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SIR 
COLERA HAITI: CARITAS, “70.000 CONTAGIATI E INCERTEZZA POLITICA, SI 
ACUISCE L’EMERGENZA”  
 In un clima di crescente incertezza dovuta ai brogli nelle elezioni presidenziali, mentre è 
ancora in corso lo scrutinio dei voti, la Caritas moltiplica gli sforzi per l’emergenza colera. 
Secondo gli ultimi dati – informa oggi una nota di Caritas italiana - sono già più di 70.000 
le persone contagiate. Caritas Italiana, a fronte dell’emergenza colera, ha già impegnato 
più di 500 mila euro in progetti di sostegno alla popolazione colpita e in programmi di 
prevenzione che raggiungeranno nei prossimi 3 mesi oltre 100 mila persone. Costruzione 
di latrine, distribuzione di filtri per la depurazione delle acque e una campagna informativa 
capillare, sono le attività principali avviate, in accordo con Caritas Haiti, in varie località, in 
particolar modo il dipartimento di Artibonite e la città di Gonaives, Hinche, comune nel 
Dipartimento del Centro, e la capitale Port-au-Prince. Sono state già distribuite dalla rete 
Caritas presente ad Haiti oltre 84mila pastiglie per la disinfezione delle acque, 600 taniche 
di acqua depurata e 600 kit igienici a favore di 1633 famiglie. Caritas italiana è presente ad 
Haiti con operatori espatriati e – dopo il terremoto - ha avviato interventi per quasi 9 milioni 
di euro, di cui circa 3,5 destinati all’emergenza e 5,5 per progetti nei seguenti ambiti: 
ricostruzione, socioeconomico e animativo/formativo  
 
 
SIR 
GIORNATA MONDIALE AIDS: MSF, “MANCANO FONDI PER CURARE I MALATI”  
La cura dell’hiv/aids nei paesi in via di sviluppo sta subendo alcuni colpi che si tradurranno 
nell’impossibilità di rendere effettive le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della 
sanità (Oms) e di poter sfruttare le novità introdotte dalla scienza medica. È l’allarme di 
Medici senza frontiere alla vigilia della Giornata mondiale dell’hiv/aids del 1 dicembre. “Il 
prezzo delle nuove medicine di cui abbiamo bisogno rischia di impennarsi, ora che i paesi 
donatori stanno facendo un passo indietro nei loro impegni per l’espansione delle cure 
contro l’aids - dichiara Gilles van Cutsem, coordinatore medico di Msf per il Sud Africa e 
Lesotho -. Come medici che lottano per curare le persone sieropositive, ci sentiamo con le 
mani legate”. Le ultime raccomandazioni dell’Oms per la cura dell’aids includono la 
necessità di curare i pazienti il prima possibile e con farmaci meglio tollerati. La nuova 
strategia richiede che i pazienti vengano curati prima di essere colpiti da infezioni come la 
tubercolosi. Questa strategia di “cura precoce” dà benefici ai singoli individui, ma anche 
alla società, perché rende le persone sieropositive meno infette e dunque riduce il rischio 
di contagio. “Proprio ora che le nuove indicazioni di cura ci danno una speranza - continua 
van Cutsem -, i fondi che i paesi donatori stanziano per l’hiv/aids sono stagnanti”. Il Fondo 
globale per la lotta all’hiv, tubercolosi e malaria ha ricevuto solamente 11.700.000 dollari di 
finanziamenti, invece dei 20 milioni di cui avrebbe bisogno. Il programma Pepfar, 
sovvenzionato dagli Stati Uniti, che supporta circa la metà delle cure di tutte le persone 
sieropositive nei paesi in via di sviluppo, per il terzo anno consecutivo ha visto ridurre i 
propri finanziamenti. Contemporaneamente, i paesi ricchi stanno agendo per 
avvantaggiare in maniera sleale le aziende farmaceutiche che producono prodotti sotto 
brevetto, limitando l’accesso ai farmaci generici e facendone aumentare i prezzi. “Non 
possiamo permetterci di stare a guardare i paesi ricchi mentre mettono in pericolo la 
possibilità di curare le persone sieropositive - dichiara Tido von Schoen-Angerer, direttore 
della campagna di Msf per l’accesso ai farmaci essenziali -. Chiediamo a tutte le persone 
di prendere posizione e dire che non appoggiano il gioco che la Commissione europea sta 



facendo con le aziende farmaceutiche”. Msf ha lanciato la campagna “Europa, giù le mani 
dalla nostre medicine!”, per chiedere alla Commissione europea di cambiare strategia.  
 
