dei problemi sul 
tappeto se non al livello della pura emergenza. Palazzo Chigi ha perduto la pur minima 
capacità di ascoltare e di rappresentare il Paese. L’Italia è — ed ancor più si sente — una 
nazione allo sbando. Chi ha la responsabilità di essere stato eletto dal popolo lo capisce? 
Ha gli occhi per vederlo? 
 
È dunque inconcepibile che in una situazione del genere non si apra nel Pdl una 
discussione approfondita e senza riguardi per nessuno su quello che sta accadendo. 
Ripetere, come fanno un po’ tutti i suoi esponenti, che questo sarebbe il momento di 
«resistere », di «tener duro», di «restare uniti», è un vano esercizio retorico da assedio di 
Forte Alamo. Nella sostanza è puro nullismo politico. Per giunta all’insegna dell’ipocrisia, 
dal momento che è noto a tutti come, tra l’altro, proprio i «resistenti» più esagitati siano 
assai spesso quelli che, nei capannelli e dietro le quinte, vanno poi dicendo le cose 
peggiori sul conto del presidente del Consiglio, rivelando e stigmatizzando, quasi con 
sudicio compiacimento, le sue défaillance di ogni genere. 
Non è più il tempo dei camerieri zelanti e bugiardi. È giunto il tempo della verità. 
Se vuole avere ancora un qualche futuro politico, se non vuole ripetere in un registro 
grottesco la tragedia del Partito socialista nel 1992-1993, il Pdl deve dimostrare oggi— 
oggi o mai più — di volere, e di potere — essere un organismo politico reale. Fermandosi 
a considerare la propria storia e affrontando quei nodi che fin qui non ha mai voluto 
affrontare. C’è bisogno di ricordarli? Il ruolo, certamente decisivo ma a dir poco 
ingombrante del suo fondatore e capo, di Berlusconi; il modo di reclutamento e la qualità 
del suo personale politico, sempre cooptato e quasi sempre improbabile e raccogliticcio, 
quasi sempre privo di vera esperienza e di legami con l’elettorato (e in più di un caso 
anche di dubbia o accertata pessima origine); l’assenza patologica al suo interno di 
discussione e di decisioni collettive; l’ottuso compiacimento plebiscitario, il disprezzo 
plebeo per la costruzione di qualunque consenso che non sia quello da comizio. E infine il 
carattere e lo scopo del proprio programma, del proprio ruolo politico generale. Non si può 
campare in eterno sull’abolizione dell’Ici o sull’opposizione virulenta alla sinistra e alle 
procure della Repubblica. L’Italia ha bisogno di qualcos’altro. Di molto altro. Per tutto ciò è 
inevitabile dispiacere al Cavaliere? Certamente. Ma il destino di un’ormai lunga e 
importante avventura politica oggi si decide su questo e solo su questo: sulla verità e sul 
coraggio di dirla. 
Ernesto Galli della Loggia  
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
QUANTO TEMPO ABBIAMO PERSO 
ULTIME OCCASIONI PER CRESCERE 
Il tragico entertainment quotidiano offerto dai politici, seguito con passione dai cittadini che 
pure lo disprezzano, consente agli uni e agli altri di distrarsi. Altrimenti, bisognerebbe 



occuparsi di questioni più noiose. Ad esempio, del fatto che in altri Paesi si sta lavorando 
per preparare ai propri figli un’economia e una società dinamiche, non un Paese di cui a 
volte, pur amandolo, ci si vergogna. 
Si prenda a caso. In Germania, è in corso una forte crescita spinta soprattutto dalle 
economie emergenti, con le quali l’industria tedesca ha realizzato un’integrazione 
solidissima ed egemone. In Gran Bretagna, il governo ha annunciato un profondo 
ridimensionamento del settore pubblico e dei trasferimenti per il welfare. Si noti che la 
governance più stringente del Patto di stabilità, pur alla luce di alcuni elementi più ampi di 
valutazione introdotti su proposta italiana, potrà richiedere anche all’Italia qualche severo 
riesame del bilancio pubblico nei prossimi anni. In Polonia, Paese che cresce velocemente 
sul piano economico e che ha ormai un peso politico nella Ue spesso superiore a quello 
dell’Italia, il governo ha promosso un dibattito pubblico su come rafforzare la crescita e 
migliorare la società da qui al 2030, non solo al 2020 come chiede la Ue 
(www.Poland2030.pl). 
L’Italia ha accumulato molto ritardo, nella preparazione del proprio futuro di economia 
competitiva appartenente all’Eurozona. La strategia di «programmazione delle riforme», 
suggerita da queste colonne nel 1997 subito dopo l’ingresso nell’euro, non è stata adottata 
con continuità né dai governi di centrosinistra (1998-2001 e 2006-2008), né da quelli di 
centrodestra (2001-2006 e dal 2008). Né nei primi, né nei secondi si è registrata la 
necessaria coesione culturale sull’obiettivo di far diventare l’Italia una moderna economia 
di mercato, con poteri pubblici forti e imparziali, capaci di fissare le regole del gioco e di 
imporne il rispetto. Quando, nel 2005-2006, avanzammo l’ipotesi che, per superare le forti 
resistenze corporative a difesa di privilegi e rendite e contro la concorrenza, potesse 
valere la pena di ricercare temporanee e trasparenti convergenze tra energie politiche 
riformiste presenti nei due schieramenti, l’idea venne giudicata severamente da destra e 
da sinistra perché avrebbe intralciato lo svilupparsi del bipolarismo, nel quale si riponeva 
grande fiducia. 
Negli ultimi due anni, abbiamo richiamato l’esigenza di guardare sistematicamente al 
futuro, di lavorare su un progetto in modo condiviso, di darsi una scadenza. Abbiamo poi 
suggerito che la «Strategia Ue 2020» si sarebbe prestata bene a fare da contenitore e da 
stimolo. In particolare, l’Italia avrebbe dovuto presentare a Bruxelles entro novembre, 
come gli altri Stati membri, un «Piano nazionale delle riforme »: un’occasione importante 
— fino ad allora non sottolineata pubblicamente dal governo—per andare oltre un 
adempimento burocratico, per spingere la società italiana a non chiudere gli occhi di fronte 
al proprio futuro. 
In un’ampia intervista (Repubblica, 4 settembre), il ministro Giulio Tremonti ha ripreso il 
tema del «Piano nazionale delle riforme », sul quale auspica anch’egli il contributo non 
solo del governo, ma del Parlamento e di tutte le forze sociali, economiche e ideali del 
Paese. 
Quell’intervista è importante anche perché mette in luce una diversa, e a mio giudizio più 
matura, predisposizione intellettuale e politica alle riforme necessarie alla competitività, 
nonché all’Europa come facilitatore e stimolo per quelle riforme. Esponenti dell’attuale 
maggioranza avevano ingaggiato anni fa battaglie contro fattori che additavano come 
responsabili primari delle difficoltà dell’economia italiana. Ricordate l’euro, la Cina, la 
«burocrazia di Bruxelles»? Quelle battaglie avranno certo procurato consensi politici nel 
Paese ma sono state dei diversivi, hanno ritardato gli interventi di politica economica a 
livello nazionale necessari per affrontare le vere cause dei divari negativi della 
competitività e della crescita dell’Italia. 
Sulla «burocrazia di Bruxelles », per esempio, è legittimo e utile che si pongano pressioni 
sulle istituzioni comunitarie contro eccessi di normativa e di controlli. Ciò incoraggerà in 
particolare la Commissione a moltiplicare gli sforzi già in atto per evitare tali eccessi. Ma 



quando una campagna di questo tipo viene fatta dal governo italiano, essa genera di solito 
due interrogativi critici. Perché l’Italia, al tavolo del Consiglio dei ministri della Ue, non si è 
impegnata di più (come hanno fatto altri) per frenare all’origine la produzione di quegli 
eccessi? E perché l'Italia non si impegna di più, a casa propria, per semplificare una selva 
normativa tra le più rigogliose e pesanti d’Europa? 
E se si è al governo, sia pure con interruzioni, dal 1994, e si annette, giustamente, tanta 
importanza al tema dell’eccesso di regolazione, perché nel 2010 ci si trova ancora ad 
invocare, come fa il ministro Tremonti, una «rivoluzione liberale» (quando in materia di 
liberalizzazioni si è proceduto con minore slancio del precedente governo, forse in 
coerenza con la presa di distanza intellettuale dal «mercato»)? E se si dice, 16 anni dopo 
l’assunzione di poteri di governo, che la «rivoluzione liberale» è da introdurre con una 
modifica della Costituzione, non si fa una fuga in avanti benché tardiva, non si elude il 
grigio, pragmatico e utile lavoro concreto di semplificazione? Non converrebbe, a questo 
riguardo, potenziare le autorità indipendenti? 
Devo dire che, come convinto sostenitore di un’«economia sociale di mercato altamente 
competitiva », quale è voluta dal Trattato di Lisbona, sarei un po’ preoccupato da un 
mercato privo, da un lato, di serie regole e di efficaci autorità di enforcement; dall’altro 
esposto a una più o meno esplicita «superiorità della politica »: terreno ideale, temo, per 
abusi privati, abusi pubblici e loro varie combinazioni. 
Concludo. Vi sono ora l’occasione e la scadenza, con il «Piano nazionale di riforme». Si è 
raggiunta una visione più matura del rapporto con l’Europa, la quale perciò può esserci di 
aiuto e stimolo. Si è perso molto tempo: prima, perché per anni si sono aggrediti più i falsi 
obiettivi che le cause profonde dei problemi italiani; poi, perché si è ritenuto, a torto 
secondo me, che durante la crisi—gestita con accorta e meritoria prudenza — convenisse 
non muovere sulle riforme. 
I tempi sono ora brevi. Ci aspettiamo di vedere all’opera, sul «Piano nazionale delle 
riforme », il ministro dell’Economia, il ministro delle Politiche comunitarie, il tanto atteso 
ministro dello Sviluppo e il governo nel suo insieme. Naturalmente con l’indirizzo e la guida 
del presidente del Consiglio, giorno e notte. 
Mario Monti 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
L'autunno del governo 
Verrebbe spontaneo usare le ultime, imbarazzanti rivelazioni sulla vita privata del premier 
per sancire il tramonto della sua leadership. In realtà, si tratta di vicende da maneggiare 
con molta cautela, sebbene non con reticenza; e da affrontare sapendo che forse sono la 
metafora di una crisi politica, prima che morale. Quanto sta venendo fuori sembra non dire 
molto di nuovo rispetto a quello che si intuiva o si sapeva, purtroppo. A rendere tutto più 
grave è la saldatura con una paralisi governativa che dura ormai da mesi; e che sta 
facendo danni all'Italia, oscurando quel poco o tanto di buono ottenuto ad esempio nella 
lotta al crimine. 
Il «caso Ruby» diventa dunque una sorta di certificazione sul versante privato della crisi 
del centrodestra. Sottolinea l'inverecondia della guerra interna che si sta combattendo da 
tempo nel Pdl. Aggiunge simbolismi deteriori all'immondizia vera di Napoli. Esalta 
l'impotenza del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, rispetto ai suoi alleati; e 
l'incapacità di riprendere in mano le redini di una maggioranza che avrebbe il dovere di 
concentrarsi soltanto sul governo. Il conflitto, le scissioni, le rese dei conti consumano 
energie e disperdono il senso di responsabilità verso gli elettori, ed il senso dello Stato. Di 
questa deriva Berlusconi è il principale, non l'unico responsabile.  



Ma colpiscono le parole dure nei confronti del premier pronunciate dal suo amico e sodale 
Fedele Confalonieri; e l'invito quasi brutale a cambiare registro e ad imparare dagli errori. 
Significa che perfino il «primo cerchio» berlusconiano intuisce di essere ad un passo dal 
baratro. Nonostante il capo del governo ripeta di non voler modificare stile di vita e di 
lavoro, solo una metamorfosi in extremis potrebbe salvare la situazione. Non si tratta 
semplicemente di aggiustare l'immagine di chi appena due anni e mezzo fa era stato 
portato a Palazzo Chigi da una messe di voti; né di «fare pace» con Gianfranco Fini in 
modo da fermare il logoramento anche istituzionale di entrambi. 
L'estetica a dir poco discutibile del potere attuale è un problema. Ma lo è molto di più il 
contraccolpo che provoca a livello internazionale l'agonia inspiegabile di una coalizione 
ancora radicata nel Paese, eppure afflitta da un malessere che la sta sfibrando, senza 
offrire altre soluzioni. Al punto che cresce il sospetto di un governo deciso a resistere ed a 
sopravvivere solo per un po': non però per rilanciare la propria azione ma per arrivare alle 
urne quasi per forza di inerzia, bruciando alternative che comunque appaiono studiate a 
tavolino e difficili da spiegare all'opinione pubblica. L'immobilismo governativo, tuttavia, 
può produrre effetti perversi. 
Sottolineato ed aggravato da scandali come quello che sta emergendo dalla sfera privata 
di Berlusconi, rischia di inquinare e consumare anche quei margini di manovra che il 
Paese si aspetta vengano sfruttati al meglio, senza esporlo alle mire della speculazione 
finanziaria; e senza rassegnarsi ad elezioni dalla genesi confusa, e dagli esiti 
potenzialmente traumatici. 
Massimo Franco  
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
L'America di oggi e la grande amnesia 
La voce roca per il freddo e l'umidità, le tempie sempre più grigie, da una città all'altra 
d'America Barack Obama ha sfidato fino all'ultimo il fantasma della Grande amnesia. 
Quella di un Paese - chiamato oggi al voto - che ha dimenticato dove era finito due anni fa: 
il ceto medio demolito da due decenni di distribuzione estremamente sperequata del 
reddito e gravato da un debito insostenibile, una crisi finanziaria senza precedenti che 
stava per produrre una vera apocalisse del risparmio e poteva far saltare lo stesso sistema 
dei pagamenti, riportando l'economia all'età della pietra. 
 
La narrativa scelta dal presidente per cercare di scuotere il suo elettorato disilluso è quella 
dell'auto fatta precipitare in un burrone dai repubblicani. «L'hanno lasciata lì e se ne sono 
andati. È toccato a noi andarla a recuperare: l'abbiamo spinta su per la china con sforzi 
enormi, siamo riusciti a rimetterla in strada, l'abbiamo girata nella giusta direzione e 
quando stiamo per ripartire, da dietro qualcuno ci fa tap tap sulla spalla: è un repubblicano 
che vuole le chiavi. Volete dargliele?». 
La storia, ripetuta dal presidente in tutte le piazze, è efficace, ma è fondata solo a metà: è 
vero che se l'America è finita in un burrone, ciò è dipeso soprattutto dagli errori commessi 
nell'era Bush. Non è vero che ora il Paese sia di nuovo in carreggiata, pronto a ripartire 
chiudendo la parentesi di una crisi sfortunata. Girando tra i giovani venuti ad ascoltare il 
presidente non è difficile trovare chi nota: «Ha fatto la riforma sanitaria, d'accordo, ma io 
ho bisogno di lavoro, non di medicine». La disoccupazione divora benessere e fiducia e 
tutto fa pensare che resterà elevata ancora per anni. 
Ma è difficile raccontare la dura verità a un popolo la cui storia, a differenza di un'Europa 
che ha vissuto anche cadute e secoli bui, è quella di una cavalcata verso la grandezza, di 
una crescita pressoché ininterrotta. Al pari dei repubblicani, due anni fa Obama ha 
venduto agli americani la favola di un Paese pronto a partire per una nuova, fantastica 



avventura. Niente declino né crisi irreversibile dei ceti medi, né spostamento della 
ricchezza dall'Occidente alle nuove potenze asiatiche, ma un'America che deve ancora 
vivere i suoi giorni migliori. Forse non poteva fare diversamente: infrangere l'epica di un 
Paese che non riesce a concepire niente di diverso dal primato assoluto rischiava di 
essere politicamente suicida. 
Ma oggi quell'America che ha creduto alla sua promessa di cambiamento radicale, che ha 
preso il marchio obamiano della speranza e l'ha fatto sventolare sulla porta di casa, l'ha 
appiccicato sui paraurti della sua auto, l'ha indossato, gli presenta il conto. 
Prematuramente, sostiene Barack. Che, incalzato dalla propaganda repubblicana, a sua 
volta imbevuta di patriottismo e di fede assoluta nell'«eccezionalismo» americano, 
respinge l'accusa di «voler trasformare il Paese-guida in una nazione come un'altra, una 
qualunque repubblica statalista europea», rilanciando la sfida del Ventunesimo secolo 
come nuova era di supremazia americana «perché a noi non interessa correre per il 
secondo posto». 
La realtà è un po' diversa: all'indomani del voto di oggi, con la prevedibile sconfitta dei 
democratici che perderanno il controllo della Camera mentre potrebbero mantenere, ma 
solo di un soffio, la maggioranza al Senato, verrà il momento delle decisioni difficili: il 
braccio di ferro con la Cina, gigante aggressivo da contenere sul piano politico e 
commerciale, il piano di progressivo ritiro dall'Afghanistan anche senza vittoria sui talebani 
e, soprattutto, la necessità di intervenire con misure imponenti e impopolari su un 
disavanzo pubblico di lungo periodo che tutti gli esperti, repubblicani o democratici, 
considerano ormai insostenibile. 
Per il presidente cedere ai repubblicani il controllo del Congresso potrebbe anche non 
essere il peggiore dei mali. La gente li considererà corresponsabili del governo, dovranno 
darsi da fare anche loro per rimettere la vettura in carreggiata. Certo, il loro obiettivo 
principale resterà quello di cacciare Obama dalla Casa Bianca già nel 2012, dopo il primo 
mandato. Collaborare significherebbe consentirgli di rompere l'isolamento. La tentazione di 
lasciarlo solo a gestire una austerità severissima sarà molto forte. Ma molti conservatori, 
decisi a non farsi travolgere dal radicalismo dei «Tea Party», capiscono che, avanti di 
questo passo, rischiano di ereditare troppe macerie e una posizione internazionale degli 
Usa seriamente compromessa. 
Massimo Gaggi  
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La storia di Anna: da Venezia all'Olanda  
per morire come Eluana 
ROMA - Martin Van Der Burgt ha la voce sicura, come l'amore che serba nel cuore: «Sono 
stato sposato per trentasei anni con la mia Anna». Un mese fa l'ha lasciata morire dentro 
un ospedale olandese, come la donna aveva chiesto e scritto nel suo testamento 
biologico. «Non ho dubbi che fosse questa la sua volontà», dice quest'uomo olandese di 
62 anni, spiegando di aver chiesto al medico il 4 ottobre scorso di staccare il sondino che 
alimentava e idratava il corpo di sua moglie. Sua moglie, Anna Busato, è morta dopo dieci 
giorni. Era nata in provincia di Venezia, aveva 57 anni.  
Le Asl venete avevano cercato di frenare Martin nel suo intento: bisognava aspettare per 
capire se lo stato vegetativo fosse davvero permanente. Ma lui era certo: la sua Anna si 
trovava nelle stesse condizioni di Eluana Englaro. E Martin non aveva alcuna intenzione di 
fare una causa lunga diciassette anni. La vita di Anna aveva avuto un brusco arresto un 
anno fa. Il 4 novembre un aneurisma aveva ostruito l'arteria principale del suo cervello: «A 
quel punto metà è diventato tutto irreversibile. Perché metà del suo cervello era 