SIR 
TERRA SANTA: ON LINE IL SITO DEL MUSEO DELLA NATIVITÀ DI BETLEMME  
 È on line il sito del Museo internazionale della Natività di Betlemme. Il sito ancora in fase 
di sviluppo è in lingua italiana e inglese, ma si prevede anche la versione in lingua araba. Il 
Museo, promosso dall’Unesco e inaugurato ufficialmente alla vigilia di natale 1999, 
raccoglie oltre 200 rappresentazioni della Natività, presepi di vario stile e dimensione, che 
trovano spazio nelle sale al pian terreno del Convento salesiano, fatto di articoli in pietra, 
nicchie architettoniche che esaltano, materiali a vista, la nobiltà dei manufatti. I presepi 
esposti sono provenienti da tutte le parti del mondo: figurine intagliate nel legno 
provenienti dalle diverse tradizioni africane, presepi andini e delle foreste sudamericane, 
opere asiatiche, le scene europee che spaziano dalle più rigorose rappresentazioni 
tradizionali a opere originalissime. La collezione di presepi esposta riflette il ruolo 
privilegiato che la storia religiosa e artistica italiana ha avuto nella tradizione mondiale a 
partire dallo spirito delle origini del presepe vivente di Francesco a Greccio e del primo 
presepe scolpito da Arnolfo di Cambio a Santa Maria Maggiore a Roma. Info: 
www.internationalnativitymuseum.com 
  
.............. 
 
AVVENIRE 
Tutta la realtà in onda 
Ecco chi ha detto sì  
Gli occhi luminosi, la voce ferma, un coraggio che buca lo schermo e ti scuote la spina 
dorsale. Da domenica, in televisione, hanno spazio anche i malati che ogni giorno lottano 
per vivere. E se qualcuno credeva che non importasse, in fondo, sentire la loro di storia, 
ciò che è passato sul video lo ha senz’altro smentito. Guardalo, Mario Melazzini, primario 
oncologo prima della Sla, seduto accanto agli sgabelli de L’Arena di Massimo Giletti con la 
sua carrozzina, con i suoi “supporti”, con la forza di raccontare il male che lo ha 
condannato lì senza sapergli togliere nemmeno per un secondo la speranza, la dignità. 
Guardalo, Max Tresoldi, ventenne pieno di progetti prima dello schianto con la sua auto, in 
collegamento a Mattino Cinque con la sua mamma e il suo papà, Lucrezia ed Ernesto, col 
sorriso, i segni di una trauma che l’ha lasciato in coma 10 anni inspiegabilmente assenti 
dai loro sguardi, i progetti ancora tutti lì. 
La tv – una parte della tv – li ha ospitati. Li ha inquadrati. Li ha “microfonati”, come si dice 
nel gergo dei talk-show. Niente più di questo. Ma abbastanza, per loro. E abbastanza per 
rispondere alla richiesta trasformata in appello, negli ultimi dodici giorni, da questo 
giornale: “Fateli parlare”. Queste storie di vita sono andate in onda a partire da domenica 
mattina, nella trasmissione A Sua immagine, su Raiuno.  
Lì ha avuto parola proprio Massimiliano Tresoldi, il giovane di Carugate risvegliatosi dopo 
dieci anni di stato vegetativo, che non parla ma scrive, e coi biglietti si è rivolto al 
conduttore di "Vieni via con me": «Caro Fazio – ha vergato sulla carta inquadrata dalle 
telecamere – se vieni a trovarmi ti faccio vedere quanto sono felice». Poi è stato il turno di 
Mario Melazzini, presidente dell’Aisla (l’associazione nazionale che riunisce i malati di Sla 
come lui): «Sono offeso e mi sento ferito, perché sembra che la mia storia non abbia la 
stessa dignità delle altre – ha detto –. La malattia e la disabilità non dovrebbero essere 
fattore di discriminazione».  
Con lui c’era anche il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che ha spiegato la campagna 
promossa dal quotidiano, dando voce a larga parte del mondo associazionistico dei malati 



e della società civile e che ha avuto sostegno da 184 parlamentari "trasversali": «Non è 
mai stata una qustione di par condicio, ma di rispetto della realtà e della verità. È stata 
negata la voce – ha detto – di tantissimi malati. Con la scusa che sono “i più forti”». E poi 
Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma di Bologna, che ha 
lottato per suo figlio, Luca – scomparso a soli 15 anni dopo il calvario di una malattia che 
l’ha segnato dalla nascita – e che continua a lottare per tutti coloro che hanno la vita 
“sospesa”. 
Nel primo pomeriggio gli stessi ospiti si sono seduti nello studio de 
<+corsivo>L’Arena<+tondo> di Giletti, sempre su Raiuno. Accanto a Melazzini, De Nigris e 
Tarquino, anche il sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella: «Non possiamo avere il 
diritto di essere uccisi – ha detto la Roccella –. Credo che il concetto di scelta si applichi in 
modo sbagliato sulla vita e sulla morte. Perché la libertà di decidere sulle cure c’è già (il 
consenso informato) e in Parlamento si sta discutendo una legge che la garantirà ancora 
meglio. Altro è l’eutanasia e il cosiddetto diritto a morire, anzi il diritto a essere uccisi, che 
non c’è e non può essere garantito da alcuna legge». Tutti hanno rigraziato per lo spazio 
garantito loro dal «servizio pubblico» nonostante il rifiuto di Fazio e Saviano. E si sono 
confrontati con posizioni diverse (per esempio quella del chirurgo e deputato del Pd 
Ignazio Marino), in un dibattito finalmente davvero ampio. 
Ieri mattina è stato il turno anche della principale emittente privata: ancora Max Tresoldi e, 
poi, il direttore di “Avvenire” sono stati ospiti a Mattino Cinque, il programma mattutino di 
Canale 5. Paolo Del Debbio e Federica Panicucci hanno accolto nel loro salotto Max, 
hanno letto un altro suo biglietto («Anche se la mia vita è cambiata – ha scritto in diretta, 
sotto gli occhi stupiti dei conduttori – sono sempre una persona grazie alla mia famiglia e 
ai miei amici»), hanno dato parola a sua madre Lucrezia, che ha spiegato come la 
medicina, in questi casi, «si chiami amore». Poi Daniela, un’altra storia di vita oltre la 
sofferenza. In studio un attimo di commozione quando Max ha alzato la mano per 
salutarla, appena dopo il collegamento. Voci, vite simili: le hanno fatte parlare. 
Non su Raitre, nemmeno ieri sera. All’inizio di Vieni via con me, a parlare è stato ancora 
Fabio Fazio. Ha spiegato di aver imparato «che qualcuno si definisce “pro-vita” come se 
altri potessero definirsi “pro-morte”». Ha detto che «chi non si è sentito rappresentato da 
questa trasmissione, può farne un’altra». Ha parlato lui. Così.  
Viviana Daloiso  
 
 
AVVENIRE 
Abbiamo accompagnato un popolo senza bandiere  
Adesso li chiamano "pro life" all’americana, e qualcuno persino immagina scenari 
inesistenti di frange "cattoliche integraliste per la vita a oltranza". In realtà sono solo vivi: 
migliaia e migliaia di malati e disabili e di loro familiari, persone semplici, padri e madri, figli 
e fratelli, ognuno con il suo volto e la sua storia umanissima di paure e sofferenza, spesso 
supportati dalla fede ma spesso anche no, a volte forti come leoni ma tante altre volte 
sfiniti, tutti troppo occupati nella lotta quotidiana della sopravvivenza spiccia per pensare a 
ideologie e appartenenze. Vivono e sperano di farlo nel modo più dignitoso, chiedendo di 
non essere abbandonati.  
Tutto qui. E oggi si guardano intorno, stupiti da irrealistiche definizioni che non li 
descrivono, ma anche dal silenzio punitivo che è stato loro comminato come se avessero 
una colpa. Come se non fossero già vittime, fin troppo colpite dalla vita. «Noi non siamo 
opinioni, siamo esperienze, storie vere», rispondono a chi ha imposto loro il bavaglio, e lo 
hanno dimostrato molto bene nelle trasmissioni televisive che in questi giorni stanno 
offrendo loro, quasi a titolo riparatorio, una ribalta cui non sono abituati.  