completamente senza ossigeno e l'altra metà aveva una pressione di 270 quando è 
arrivata in ospedale», spiega Martin Van Der Burgt. 
Davanti allo stato vegetativo della moglie quest'uomo non ha esitato: ha cercato per lei 
l'eutanasia. Un appello alla «dolce morte» Martin Van Der Burgt ha provato a farlo anche 
in Italia, la scorsa primavera. Inutilmente. Perché è inutilmente che ha portato in giro per 
ospedali e tribunali il testamento biologico che sua moglie aveva scritto di suo pugno: in 
Italia non ha alcun valore legale. «Eppure io e Anna abbiano continuato a rinnovarlo il 
nostro testamento biologico. Insieme lo riscrivevamo ogni quattro-cinque anni, perché 
fosse sempre valido», racconta il marito che con quel testamento biologico in mano, alla 
fine ha dovuto faticare non poco anche nella sua terra di Olanda per trovare un medico 
che accettasse di lasciare andar via per sempre la vita di Anna Busato. «La mia Anna», 
sospira Martin, raccontando di averla conosciuta poco più che ventenne perché lei, 
studentessa di lingue, aveva lanciato un messaggio radiofonico per poter corrispondere 
con stranieri ed esercitare così i suoi studi.  
Avrebbe trovato Martin. Non si sarebbero mai più lasciati. A vivere nel sud dell'Olanda 
prima, Poi a Gardigiano di Scorzè, un paesino di poche anime in provincia di Venezia, 
dove giovedì prossimo arriverà dall'Olanda l'urna con le ceneri del corpo cremato di Anna 
Busato. Con la sua Anna è arrivato in Olanda a fine giugno. I medici hanno letto il 
testamento biologico di Anna e hanno aspettato tre mesi per accertare che da quel coma 
non potesse tornare indietro. Poi l'ok: si è staccato il sondino. Interruzione di acqua e di 
cibo. Anna ha impiegato dieci giorni per morire.  
Alessandra Arachi 
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Immigrati in piazza, scontri a Brescia 
In 9 saliti su una gru: «Non scendiamo» 
MILANO - È finita con scontri tra forze dell'ordine e manifestanti la protesta non 
autorizzata di un gruppo di immigrati, sostenuti dai centri sociali, scesi in piazza per 
chiedere la regolarizzazione degli immigrati che hanno presentato richiesta di sanatoria 
nel 2009. Immigrati e altri manifestanti, alcune centinaia di persone in tutto, sono scesi in 
Piazza della Loggia nonostante non fossero stati autorizzati dalla Questura - nel 
pomeriggio era infatti previsto un corteo degli alpini -, quindi si sono riversati lungo Via San 
Faustino dove sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. All'ultimo momento è stato 
autorizzato un piccolo corteo di circa 300 metri, ma i manifestanti hanno cercato di forzare 
il cordone di sicurezza ed hanno ingaggiato uno scontro con carabinieri e polizia. Un 
immigrato è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Una 
parte del corteo è defluita per le vie laterali ed è poi confluita in Piazzale Cesare Battisti, 
dove alcuni immigrati sono penetrati nel cantiere della metropolitana e alcuni si sono 
arrampicati in cima ad una gru, a circa 25 metri d'altezza, da cui hanno srotolato lo 
striscione «sanatoria».  
«NON SCENDIAMO» - In cima alla gru, hanno fatto sapere gli interessati, la protesta 
continuerà, finchè il ministero dell'Interno non aprirà una trattativa, prestando ascolto alle 
rivendicazioni di quanti si attendevano di essere regolarizzati con la sanatoria 2009. 
Chiesti anche la liberazione della persona finita in manette nel pomeriggio e il ripristino del 
presidio permamente davanti alla Prefettura sgomberato a colpi di ruspa. Secondo la 
polizia sulla gru ci sono nove persone, dieci o forse undici secondo i promotori della 
protesta.  
MESSAGGIO A BERLUSCONI - Un chiaro anche se non esplicito riferimento al caso 
Ruby in uno dei cartelli mostrati durante il corteo. «Berlusconi aiutaci, abbiamo bisogno del 



tuo buon cuore». Quando il manifestante è sceso dalla gru ed è uscito dal cantiere della 
metropolitana, è stato osannato dagli altri partecipanti all'iniziativa.  
«INACCETTABILE» - «Ciò che è successo è inaccettabile ed è purtroppo una occasione 
persa da parte degli immigrati e di chi li ha organizzati per instaurare un rapporto positivo 
con la città»: afferma, in una nota, il sindaco di Brescia, Adriano Paroli, riguardo agli 
incidenti nella manifestazione organizzata dall'associazione "Diritti per tutti" durante la 
celebrazione del novantesimo anno di attività del Corpo degli Alpini. «Brescia voleva 
festeggiare i 90 anni dei propri alpini e lo ha fatto - sottolinea il primo cittadino -. Pensare 
di manifestare le proprie idee non rispettando altre celebrazioni preparate da tempo 
diventa un atto di prepotenza e palesa l'incapacità di capire la realtà in cui a parole si 
desidererebbe vivere e integrarsi».  
Redazione online  
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Tragedia familiare ad Acerra  
Per difendere la madre uccide il padre  
MILANO - Quattro colpi al petto. E il figlio ventunenne ammazza il padre. La tragedia 
familiare si svolge ad Acerra, nel Napoletano. Mauro Buonavolontà, 42 anni, è stato ucciso 
con quattro coltellate. L'arma: un normale coltello da cucina che il figlio, Francesco, 
avrebbe usato durante una colluttazione per difendere la madre. 
LA DINAMICA - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe rientrato a 
casa alle 23 circa. Bagnato di pioggia e ubriaco, come spesso succedeva. Sarebbe così 
nata una discussione con la moglie in presenza dei tre figli di 17, di 21 anni e un piccolo di 
15 mesi. Francesco, incensurato, avrebbe afferrato il coltello e sferrato i colpi al petto del 
genitore. Subito dopo sarebbe scappato nascondendo l’arma in un tombino vicino casa. Il 
giovane è stato rintracciato, nel corso della notte, in piazza Castello ad Acerra. 
Attualmente è in stato di fermo per omicidio volontario.  
TRAGEDIA ANNUNCIATA - La vittima era già nota alle forze dell’ordine per piccoli reati 
ed era dedito all’uso di alcolici e droga ed era già stato denunciato per maltrattamenti 
familiari. L'uomo non lavorava e la storia della famiglia Buonavolontà era nota nel piccolo 
centro in provincia di Napoli. Nonostante il quadro di quanto avvenuto sia già abbastanza 
chiaro, proseguono le indagini per accertare i contorni della vicenda. Non si capisce, ad 
esempio, se l’aggressione nei confronti della moglie stata soltanto verbale o anche fisica e 
il motivo della discussione. Il medico legale, inoltre, dovrà stabilire quante siano state le 
coltellate inferte a Mauro Buonavolontà. Secondo quanto si è appreso il ragazzo, ancora in 
stato di choc, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Ieri sera, quando il 21enne è 
scappato e si è recato in piazza Castello, tanti hanno cercato di sostenerlo, conoscendo la 
vicenda, spesso piena di violenze, della sua famiglia. Il 21enne ha collaborato a pieno con 
i carabinieri. Il ragazzo si impegnava in qualche lavoretto per aiutare la famiglia: 
ultimamente aveva fatto l'autista per il servizio ambulanze della Misericordia.  
Redazione online 
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Morta in Olanda la donna  
in coma da un anno 
«L’Italia autorizzi il trasferimento di Anna, in Olanda può morire come vorrebbe»  
Englaro: «Anna può morire in Olanda Eluana ha chiuso la via dell’eutanasia»  
Un caso Englaro anche in Veneto «Fate morire Anna, lo ha chiesto»  
VENEZIA - È morta in Olanda la Anna Busato, 57 anni, in coma da un anno per una 
emorragia cerebrale e per la quale il marito, Martin van der Burgt, aveva chiesto invano in 



Italia la «dolce morte», chiesta dalla stessa donna nel testamento. La donna - riferiscono 
alcuni quotidiani - è spirata il 14 ottobre in una casa di cura per malati gravi. Sarebbe stato 
staccato il sondino, come per il caso Eluana. «Sono rimasto con lei fino al 14 ottobre, 
quando è morta, poi abbiamo celebrato il funerale con parenti e amici, ed è stata cremata» 
ha spiegato Van den Burgt, ora rientrato a Gardigiano di Scorzè (Venezia), dove la coppia 
era vissuta negli ultimi tempi, dopo anni di residenza in Olanda. Le ceneri di Anna Busato 
saranno tumulate nel cimitero di Scorzè, con una cerimonia che dovrebbe essere vedere 
la benedizione del parroco. Cattolico come la moglie, Van den Burgt, 62 anni, aveva 
sempre affermato che nel testamento la consorte chiedeva di essere sottoposta ad 
eutanasia in un caso come questo. Ma aveva dovuto incassare il rifiuto delle autorità 
sanitarie italiane a praticarla. Così nel marzo scorso era giunta la decisione di portare la 
moglie, che aveva doppia nazionalità, nel suo paese d’origine, in Olanda, dove questa 
pratica è consentita. (Ansa) 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
«Una patacca propagandistica» 
Affondo di Di Segni contro Pio XII in tv 
Riccardo Di Segni  
 Un attacco è stato sferrato dal rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, alla fiction Sotto 
il cielo di Roma di Raiuno dedicata a Pio XII, definita, in un'intervista al mensile Shalom, 
«una patacca propagandistica, un'opera apologetica». Pronta la replica di Ettore Bernabei, 
il presidente della Lux Vide, che ha prodotto la trasmissione: «Non è una fiction a senso 
unico, assolutamente no».  
«LETTURA ASSOLUTORIA» - La preoccupazione del mondo ebraico - il mensile dedica 
la copertina del numero di novembre alla polemica sollevata dallo sceneggiato - è che un 
prodotto culturale con un'impostazione storica «carente, piena di errori e imprecisioni», 
contribuisca a dare una lettura «assolutoria su scelte, vicende e silenzi del papato di Pio 
XII che sono ancora oggetto di studi e che ancora attendono di essere vagliate alla luce 
dei documenti non ancora resi pubblici dagli archivi vaticani». «Molto semplicemente direi 
- ha spiegato Di Segni nell'intervista al direttore di Shalom Giacomo Khan - che questo 
sceneggiato è una patacca, che persegue una finalità ben precisa, quella di dimostrare 
l'assoluta bontà di quel Pontefice e la giustificazione politica e morale di tutto ciò che ha 
fatto. La questione quanto mai controversa non si può esaurire con una discussione rapida 
e semplificata che finisce con una assoluzione finale scontata e apologetica, senza 
mostrare tutti gli aspetti e tutti i dati». «Lo dico - ha aggiunto Di Segni - con particolare 
rammarico personale, avendo collaborato a lungo anni fa con la società produttrice del 
filmato (la Lux Vide, ndr), che quando produceva film di argomento biblico era molto 
attenta alle differenti sensibilità. Lo sceneggiato di oggi è invece a senso unico, con 
l'aggravante di una impostazione storica carente, piena di errori e imprecisioni, con scelte 
politiche gravi, come ad esempio la rimozione delle responsabilità fasciste». 
«NON E' UN DOCUMENTARIO». Ettore Bernabei, pur sottolineando di non volere «fare 
polemica con il rabbino Di Segni», spiega non solo che una qualche reazione dal mondo 
ebraico era attesa («non potevano essere solidali e plaudenti»), ma sottolinea anche che 
«si tratta di una fiction, non di un documentario: tutte le opere possono essere imprecise. 
Tutti quelli che hanno lavorato a questo sceneggiato hanno avuto come obiettivo il rispetto 
per le vittime innanzitutto e la volontà di ricostruire tutte le vicende. Il film (di cui lunedì 
sera è andata in onda la seconda e ultima parte, ndr) si svolge su due piani: quello che 
accadeva in Vaticano e quello che succedeva nel Ghetto ebraico. Abbiamo cercato - 
aggiunge Bernabei - di osservare la verità storica sulla base dei documenti che si 
conoscono a oggi e senza guardare la realtà solo dal punto di vista del Vaticano. Mi preme 



ricordare che la posizione di Pio XII fu quella di salvare ad ogni costo Roma dalla guerra 
guerreggiata in città. E ci riuscì. Spero che ci venga riconosciuto il rispetto per le vittime - 
conclude - e per l'intera popolazione ebraica». 
 