Noi di Avvenire però questo popolo dolente e forte insieme, fragile ed energico, lo 
conosciamo bene da sempre, semplicemente perché da sempre lo abbiamo incontrato 
sulle strade della "nostra" cronaca; e da due anni lo abbiamo anche come compagno di 
viaggio in tante avventure umane: ci riferiamo a quei malati o disabili – persino ragazzi in 
stato vegetativo o risvegliati – che con i loro genitori e i volontari che li assistono viaggiano 
l’Italia insieme a noi per raccontarsi.  
Perché da due anni, da quando Eluana è stata portata a morire, sentono di doverlo fare. 
«Non vogliamo opinioni», ha detto Fabio Fazio spiegando il suo no a malati e disabili, e 
loro sono tutto meno che un’opinione. Anche il silenzio, o per meglio dire la censura che li 
ha ammutoliti in queste settimane, noi la conosciamo bene, per averla provata: alla morte 
di Eluana Avvenire raccolse e documentò in un libro dal titolo emblematico ("Eluana. I 
fatti", coedito con Ancora, i proventi degli autori ai disabili in stato vegetativo) tutto ciò che 
era accaduto, senza commenti né ipotesi, cogliendo così un’esigenza espressa dalla 
gente comune, che voleva conoscere "i fatti" per decidere secondo la propria coscienza.  
Un libro che tralasciava "il dibattito politico e i risvolti confessionali", per essere strumento 
utile a chiunque e a un dibattito aperto. Quotidiani e periodici, quasi tutti, lo hanno 
censurato tra imbarazzi e rossori («dovete capire, l’argomento è spinoso»), le tivù tutte 
(«un contraddittorio con Englaro? Sarebbe bello, però...»).  
E oggi non un accenno nella bibliografia che Vieni via con me ha messo sul suo sito per 
agevolare l’approfondimento (spiccano invece titoli come "Storia di una morte opportuna" 
o "Il diritto di morire"). Eppure – è questo che qui vogliamo testimoniare – oltre a un popolo 
che si racconta ce n’è un altro, immenso, che ascolta e riempie le sale ovunque si vada: è 
la gente che si pone dubbi, che vuole sapere, che discute anche, dibatte, si accalora e fa 
domande scomode e difficili, ma che non rifiuta il confronto e non si accontenta di una sola 
campana.  
Gente di destra e di sinistra, credente e atea, molte volte anche certa di avere già la verità 
in tasca, ma poi, quando tocca con mano, è anche pronta a stupirsi e più di una volta 
sbotta: «Ma tutte queste cose non le sapevamo, è colpa di voi giornalisti». Impossibile 
dargli torto.  
Lucia Bellaspiga  
 
 
AVVENIRE 
L’immaginazione medicina contro la crisi  
La filosofa statunitense Martha C. Nassbaum, docente all’università di Chicago, pubblica 
sul Times Literary Supplement un lungo e interessante articolo sulla situazione degli studi 
umanistici a livello internazionale (cui aveva parlato anche in una recente intervista ad 
Avvenire). Il ben documentato studio è incentrato sul tema della crisi che riguarda gran 
parte del mondo, crisi notoriamente economica ma, a parere (fondato) della Nassbaum, 
crisi culturale, spirituale, che se non arrestata rischia di precipitare in crisi morale, 
ontologica, insomma in una voragine autodistruttiva. L’autrice si riferisce a tre aree molto 
vaste: l’Europa, l’Asia (con maggiore attenzione all’India, perché più simile all’Occidente 
per tradizioni scolastiche) e gli Stati Uniti. 
Parla di una crisi appunto molto più ampia di quella puramente economica, e prosegue: 
«Sono in corso cambiamenti radicali in quello che le società democratiche insegnano ai 
giovani, e su questi cambiamenti non si riflette abbastanza. Attirati dal profitto, molti Paesi, 
e i loro sistemi scolastici stanno escludendo alcuni saperi indispensabili a mantenere viva 
la democrazia. Se questa tendenza continuerà, gli Stati di tutto il mondo produrranno 
generazioni di macchine docili, utili e tecnicamente qualificate, invece di cittadini a pieno 
titolo, in grado di pensare da soli, mettere in discussione le consuetudini, e comprendere 
le sofferenze e i successi degli altri». L’inseguimento esclusivo dei beni materiali , che il 