............. 
 
REPUBBLICA 
Iraq, oltre 50 morti nella chiesa 
Benedetto XVI: "Violenza feroce e assurda" 
Il dolore del Pontefice per l'uccisione di tante "persone inermi". Si aggrava il bilancio delle 
vittime dopo il blitz per liberare gli ostaggi in un tempio cattolico orientale di Bagdad. Lo 
"Stato islamico dell'Iraq" chiede la liberazione di donne musulmane "prigioniere" in 
conventi copti. Il vescovo copto egiziano:  "Non abbiamo paura di Al Qaeda, Dio ci 
protegge" 
BAGDAD - Durante l'Angelus, Benedetto XVI parla con dolore della strage di ieri in una 
chiesa siro-cattolica "Saydat al-Najat" di Bagdad, definendo "assurda e feroce" la violenza 
del terrorismo contro "persone inermi". Un commando armato di Al Qaeda ha preso in 
ostaggio i fedeli e due sacerdoti durante la messa domenicale, nel successivo blitz delle 
forze speciali 1 sono morte 50 persone e una ottantina sono rimaste ferite. Un giovane 
prete è stato ucciso sull'altare. Un vero e proprio bagno di sangue. L'ultimo bilancio della 
strage è del viceministro dell'Interno, che aggiorna il precedente bollettino che parlava di 
una trentina di vittime. Il conteggio non include i cinque terroristi rimasti uccisi nel blitz. 
"Prego per le vittime di questa assurda violenza, tanto più feroce perché ha colpito 
persone inermi in quella che è una casa di amore e riconciliazione" dice il Papa ricordando 
la strage. "Davanti a queste violenze - scandisce il Papa - vorrei rinnovare il mio accorato 
appello per la pace, che è risultato degli sforzi degli uomini di buona volontà e delle 
istituzioni internazionali". Poi, un messaggio alla comunità cristiana, colpita dalla violenza, 
a cui Benedetto XVI esprime "vicinanza" e incoraggia "tutti, pastori e fedeli, a essere saldi 
e forti nella speranza".  
Il sequestro è iniziato ieri al tramonto, quando un gruppo di uomini armati ha assaltato il 
tempio di rito cattolico orientale nel centro della capitale irachena. I terroristi, che avevano 
detto di appartenere all'organizzazione "Stato islamico dell'Iraq", la cellula irachena di Al 
Qaeda, avevano minacciato di uccidere gli ostaggi se non fossero stati scarcerati alcuni 
membri del network del terrore di Osama Bin Laden detenuti in Iraq e in Egitto. Prima di 
fare irruzione nella chiesa di rito cattolico orientale, i terroristi - che indossavano dei 
giubbetti imbottiti di esplosivo - hanno fatto esplodere un'autobomba e ucciso almeno sei 
persone. 
Il movente dell'azione terroristica. Rivendicando l'azione terroristica, lo "Stato islamico 
dell'Iraq" afferma che l'attacco alla chiesa è stato deciso "per aiutare le nostre povere 
sorelle musulmane prigioniere nel paese musulmano dell'Egitto". Si tratta di Camilia 
Chehata e Wafa Constantine, mogli di sacerdoti copti che sarebbero segregate in strutture 
religiose perché una si sarebbe convertita all'islam e l'altra avrebbe detto di volerlo fare. 
Dopo una lite coniugale, Cheata era scomparsa per alcuni giorni nel luglio scorso prima di 
essere ritrovata dalla polizia a casa di un'amica. Gli agenti l'avevano ricondotta sotto 
scorta al suo domicilio. Anche Costantine era scomparsa per breve tempo nel 2004, prima 
che la polizia la ritrovasse e la riaffidasse alla chiesa. La donna era poi entrata per breve 
tempo in un convento. Due vicende che hanno suscitato forti polemiche in Egitto, dove i 
copti, che costituiscono circa il 10% della popolazione, hanno parlato di "rapimento" e 
"conversione forzata" all'islam, mentre i musulmani hanno accusato la chiesa di 
nascondere le due donne, chiedendo il loro rilascio. Nel documento Al Qaeda dava alla 
chiesa copta egiziana 48 ore per "liberare" le musulmane "prigioniere".  



Egitto, rafforzata sicurezza chiese. In Egitto, dove all'aeroporto del Cairo è già stato 
intensificato il controllo sui pacchi provenienti dallo Yemen, sarà rafforzata anche la 
vigilanza delle chiese. E' quanto ha dichiarato all'Ansa Rafik Greiche, responsabile per i 
media della Chiesa cattolica in Egitto, spiegando che fonti della sicurezza egiziana lo 
hanno informato questa mattina. "Stanno prendendo seriamente il comunicato di 
rivendicazione" di Al Qaeda dopo la strage nella chiesa di Bagdad, ha indicato Rafik 
Greiche, spiegando che la sicurezza verrà incrementata per le chiese cristiane in genere, 
perché le minacce "non fanno differenze" tra una confessione e l'altra. In Egitto sono 
presenti la Chiesa copta ortodossa e la copta cattolica, oltre alla Chiesa protestante.  
Il ministero degli Esteri del Cairo ha condannato l'attentato in Iraq e "respinge 
categoricamente" che si parli delle questioni egiziane nell'ambito di attacchi terroristici, 
così come avviene nella rivendicazione dell'attentato a Bagdad, contenente l'ultimatum di 
24 ore alla Chiesa copta egiziana. Il ministero esprime le sue condoglianze alle famiglie 
degli ostaggi uccisi nell'attacco, che definisce criminale e barbarico, e si dice vicino alle 
loro famiglie.  
La Chiesa copta: "Non abbiamo paura". Il vescovo Morcos, presidente della commissione 
per l'informazione della cattedrale copta di San Marco al Cairo, afferma che le minacce di 
Al Qaida sono "di un gruppo terrorista" non sono solo contro la Chiesa copta, ma contro 
tutto l'Egitto. "Non abbiamo paura di questa minoranza perchè Dio ci protegge", ha detto in 
un comunicato. Marcos afferma che " la sicurezza dell'Egitto è forte e non succederà 
niente". La Chiesa, ha spiegato, non ha chiesto un rafforzamento della sicurezza di chiese, 
monasteri e capi religiosi cristiani. "E' una questione per la sicurezza e non della Chiesa", 
ha osservato. "La chiesa copta non detiene nessuno nei suoi monasteri" - ha quindi 
precisato il prelato copto-ortodosso, smentendo l'accusa mossa da Al Qaida, che due 
donne copte siano state sequestrate dopo avere manifestato l'intenzione di convertirsi 
all'Islam. "Sono solo fantasie nel cervello di questi malati", ha affermato monsignore 
Morcos. 
 
 
REPUBBLICA 
Quel ramo iracheno di al Qaeda 
che sparge sangue e terrore 
La morte di Al Zarkawi nel 2006 non ha significato la resa. L'attacco alla chiesa nel cuore 
di Bagdad lo dimostra. Come il tentativo di rinfocolare una guerra di religione sopita solo in 
parte quella tra copti e musulmani  
di DANIELE MASTROGIACOMO 
IL RAMO iracheno di Al Qaeda non è mai stato sconfitto. Nonostante la morte di Abu 
Mussa al Zarkawi, leader incontrastato del gruppo, durante un blitz delle forze americane il 
7 giugno del 2006, gli uomini di Osama Bin Laden sembrano aver acquistato nuova forza 
e soprattutto nuove leve sin dalle elezioni politiche del marzo scorso. L'attacco sanguinoso 
alla chiesa di "Nostra signora della salvezza 1" di rito cattolico orientale, nel cuore di 
Bagdad, lo dimostra chiaramente. 
Il commando, formato da nove uomini che indossavano divise militari, armati con fucili 
automatici e granate, è riuscito a mettere in scacco le forze di sicurezza irachene. Come 
diversivo si sono prima diretti verso il nuovo palazzo della Borsa della capitale. Hanno 
fatto esplodere un'auto bomba, ucciso i due poliziotti di guardia all'esterno e poi, 
simulando una fuga, si sono diretti verso il loro vero obiettivo: la chiesa di Sayida An Nayà. 
In quel momento, all'interno della basilica, erano radunati oltre cento fedeli. Una decina 
era donne e bambini. Stavano partecipando alla messa della vigilia di Ognissanti. Il 
commando ha sparato delle raffiche in aria, ha ucciso con un colpo a bruciapelo uno dei 
quattro sacerdoti presenti. La folla è stata presa dal panico. Una decina dei presenti è 



riuscita a fuggire. Ma la maggioranza si è accalcata verso l'altare e ha tentato di rintanarsi 
nella sagrestia. Qui è stata sopraffatta e sotto la minaccia della armi costretta a tornare 
sotto la navata principale. Alcuni dei presenti sono riusciti a telefonare all'esterno e a 
lanciare l'allarme. Ma sono stati gli stessi terroristi dello "Stato islamico in Iraq", gruppo 
affiliato ad "Al Qaeda tra i due fiumi", a chiamare le emittenti locali e a spiegare l'obiettivo 
dell'azione. 
Hanno rivendicato l'incursione e hanno spiegato che faceva parte di una campagna contro 
"i luoghi osceni dell'idolatria che sono abitualmente utilizzati dai cristiani iracheni come 
quartiere generale per combattere contro la religione dell'islam". La stessa motivazione, 
più articolata, è stata ribadita in un comunicato messo in rete dal gruppo legato ad Al 
Qaeda. Alla base dell'attentato ci sarebbe la vicenda di due donne egiziane, Camelia 
Shehata e Wafa Constantine, mogli di due preti copti, che si sono convertite all'islam ma 
tenute prigioniere all'interno di un monastero e delle quali si chiede la liberazione. 
La scusa non è banale. Fare leva su un caso che riguarda l'Egitto, percorso già in passato 
da scontri tra copti e musulmani, con sparatorie e uccisioni sempre sui sagrati delle 
chiese, può accendere i sentimenti di una guerra di religione sopita solo in parte. L'odio 
settario ha consentito ad "Al Qaeda tra i due fiumi" di provocare la più grande mattanza 
mai denunciata in Iraq. Fu al Zarqawi ha proclamare la guerra contro gli sciiti nel momento 
in cui si sentiva più forte. Fu sempre lui a progettare e portare a termine l'attentato contro 
la moschea d'oro di Samarra, il simbolo più sacro degli sciiti in Iraq. Solo il sangue, con 
migliaia di vittime, riuscì a placare la reazione dell'Esercito del Mahdi e degli uomini di 
Moqtada al Sadr. Ma la forza dirompente di "al Qaeda tra i due fiumi" fu arginata solo con 
l'accordo tra i militari Usa e i capi clan sunniti che chiesero e ottennero di risolvere da soli 
quella che consideravano la vera minaccia per una possibile pace nel paese. Gli uomini di 
al Zarqawi si trovarono a fare i conti con le "Milizie del Risveglio" e nel giro di pochi mesi la 
grande regione di Al Anbar, dove si trovano Falluja e Ramadi, roccaforti della resistenza, 
ritrovò un suo equilibrio e al Qaeda fu costretta a ripiegare verso nord, a Mossul. 
La nuova incursione di al Qaeda in Iraq si spiega anche con lo scioglimento delle "Milizie 
del Risveglio". Con l'uscita di scena dei marines, decine di migliaia di sunniti (si calcola 80 
mila) si sono ritrovati senza un ruolo preciso e attivo e, soprattutto, senza paga. Gli 
americani hanno lasciato il campo, si sono chiusi nelle loro caserme e hanno abbandonato 
al loro destino un vero esercito di combattenti. La vittoria schiacciante degli sciiti alle 
ultime elezioni ha messo in allarme la comunità sunnita. Il nord del paese è continuato ad 
essere nella mani dei curdi, le regioni del sud sono rimaste in quelle degli sciiti. Il centro è 
ancora dominato dai sunniti. Ma è più arido e soprattutto senza petrolio. Il ruolo svolto dai 
capi tribù di al Anbar si è di colpo esaurito.  
I miliziani del "Risveglio" si sono sentiti abbandonati e sin dal settembre scorso si è 
assistito ad una lenta ma costante diaspora verso i gruppi della resistenza rimasti attivi e 
verso al Qaeda. Il fenomeno è stato segnalato dai servizi di intelligence iracheni. Le 
defezioni non riguardano figure di spicco delle milizie create e volute, con successo, dal 
generale David H. Petraeus, oggi a capo della coalizione internazionale in Afghanistan. 
Ma una massa di semplici soldati che hanno di nuovo saltato il fosso e sono andati a 
rafforzare la resistenza e i combattenti di Al Qaeda. Con tutta l'attrezzatura tecnologica e 
le armi sofisticate fornite dagli americani.  
 
 
REPUBBLICA 
Facebook tradisce i poliziotti 
foto e battute sulla sparatoria 
Online le immagini del conflitto a fuoco con ostaggi la mattina del 13 ottobre, in corso 
Moncalieri, quando si è sfiorata la tragedia, in mezzo al traffico. I poliziotti sono accorsi per 



segnalare una rapina alla Posta e hanno aperto il fuoco. "Contare i fori non è da tutti...". E 
il collega replica: finché non li contano gli altri va bene... 
di LORENZA PLEUTERI 
"Di chi sarà questa manina di fata....?". Nella foto trovata in Internet, ripresa e pubblicata 
nella bacheca personale, le dita dell'uomo in divisa sono poggiate sul finestrino della 
macchina crivellata di colpi, il vetro forato, il lunotto posteriore abbattuto, il parabrezza in 
frantumi. La mattina del 13 ottobre, in corso Moncalieri, si è sfiorata la tragedia, in mezzo 
al traffico, in un'ora affollata. Una sparatoria da Far West, a senso unico. Roba succulenta 
da magnificare sul web. I poliziotti sono accorsi in forze per la segnalazione di una rapina 
alle Poste. Gli agenti hanno sparato 14 colpi contro una Saab con a bordo un ostaggio, 
alla guida, e due banditi con una pistola che sembrava vera. Altri poliziotti hanno usato le 
armi contro una Panda rossa, il terzo rapinatore a bordo, la guidatrice prigioniera 
nell'abitacolo. 
 
Quella sequenza di adrenalina e terrore è diventata oggetto di commenti e battute su 
Facebook, inserite da un caposquadra delle Volanti e da un collega. Fanno gli spiritosi 
online commentando le immagini della rapina nella bacheca visibile a tutti. Uno si vanta: 
"Contare i fori (quelli dei colpi esplosi contro i fuggitivi, ndr) non è da tutti". Il collega 
risponde: " Finché li conti i buchi va bene, il peggio è se li contano gli altri". Altra posa con 
didascalia, posticcia: "Io do le disposizioni ed il socio guardingo impara, restando 
impassibile". Il collega che ha sparato durante il blitz antirapina aggiunge, da poliziotto 
duro e puro: "Sai che non piego e non chino la testa, ancor più quando sono pienamente 
nel giusto". E come immagine da lui scelta per il profilo - sempre che qualcuno non si sia 
sostituito illegalmente al chiacchierone online, rubandone nome e professione - non c'è 
Serpico e neppure il mite tenente Colombo. C'è il protagonista della fiction tv americana 
"The shield", Vic Mackey, detective dai modi bruschi e spesso violenti, con spiccate 
tendenze criminali, uno che ottiene quasi sempre ciò che vuole. Il resto sono 
apprezzamenti sulla "fotogenia" del tutore dell'ordine più loquace. E complimenti per il 
carattere e lo spirito che sprizza attraverso Facebook: "Sei un simpaticone", lascia scritto 
una donna. 
Possibile? Normale? Va bene così? Dalla questura, per ora, ai piani alti nessuno si prende 
l'onere di dare spiegazioni.  
 
 
REPUBBLICA 
Addio alle borse di studio 
tagliato il 90% dei soldi 
Ridotti i fondi per gli atenei: per il 2011 la Gelmini prevede solo 26 milioni. Oltre 180 mila 
studenti hanno diritto all'assegno, ma otto su dieci non lo riceveranno 
di SALVO INTRAVAIA e CORRADO ZUNINO 
Arrivano tagli che sono colpi d'accetta e servono a celebrare nuove amputazioni nella 
scuola italiana. Con un passaggio della manovra finanziaria fin qui rimasto nascosto il 
ministro Maria Stella Gelmini, sotto la scorta del suo tutore Giulio Tremonti, ha decretato la 
fine dell'istituto della borsa di studio. 
Un taglio ai finanziamenti del 90%. Un'altra morte per mancanza fondi, nella scuola ai 
tempi della Gelmini, dopo la riduzione del tempo pieno, la cancellazione delle graduatorie 
dei ricercatori, la soppressione di alcuni atenei.  
È nata con la liberazione d'Italia, Regio decreto 574 del 1946, la borsa di studio 
universitaria e ha accompagnato l'evoluzione della democrazia scolastica offrendo fino al 
2001 una possibilità di mantenimento a studenti in corso, fuori sede, sotto le soglie 
dell'Isee, meritevoli. In due anni, con il colpo d'accetta tirato lo scorso 14 ottobre sul tavolo 



del penultimo Consiglio dei ministri, l'ammontare in euro delle borse da erogare è passato 
da 246 milioni a 25,7. Un -89,55% che peggio di così c'è solo la loro soppressione. E nel 
2012 si arriverà a 13 milioni scarsi trasformando la borsa universitaria in un premio per 
élite scelte.  
Questa - 25,7 milioni - è la quota di finanziamento governativo per il 2011 all'interno di un 
sistema, quello delle università, fortemente regionalizzato. Già. Lo stato di crisi generale 
delle Regioni italiane, in particolare al Sud, abbatte le residue speranze. Così oggi su una 
platea di 184.034 aventi diritto, l'80 per cento non prenderà quei mille, a volte duemila 
euro (si decide per bandi regionali) che spesso rappresentano una necessità per gli 
studenti che li ricevono. "Con una borsa di studio, oggi, non si studia, ci si mantiene", 
racconta Claudio Riccio, universitario della Link, "si paga un pezzo dell'affitto se si vive 
fuori dalla propria sede naturale, si pagano pranzi e cene lontane dalla mensa 
convenzionata, l'abbonamento mensile alla municipalizzata trasporti". Libri, dispense, 
aggiornamenti, viaggi di preparazione restano fuori da una borsa di studio, che a tutto 
serve meno che a studiare.  
Gli iper tagli dell'assegno universitario dicono come il fragile welfare studentesco italiano 
stia franando e contribuisca ad acuire le distanze tra università del Sud e del Nord: è 
sempre più intensa, infatti, la salita di ventenni meridionali alla ricerca di università dalla 
borsa di studio possibile. Piemonte, Toscana, Emilia sono regioni che ancora possono 
dare concretezza alle promesse scritte sui bandi annuali. Chi ha un reddito familiare (della 
famiglia di provenienza) sotto i 17mila euro, oggi può accedere alla possibilità di un 
finanziamento pubblico. E se ottiene medie scolastiche sopra la media, può entrare nella 
graduatoria degli aventi diritto. Nella maggior parte dei casi inutilmente: per otto studenti 
su dieci non ci sono soldi. Tra l'altro, le graduatorie regionali del 2010 sono per definizione 
amministrativa "definitive non confermate". Cioè, non valgono nulla fin qui: l'autunno è 
inoltrato e gli studenti d'ateneo ancora non sanno a chi toccherà lo scalpo della borsa di 
studio.  
Dall'assegno universitario istituito nel 1963 e immaginato come un pre-salario - 200mila 
lire per gli studenti che vivevano nella loro città, 360mila lire per i fuori sede - alle norme 
del 1991, scritte per "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto 
limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e per consentire ai 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi", alle 
ultime definizioni legislative dell'aprile 2001 la borsa di studio ha seguito, e a volte 
anticipato, le conquiste lavorative e civili del paese. Nelle ultime due stagioni il governo 
Berlusconi ha smantellato tutto. E se, come rileva una tesi presentata quest'anno a 
Scienze politiche della Sapienza, "Il diritto allo studio universitario in Italia", l'80 per cento 
dei meritevoli e bisognosi studenti italiani non percepisce l'assegno meritato, in Francia si 
scende al 70%, in Germania al 60%, in Olanda addirittura al 4%. D'altronde l'Italia, appare 
sempre meno un caso, resta il paese con il tasso d'abbandono universitario più alto.  
 