grande poeta indiano Tagore definisce il nostro "rivestimento", va a scapito 
dell’immaginazione che rende umani. 
La conoscenza non è garanzia di buona condotta, prosegue l’autrice, ma l’ignoranza 
garantisce una condotta cattiva. Il taglio agli studi umanistici si è registrato con l’apparire 
della crisi economica, taglio drastico in Asia ed Europa, meno grave ma serio negli Stati 
Uniti. L’immaginazione, che si coltiva con gli studi umanistici considerati optional, è 
ingrediente fondamentale per resistere e rinascere. «Un elenco di fatti, senza la capacità 
di valutarli, può essere dannoso quanto l’ignoranza». La Nussbaum prosegue indicando 
come il taglio all’istruzione umanistica, agli studi sulla letteratura, la poesia, e l’arte, sia 
generale e cieco, quasi a estirpare un’erba inutile, la cui bellezza persino ormai tende a 
sfuggire. La sua preoccupazione non è poetica: non è un artista che difende il proprio 
mondo. Il che sarebbe legittimo, ma meno significativo. È uno studioso della società che 
ne vede l’incancrenirsi. 
Vede la crisi culturale e spirituale come causa prima di tutto. È un’ analisi precisa e chiara. 
Si taglia l’immaginazione per salvare l’economia, e si manda a picco il mondo. La versione 
concreta, valutabile, di un fenomeno più profondo e subliminale, che ne è a mio parere alla 
base: l’oblio, lo sgretolamento del sacro, che caratterizza il Novecento, il secolo alle spalle. 
Dove non a caso le punte di resistenza sono poeti, artisti, o grandi figure religiose. La 
studiosa americana sottolinea con precisione una tendenza perversa e suicida dei governi 
di tre quarti del mondo a tagliare l’immaginazione che ci fa liberi, a tagliarla di fatto, 
concretamente, nei programmi di insegnamento. E predice, giustamente, rovina. 
Un anno fa il Pontefice riceveva  noi artisti perché da tempo la Chiesa aveva compreso 
questo nodo di importanza assoluta: la difesa dell’immaginazione significa difesa dello 
spirito, della libertà, condizioni essenziali perché gli uomini possano degnamente lottare 
per la vita, anche nei suoi sacrosanti aspetti pratici ed economici.  
Roberto Mussapi  
 
 
AVVENIRE 
Non c’è più legge se non c’è religione  
«La religione dà alla legge il suo spirito e ispira la sua adesione alla tradizione e alla 
giustizia. La legge dà alla religione il senso dell’ordine, dell’organizzazione e 
dell’ortodossia». Parla John Witte jr., direttore del Centro per lo studio della Legge e della 
Religione all’Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti, considerato uno dei maggiori 
esperti nel mondo anglosassone di relazioni tra Stato e Chiesa. E osservatore attento, pur 
essendo di formazione calvinista e lavorando in un ateneo metodista, del contributo 
cattolico al dibattito sulla laicità. Interverrà stasera al Centro culturale di Milano, insieme al 
costituzionalista Andrea Pin, sul tema «Democrazie, Diritto e Stato a partire dal discorso di 
Benedetto XVI a Westminster», e venerdì alle 18 alla Fondazione di Venezia su «La 
religione in America». 
Professor Witte, la sua posizione su religione e legge non sembra lontana da quella 
espressa dal Papa a Londra, alla Camera dei Lords, quando ha parlato del contributo della 
religione al dibattito politico.   
«Ho trovato quel discorso del Papa molto efficace, una ripresa sintetica di punti cardinali 
della Dignitatis Humanae e della Veritatis Splendor. Il magistero e in particolar modo la 
dottrina sociale della Chiesa cattolica sono un riferimento importante nel nostro Centro alla 
Emory University, da diversi anni. Molti dei nostri ricercatori, per quanto non cattolici, sono 
particolarmente versati sull’argomento. Questo perché se il mondo protestante ha 
abbandonato una visione organica del rapporto tra fede e diritto, fede e politica, agli inizi 
non è stato così. Riandando al XVI secolo, ai padri della Riforma, si può vedere come in 
loro fosse presente un’elaborata visione di questo rapporto. Il nostro sforzo è stato di 