 
REPUBBLICA 
Bertolaso oggi in Veneto 
Padova aspetta la piena 
Il Capo della Protezione Civile: "La risposta dello Stato è stata pronta e immediata". A 
Vicenza il livello dell'acqua comincia a scendere. Il sindaco: "Potrebbe arrivare l'esercito". 
Si cerca un disperso. La preoccupazione è ora per l'afflusso delle acqua del Bacchiglione. 
Liguria: allarme frane 
PADOVA - Ore di ansia per il maltempo al Centro-Nord. Il fulcro della preoccupazione è 
ora in Veneto. Si comincia a respirare a Vicenza, dove il livello dell'acqua ha iniziato a 
scendere, ma è Padova a tenere col fiato sospeso: si aspetta l'arrivo della piena del 



Bacchiglione tra alcune ore. Al momento c'è ancora ottimismo nella città euganea, anche 
se sugli argini del fiume, dove è rimasto a lungo anche il sindaco Flavio Zanonato, si 
osserva l'acqua salire costantemente. Rimangono infatti oltre due metri di sicurezza prima 
del superamento del cordone arginale. Le preoccupazioni sono per alcune case in zona 
golenale, nel quartiere Paltana, ormai lambite dal fiume. I punti più delicati lungo il tratto 
cittadino del Bacchiglione sono presidiati da vigili del fuoco e uomini della protezione civile. 
La speranza è che la piena passi senza causare danni. 
Intanto il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ha chiesto l'intervento dell'esercito  per far 
fronte all'emergenza legata al maltempo che ieri ha causato l'allagamento di circa il 30% 
del centro cittadino. Stamane è arrivato in Veneto il responsabile della Protezione civile, 
Bertolaso. Dopo aver sorvolato Verona e Vicenza in elicottero per rendersi conto dei danni 
causati dal maltempo, Bertolaso ha detto che  "La situazione è grave ma sotto controllo". 
"Dalle 4 di questa mattina 400 militari sono al lavoro fra Vicenza e Verona per affrontare 
l'emergenza. A questi - ha assicurato Bertolaso - si aggiungono 400 vigili del fuoco e circa 
1000 volontari. Mi pare che la risposta dello Stato sia stata immediata e adeguata. Adesso 
dobbiamo risolvere il problema della popolazione che in alcuni punti non è ancora 
raggiungibile". 
In alcuni comuni della provincia, come in alcune aree del veronese, le scuole oggi restano 
chiuse. Il sindaco Variati ha spiegato che l'esercito potrebbe essere utilizzato per aiutare le 
tantissime persone ancora bloccate nelle loro case e in tutte le opere per riportare la 
situazione alla normalità. Oggi è prevista una riunione della giunta comunale per la 
valutazione della richiesta di stato di calamità. 
 
Allarme per un disperso. L'uomo è di Caldogno - il paese invaso dalle acque del 
Bacchiglione. Si pensava fosse stato salvato ieri mattina, invece mancano ancora notizie. 
La persona tratta in salvo dai pompieri in mattinata a Cresole di Caldogno è in realtà un 
altro uomo, anch'egli allontanatosi dai familiari senza avvertire. Del cinquantenne di 
Ceresole che era sceso nella cantina di casa mentre il fiume stava tracimando, al 
contrario, non c'è traccia. E a questo punto la preoccupazione per la sua sorte è alta. La 
Prefettura di Vicenza ha confermato che sono in corso le ricerce. I vigili del fuoco, a bordo 
di mezzi anfibi, continueranno per tutta la notte i controlli, nella speranza di individuarlo. 
Massa, diminuiscono le piogge. Nel territorio di Massa le pioggie che da sabato non 
avevano dato tregua da stanotte sono diminuite di intensità. Da alcune ore fiumi e torrenti 
in tutto il territorio comunale di Massa (Massa Carrara) hanno defluito con meno difficoltà, 
controllati a vista dai tecnici e dai volontari della protezione civile. Sono continuati i 
monitoraggi, mentre vigili del fuoco e tecnici hanno proseguito il lavoro per "la messa in 
sicurezza delle situazioni più a rischio". Tra queste le due frane di Lavacchio e di Mirteto, 
sulle colline che sovrastano Massa, che hanno causato tre vittime: Nara Ricci 39 anni e il 
figlio Mattia di 2, e Aldo Manfredi, 48 anni. Durante la notte hanno lavorato 200 persone, 
tra vigili del fuoco, volontari e uomini delle forze dell'ordine, che hanno controllato il 
territorio, anche per assistitere le 30 famiglie costrette ad abbandonare le loro abitazioni. 
Liguria, allarme frane. E' cessato a mezzanotte l'allerta meteo in Liguria, ma continua a 
piovere su buona parte della regione e l'emergenza adesso riguarda frane e smottamenti. 
Nello Spezzino, tra i comuni di Rocchetta Vara e Ameglia alcune abitazioni sono 
minacciate da movimenti franosi e potrebbero essere evacuate nelle prossime ore. Sul 
posto stanno operando anche due squadre dei vigili del fuoco di Genova, inviate in 
rinforzo ai colleghi della Spezia. Sotto controllo il fiume Magra che ieri aveva raggiunto il 
livello di guardia. Situazione critica nell'Imperiese dove si registrano tanti piccoli 
smottamenti.  
 
 



REPUBBLICA 
La notte in cui Obama 
fa i conti con l'America 
di VITTORIO ZUCCONI 
In un clima da grande depressione per il partito di Obama e di grande euforia per i suoi 
avversari repubblicani, i risultati elettorali che questa notte conteremo saranno letti come 
una sentenza di morte civile per il Presidente. 
Dopo appena venti mesi di governo il solo dubbio che accompagna le elezioni politiche per 
la Camera e il Senato americani riguarda le dimensioni della debacle Democratica, letta 
come un "referendum" su Obama: sarà una sconfitta o una catastrofe epocale che farà di 
lui un ostaggio nella Casa Bianca e lo condannerà a non essere rieletto fra due anni? 
Ogni elezione di metà mandato presidenziale è sempre vissuta e letta come un giudizio di 
Dio sul governo, che negli Stati Uniti non dipende, come in Italia, dalla fiducia del 
Parlamento, ma che ha bisogno del voto del Congresso per realizzare il proprio 
programma, approvare trattati internazionali e, soprattutto, scegliere i giudici federali e i 
membri della Corte Suprema. 
Un Presidente che debba governare contro il Parlamento è, se non un'anatra arrostita, 
un'anatra molto azzoppata. E tanto più ampia e militante sarà l'opposizione emersa dal 
voto, tanto più difficile sarà il volo per il tempo che gli rimane. 
Eppure questa di doversi misurare con un'opposizione divenuta maggioranza a metà del 
volo è la condizione frequente, se non normale, che quasi tutti i Presidenti americani 
dell'età moderna hanno dovuto affrontare. Il "ribaltone all'americana" sembra altrimenti 
inspiegabile, o difficilmente credibile, se viene letto con i dati delle presidenziali del 2008 e 
con l'andamento dell'economia che, lontana da una ripresa robusta, è comunque ben al di 
sopra dell'abisso nel quale Obama la trovò dopo otto anni di Bush. 
 
Al momento della sua vittoria, a fine novembre 2008, il principale indice di Borsa, il Dow 
Jones, galleggiava a stento sotto la quota 8.000. Ieri, vigilia delle elezioni, ha chiuso sopra 
quota 11 mila, il 37% in più, e la domanda retorica posta dal presidente non suona 
soltanto propagandistica: "Siete sicuri di voler ridare le chiavi della macchina a coloro che 
l'hanno portata nel burrone?". 
Nella disfatta del suo partito c'è dunque molto più della frenetica rivolta del cosiddetto 
"Partito del Tè" anti-statalista, anti-tasse, anti-obamiano, "anti-tutto", o della delusione 
degli "obamaniac", dei suoi fan in una sinistra, sempre e ovunque autocondannata alle 
delusioni dalla enormità delle proprie illusioni. C'è l'azione feroce di quel meccanismo 
riequilibratore del potere che la Costituzione, e la forma elettorale bipartitica e federale, ha 
costruito e che puntualmente scatta quando gli istinti profondi della nazione avvertono, o 
temono, che la grande nave America sbandi troppo. La disfatta dei democratici è il 
rovescio della loro troppo grande vittoria e maggioranza parlamentare di due anni or sono. 
È la figlia del timore, forse del terrore, che un Presidente così diverso, con forti programmi 
innovativi, primo fra tutti il piano per una riforma sanitaria nazionale, appoggiato da un 
Parlamento con maggioranza schiacciante, potesse rivoluzionare la natura stessa 
dell'America. 
Per rimettersi in linea di galleggiamento, la grande nave America rischia di sbandare sul 
bordo opposto, mettendo in difficoltà il comandante, anche a costo di ignorare 
completamente, come ora, il resto del mondo e le questioni internazionali, guerre e 
terrorismo inclusi, assenti dalla campagna elettorale. Persino Franklyn Delano Roosevelt, 
in piena Guerra Mondiale, vide, nel 1942, la disfatta dei suoi democratici al Congresso, 
che lasciarono agli avversari 54 seggi, quanti ne dovrebbero perdere, sui 435 in palio, 
quest'oggi. L'amatissimo Ronald Reagan, idolo del repubblicani, perse due elezioni di 
mezzo mandato, nell'82 e nell'86, costretto a governare sempre contro il Parlamento. 



E altrettanto dovette fare Bill Clinton, che nel 1994 subì una tremenda mazzata, lasciando 
anche lui 54 deputati e ben 8 senatori agli avversari. Bush scampò alla legge del 
riequilibrio soltanto grazie alla spinta emotiva iniziale della sfida terroristica e della guerra. 
La lezione popolare al capo di governo in carica, la puntura al pallone del proprio mandato 
provvidenziale, che questa sera l'"Orfeo Nero" del 2008 subirà, è dunque segno di salute, 
non di malattia del sistema, fisiologia non patologia. La candidature e le campagne 
elettorali possono rasentare il teatro dell'assurdo e del costoso (mai furono tanto 
dispendiose). Ma, dietro le grida esultanti dei vincitori domattina e le meste promesse di 
"fare meglio" degli sconfitti, la prodonda, cinica razionalità del sistema America si sarà 
riconfermata. 
Nessuno deve mai avere troppo potere, deve sentirsi investito dalla Provvidenza. Un po' di 
"gridlock", di ingorgo stradale fra esecutivo e legislativo, fra Casa Bianca e Congresso, 
non dispiace affatto, né alla gente né al mondo del business, perché limita i danni di 
legislazioni troppo zelanti o ideologiche. I voti delle elezioni mid-term sono il "memento 
mori", e il "sic transit gloria mundi" sussurrati all'orecchio del pontefice laico della religione 
America, da quella minoranza di cittadini (mai più del 37% degli elettori) che si prendono la 
briga di dirglielo. Tra due anni, si vedrà. Truman, Reagan, Clinton, mazziati a metà. 
 
 
REPUBBLICA 
Fmi, allarme di Strauss-Khan 
Bruciati 30 milioni di posti nel mondo 
AGADIR (Marocco) - La crisi economica ha distrutto 30 milioni di posti di lavoro nel 
mondo. Lo ha detto il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Dominique 
Strauss-Kahn, lanciando un appello a fare del lavoro, "la priorità della nuova 
mondializzazione". 
''Il mondo ha perso 30 milioni di posti di lavoro per via della crisi e le attese per i prossimi 
anni sono di 400 milioni di posti di lavoro da creare'', ha detto il direttore generale del 
Fondo Monetario Internazionale al Forum internazionale dello sviluppo che si è aperto ad 
Agadir, in Marocco. 
 
''Nell'ambito della nuova mondializzazione, la priorità numero uno è l'occupazione, la 
priorità numero due è l'occupazione e la priorità numero tre è l'occupazione'', ha aggiunto. 
Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, il mondo conta ora 34 milioni di 
disoccupati in più rispetto al 2007, all'inizio della crisi finanziaria, per un totale di circa 210 
milioni di persone senza lavoro in tutto il mondo. Da qui la stima della necessità di creare 
nel corso dei prossimi 10 anni 440 milioni nuovi posti per assorbire i giovani in cerca di 
occupazione. 
Strauss-Kahn ha anche affermato che il G20 deve fare di più per rafforzare la supervisione 
internazionale del settore finanziario. "Molto è stato fatto nell'area della supervisione 
internazionale. Tuttavia - ha osservato il numero uno dell'istituto di Washington - si può 
avere la miglior regolamentazione del mondo  
ma se la sua applicazione non viene supervisionata non sarà di alcuna utilità".  
Al Forum partecipano più di 1.500 esperti internazionali, tra i quali il presidente della 
Banca islamica dello sviluppo, lo sceicco Ahmed Mohamed Ali. 
 
 
REPUBBLICA 
"Rubygate, è la fine del regno" 
lo scandalo sulla stampa estera 
di ALESSIA MANFREDI 



ROMA - "E' la fine del regno", scrive Bill Emmott sul Times britannico. Il Rubygate 
continua a campeggiare sulla stampa estera, che anche oggi registra le ultime sullo 
scandalo che coinvolge il presidente del Consiglio. "La fine di un regno" è vicina ma 
secondo l'ex direttore dell'Economist che ora ha una rubrica sul quotidiano inglese, non ci 
sarà "l'alluvione del caos". Le accuse "potrebbero essere non vere", scrive Emmott, ma 
l'intervento sulla Questura milanese "è un chiaro abuso di potere, potenzialmente un reato 
penale". Il dopo Berlusconi "potrebbe non essere bello, come al tempo in cui gli uomini 
indossavano toghe macchiate di sangue, ma c'è anche una possibilità più edificante: che 
emerga una nuova generazione e avvii un periodo di riforme. Non potrebbe esserci 
migliore inizio dell'anno per le celebrazioni dell'Unità d'Italia". 
Il Guardian sposta l'attenzione sul ministro dell'Interno Maroni e la sua difesa dell'operato 
della polizia, accusata di non aver rispettato le regole, consegnando la diciassettenne 
ballerina di danza del ventre alla persona delegata da Berlusconi per prenderla in 
custodia. "Le procedure normali sono state bloccate" scrive il Guardian, ricordando come 
dopo che Ruby è stata consegnata a Nicole Minetti, che l'aveva in custodia, la ragazza sia 
finita immediatamente in appartamento con una modella brasiliana, che ha accusato di 
essere una prostituta. "Dopo un litigio fra le due, Ruby è stata medicata in ospedale per 
ferite leggere, arrestata una seconda volta e mandata in una casa protetta per minori".  
"Incontrollabile malattia nei rapporti con le donne": oggi il Telegraph dà conto delle accuse 
rivolte a Berlusconi da Famiglia Cristiana. La modella, scrive il corrispondente da Roma 
Nick Squires, dice di aver ricevuto 7000 euro dopo aver partecipato ad una serata a casa 
di Berlusconi, ma nega di aver mai fatto sesso con il premier. La giovane ballerina di 
danza del ventre al centro dell'ultimo scandalo sessuale in Italia dice che sta scrivendo un 
libro, continua la corrispondenza. E' quasi pronto e "ci sarà un capitolo su Berlusconi".  
"Berlusconi under fire over help for a teen". Il primo ministro italiano nella bufera per aver 
aiutato una minorenne, ricostruisce il Wall Street Journal, nella versione europea. Pioggia 
di critiche sul premier per la telefonata fatta al capo di gabinetto la questura di Milano, in 
cui Berlusconi ha detto che Ruby era la nipote di Mubarak, "mentre la polizia ha stabilito 
che era figlia di immigranti marocchini che vivono in Sicilia". Il caso Ruby, secondo il 
quotidiano finanziario, rischia di mettere ulteriormente alla prova la tenuta del suo potere, 
"fattasi sempre più tenue negli ultimi mesi". 
Per l'Huffington Post, dopo l'autodifesa di Silvio Berlusconi sul suo stile di vita, lo scandalo 
si è allargato. L'opposizione chiede le sue dimissioni se verrà provato che ha commesso 
un abuso di potere per assicurare la liberazione di Ruby. E l'ultimo scandalo si va a 
sommare agli altri guai per il premier, tra i richiami della Ue e la crisi dei rifiuti a Napoli.  
Di "scandalo permanente" parla il duro editoriale di Le Monde. Secondo il quotidiano 
francese, che si chiede da quali abissi il presidente del Consiglio sia pronto ad assolvere 
la sua funzione e quanto tempo ancora i suoi alleati potranno sopportarlo, "Berlusconi si è 
convinto di essere il miglior interprete dell'animo degli italiani e dei loro vizi, ma la 
ripetizione degli scandali, giudiziari e sessuali, pone la questione della dignità del 
presidente del Consiglio". "Non è solo l'immagine del presidente del Consiglio a risultarne 
compromessa, ma quella dell'Italia, ridotta poco a poco alla sua caricatura". "Con il suo 
tanfo da basso impero - taglia corto Le Monde - la fine del berlusconismo non fa onore alla 
Penisola". L'irritazione dell'"impreditoria e della Chiesa, la dissidenza di Gianfranco Fini, il 
cattivo umore della Lega Nord, riducono sensibilmente le prospettive politiche di Silvio 
Berlusconi. In assenza di un'opposizione forte e strutturata, è a questi attori che spetta 
dire 'stop' o 'ancora'". "Il meglio - conclude il quotidiano - sarebbe che dicano 'stop' per 
salvare l'Italia e ciò che resta della funzione di presidente del Consiglio". 
Ironico, invece, il tono del commento su The Australian, intitolato "il festaiolo non può 
rinunciare alla dolce vita": si chiosa su cosa sia esattamente il bunga-bunga, sulla modella 
marocchina che avrebbe impietosito il capo del governo italiano con la storia del suo 



difficile passato in Italia e sui regali che avrebbe ricevuto dal premier: una Audi e una 
collana di diamanti, "proprio quello che ci vuole per un'emigrante in difficoltà". Alla fine, si 
conclude, tanto di cappello all'irrefrenabile Berlusconi. "Ma quanto ancora può durare?" 
Le cose si complicano per Berlusconi, secondo il quotidiano argentino La Razon, e le 
conseguenze per il governo potrebbero essere molto pesanti. Il sito di Abc, in Spagna, si 
focalizza sulle indagini dopo la presunta chiamata in questura di Silvio Berlusconi per far 
liberare Ruby, mentre la Nueva Espana riferisce che alla Questura di Milano, "a quanto 
sembra il cavaliere telefonò in persona non una ma due volte". 
Il Rubygate finisce anche su Al Jazeera. Sul sito un servizio video, intitolato: "Pressioni su 
Berlusconi perché si dimetta".  
 
 
 
.............. 
IL GIORNALE 
Cristiani in Medio Oriente aumentano fedeli trucidati 
di Andrea Tornielli 
«Il Corano ordina di imporre la religione con la spada e dà al musulmano il diritto di 
uccidere i cristiani con la guerra santa». Lo aveva scritto nel suo intervento al Sinodo il 
vescovo libanese Raboula Antoine Beylouni, chiedendo agli islamici una riforma che 
contestualizzi certi passaggi coranici e ne impedisca l’uso violento. Ancora una volta, 
purtroppo, quelle parole si sono trasformate in triste realtà, con l’eccidio nella chiesa siro-
cattolica di Bagdad. Certo, si dirà, i fatti che accadono in Irak e che vedono spesso vittime 
di una guerra intestina gli stessi musulmani sono provocati dall’instabilità e 
dall’ingovernabilità del Paese, divenuto sentina di ogni terrorismo ed estremismo. Ma 
colpisce che stiamo aumentando, e proprio nei luoghi che hanno visto il cristianesimo 
nascere e convivere per secoli con altre religioni, i casi di fedeli cristiani assassinati 
soltanto perché la domenica hanno partecipato alla messa. Berthold Pelster, ricercatore 
dell’associazione «Aiuto alla Chiesa che soffre», ha dichiarato di recente ad Avvenire che 
tra il 75 e l’85 per cento degli atti contro una religione nel mondo avvengono contro i 
credenti di Cristo. L’Irak «liberato» dopo la guerra del 2003 detiene un triste primato 
nell’area, dato che negli ultimi sette anni i cristiani ammazzati sono stati 864, e c’è il 
progetto – a cui si oppongono i cristiani dei vari riti – di creare una sorta di riserva protetta 
al Nord del Paese, sradicando una presenza millenaria da molte regioni e città. 
Ma anche nel «laico» Egitto il fondamentalismo è in crescita. Fino a qualche tempo fa si 
diceva che l’unico problema nel Paese era l’eventuale volontà di cambiare religione, cioè 
di abbandonare l’islam per farsi cristiani, dato che il proselitismo è vietato. Poco meno di 
un anno fa, a Natale, sette cristiani copti erano stati uccisi a Nag Hammadi, villaggio 
egiziano nel governatorato di Qena, vicino al sito archeologico di Luxor. Stavano uscendo 
dalla chiesa di Anba Basaya, dopo la messa di mezzanotte. 
Così come sono tristemente noti a tutti i problemi che esistono in Turchia, Paese dove i 
cristiani sono nel mirino: don Andrea Santoro è stato ammazzato dentro la sua chiesa nel 
2006, mentre è del maggio scorso il brutale assassinio del vescovo Luigi Padovese, che 
ha avuto la testa quasi recisa dal suo autista al grido di «Allah è grande». Il coraggioso 
vicario apostolico di Smirne, l’arcivescovo Ruggero Franceschini, due settimane fa al 
Sinodo sul Medio Oriente aveva parlato di «omicidio premeditato», denunciando l’«oscura 
trama di complicità tra ultranazionalisti e fanatici religiosi». 
E che dire dell’India e del Pakistan, delle violenze quotidiane, degli attacchi a chiese, 
scuole cattoliche e protestanti, dei massacri? È del gennaio scorso la notizia della morte di 
una dodicenne cristiana, Shazia Bashir, uccisa dalle violenze del suo datore di lavoro, un 
potente avvocato musulmano di Lahore, in Pakistan. Un’altra dodicenne cristiana, Lubna 



Masih, è stata stuprata e uccisa da un gruppo di giovani musulmani due settimane fa a 
Rawalpindi, nella stessa città in cui, poco tempo prima, Arshed Masih, autista trentottenne, 
è stato massacrato perché rifiutava di convertirsi come voleva il suo padrone, mentre la 
moglie che ha osato denunciare il fatto è stata stuprata dai poliziotti. 
Gli atti di violenza cieca non si fermano davanti a niente, è venuto ormai meno il rispetto 
per i luoghi sacri delle altre religioni. In un comunicato diffuso ieri, il vescovo di San Marino 
e Montefeltro, Luigi Negri, a proposito delle vittime di Bagdad, ha dichiarato: «Io mi sento 
di ascrivere alla moltitudine dei santi questi nostri fratelli, fra i quali due sacerdoti, che 
sono stati massacrati per un atto di terrorismo. Si vede chiaro ogni giorno che passa, che il 
terrorismo internazionale ha un obiettivo esplicito: la conquista islamica del mondo e, 
all’interno di questo obiettivo che certamente sarà a più lunga scadenza, un obiettivo più 
immediato cioè la distruzione del cristianesimo in Terra Santa, nel Medio Oriente e poi, più 
o meno, in tutti i Paesi anche di antica tradizione cristiana».  
 
 
IL GIORNALE 
Allarme pacchi bomba L’Europa blinda i cieli per fermare i terroristi 
C’era forse un piano più ardito e più complesso (ne scriviamo al passato nella speranza 
che sia nel frattempo sfumato del tutto) rispetto a quello che era parso di indovinare dietro 
i pacchi esplosivi partiti dallo Yemen e diretti negli Usa. Un piano che doveva dispiegarsi in 
due momenti diversi, in modo da conferire all'evento quell'elemento moltiplicatore di 
panico, e di spettacolarizzazione, e di danni, come fu nel settembre del 2001 la zampata di 
Al Qaida a Manhattan, con le due Torri.  
In questo senso, anche se la polizia al momento si mostra prudente, andrebbe letta 
l'esplosione di un pacco bomba negli uffici di un corriere espresso nel centro di Atene 
(un'impiegata è rimasta ferita) e la scoperta di altri tre, uno dei quali diretto al presidente 
francese Nicolas Sarkozy. In questo senso, anche se l'atteggiamento delle autorità 
competenti è volto a stemperare la paura tornata ieri a girare in tondo sui cieli d'Europa e 
d'America, va letta la decisione della Germania di bloccare i voli passeggeri dallo Yemen, 
oltre ai cargo, e del Regno Unito che ha esteso lo stop anche alla Somalia.  
Come se si temesse un attacco concentrico, a raggiera, ordito nel deserto yemenita dove 
Al Qaida ha una sua robusta base operativa, i controlli e le misure di sicurezza straordinari 
sono scattati (ma senza dare troppo nell’occhio)in molti scali del mondo. Anche a 
Fiumicino (dove non arrivano mai aerei cargo dallo Yemen) è stato intensificato il livello di 
allerta sui due collegamenti settimanali con la capitale Sana'a. I velivoli provenienti da quel 
Paese vengono fatti sostare in piazzole lontane dal terminal mentre per passeggeri e 
bagagli la polizia effettua ispezioni accurate e controlli con i cani antiesplosivo. Scanner e 
cani poliziotto sono in azione anche al Cairo, mentre le autorità yemenite hanno decretato 
misure «eccezionali» di controllo di tutti i carichi che lasciano il Paese e deciso la 
creazione di un'unità speciale incaricata della protezione degli aeroporti.  
Ma torniamo alla Grecia, e al pacco per l'Eliseo. Stando alle notizie diffuse dalla rete 
televisiva Net, tre dei pacchi bomba erano destinati alle ambasciate di Belgio, Messico e 
Olanda, mentre destinatario del quarto era appunto il presidente francese. Gli ordigni sono 
stati fatti brillare, e ci sono anche degli arresti: due uomini trovati con armi e giubbotti 
antiproiettile di cui non sono state rese note al momento le generalità. Eppure (ma forse è 
solo un modo per non scoprire le proprie carte) la polizia greca imputa l'iniziativa dei 
pacchi a non meglio specificati ambienti estremisti di sinistra, escludendo contatti o 
rapporti con Al Qaida. 
Alta la tensione è anche in Gran Bretagna, dove un «Comitato per le emergenze» si è 
riunito ieri per affrontare il tema della sicurezza nei voli, con una particolare attenzione al 
va e vieni di merci nei cieli. Da Londra, dalla Bbc, che cita fonti dei servizi segreti, arriva 



invece la notizia che sarebbe stato un pentito di Al Qaida, Jaber al-Faifi, a portare alla 
scoperta dei pacchi bomba. Al-Faifi si sarebbe consegnato alle autorità saudite due 
settimane fa. Questo Al-Faifi, dicono a Londra, è un ex detenuto di Guantanamo che, dopo 
la scarcerazione, ha partecipato a un programma di riabilitazione del governo saudita, ma 
poi sarebbe rientrato a militare con Al Qaida nello Yemen. Secondo gli Stati Uniti i pacchi 
bomba sono stati preparati dall'artificiere di Al Qaida Ibrahim Hassan al-Asiri, che avrebbe 
preparato le mutande bomba per il fallito attentato sul volo Amsterdam-Detroit del Natale 
2009.  
Ma è nello Yemen che l'attenzione dell'intelligence americana (e non solo) è concentrata. 
Lì, tra le sabbie roventi della penisola araba, si annida la cellula responsabile degli attacchi 
abortiti. Ieri, intanto, hanno rilasciato la studentessa 22enne sospettata di essere la 
mittente degli ordigni. Il suo numero di telefono figurava sui documenti di spedizione di uno 
dei pacchi, ma le autorità ritengono che i terroristi abbiano usato il suo nome come 
copertura.  
 
 
IL GIORNALE 
Rifiuti, manifestanti tentano nuovi blocchi 
Napoli - Un gruppo di manifestanti ha tentato di bloccare i camion che avevano da poco 
sversato i rifiuti all’uscita del sito di Taverna del Re nei pressi di Giugliano. Lucia De Cicco, 
la "pasionaria" che già due anni fa si diede fuoco in un’analoga protesta, ha messo la sua 
auto di traverso lungo la strada. Dall’alba sono entrati nel sito una ventina di automezzi. 
Dopo gli incidenti di ieri gli autocompattatori si spostano sotto scorta. Una fiaccolata di 
protesta è prevista nella serata a Giugliano.  
Napoli: 2300 tonnellate in strada Sono duemilatrecento sono le tonnellate di rifiuti presenti 
nelle strade di Napoli. E' il dato fornito dall’assessore comunale all’Igiene urbana 
Giacomelli, a margine delle celebrazioni per i defunti. Secondo quanto riferito 
dall’assessore, stamattina i camion stanno sversando a Chiaiano, così come a Taverna 
del Re dove "al momento - ha detto l’assessore - non ci sono incidenti". Secondo i dati 
forniti stanno scaricando circa 20 mezzi. "Continuando così - ha detto Giacomelli - sono 
fiducioso che nella giornata di oggi riusciremo a sversare la nostra capacità massima che 
si aggira fra le 1600 e 1650 tonnellate al giorno". Per quanto riguarda la giornata di ieri, 
Giacomelli ha riferito che hanno scaricato circa 80 mezzi a Chiaiano, mentre nel 
pomeriggio a Taverna del Re le operazioni sono state interrotte a causa delle 
manifestazioni  
Bertolaso: serviva Terzigno-bis "Non penso di essere Superman, mi è stato chiesto di 
intervenire e l’ho fatto anche in questa occasione e sono soddisfatto per l’accordo 
raggiunto su Cava Sari". A parlare è il sottosegretario e capo della Protezione civile Guido 
Bertolaso, in un’intervista al Mattino.  
 
 
 
  
 