tornare a queste origini, cercando di far capire come per la scienza giurisprudenziale sia 
necessario studiare le fonti spirituali che hanno orientato il diritto per come lo conosciamo 
oggi. E come per la fede sia necessario confrontarsi in modo serio con i problemi del diritto 
contemporaneo. Sviluppando una capacità di argomentazione che le permetta di essere 
una risorsa per il dibattito pubblico. Ed è quello che invita a fare il Santo Padre».  
Benedetto XVI, pur senza citarlo esplicitamente, ha fatto riferimento al diritto naturale 
quando ha detto che «le norme obiettive che governano il retto agire sono accessibili alla 
ragione, prescindendo dal contenuto della rivelazione». È questa il punto di mediazione e 
di raccordo con la laicità. E nella tradizione protestante il diritto naturale non gode di buona 
fama… 
«Su questo punto siamo stati "ingannati" dai grandi pensatori protestanti dell’800 e ’900, in 
particolare Karl Barth, secondo cui i protestanti non avrebbero mai creduto nella legge 
naturale. Grandi e brillanti teologi, ma che hanno distorto la tradizione protestante. In 
realtà, se uno torna alle fonti che citavo prima – da Melantone a Lutero a Calvino – può 
notare in tutti una riflessione sul diritto naturale, improntata a un forte senso dell’ordine 
della creazione. La riscoperta di questa tradizione, per chi la compie, ha tra l’altro spesso 
come conseguenza un riavvicinamento al mondo cattolico».  
Detto da un protestante che lavora in Georgia, in quel Sud dove l’anticattolicesimo è ben 
radicato, fa quasi effetto… 
«L’anti-cattolicesimo negli Stati Uniti si basava sull’immagine e sulle posizioni della Chiesa 
pre-conciliare. Dopo il Concilio, gradatamente, molti pregiudizi sono scomparsi. Ad aiutare 
questo processo, attualmente, c’è poi un ritorno di interesse per la patristica, latina e 
greca, da sant’Agostino a san Giovanni Crisostomo. E chi legge questi Padri della Chiesa 
tra l’altro, soprattutto Agostino, capisce l’importanza che aveva per loro il diritto naturale. 
Tutto questo costituisce un’opportunità per un ecumenismo oggi quanto mai necessario: di 
fronte a una civilizzazione che si fa sempre più ostile ai cristiani in quanto tali, è 
necessario che costoro mettano in secondo piano le divisioni e prima di tutto riscoprano il 
loro far parte dello stesso corpo di Cristo, in secondo luogo trovino una sorta di alleanza 
per difendere la propria fede e i propri valori».  
Lei sottolinea con forza il contributo della religione e del cristianesimo particolarmente alla 
democrazia. Condivide il famoso «ditkum» del giurista tedesco Ernst- Wolfgang 
Böckenförde, quello secondo cui «lo Stato liberale, secolarizzato vive di presupposti 
normativi che non può garantire»? 
«Per dirla in estrema sintesi: sì. Il moderno liberalismo vive effettivamente di postulati 
teologici formulati da cattolici e protestanti nei secoli. Molti dei fondamenti delle istituzioni 
democratiche – dall’ordine costituzionale, al ruolo della legge, ai diritti dell’individuo, 
eccetera – si reggono su un substrato teologico. I diritti umani si reggono su un’ontologia 
dell’uomo, da cui deriva la sua dignità. L’individuo è sovrano e di conseguenza il popolo è 
sovrano perché riflette la sovranità di Dio».  
 Andrea Galli  
 
 
AVVENIRE 
Grecia, la porta dei migranti  
Il volto è imberbe, la costituzione fisica ancora in formazione. Sarà alto non più di un metro 
e cinquanta e la sua voce è quella di un adolescente. Non serve un esperto per capire che 
Rahim ha meno di 18 anni. Lui ne dichiara 14, mentre inizia a raccontare la sua odissea, 
dall’Afghanistan fino all’espulsione dall’Italia. 
Siamo a Patrasso, il porto ellenico dove migliaia di migranti tentano ogni giorno la sorte, 
nascondendosi sotto i Tir che si imbarcano verso i porti italiani di Brindisi, Bari, Ancona e 
Venezia. La valvola migratoria di un Paese, la Grecia, che negli ultimi due anni è divenuta 



la porta d’ingresso principale verso l’Europa. Secondo dati diffusi dal quotidiano inglese 
The Guardian, 8 migranti irregolari su 10, tra quelli fermati quest’anno in Europa, sono 
entrati dal confine turco-greco.  
Rahim è uno di loro. Dorme in un vagone abbandonato della ferrovia, un mucchio di binari 
dismessi, a pochi metri dal porto. Qui si sono accampati centinaia di afghani, algerini, 
tunisini, sudanesi e somali dopo che, esattamente un anno fa, nell’autunno del 2009, la 
polizia greca decise di smantellare l’enorme campo profughi nel quale risiedeva la 
comunità migrante in attesa di salpare per l’Italia.  
«Io in Italia ci ero arrivato – testimonia Rahim –, ma mi hanno rimandato indietro». Il suo 
nome per esteso è Heiad-Rahim Seihedan e viene da Nigrar, nell’Afghanistan pashtun. Lo 
leggiamo scritto su un documento che gli è stato rilasciato il 1° giugno 2010 dal governo 
greco, nel centro di detenzione di Alexandroupoli. Nulla più di un pezzo di carta, scritto 
interamente in greco, che dà trenta giorni di tempo per abbandonare il Paese a ogni 
migrante irregolare. La data di nascita riportata è il 1° gennaio 1991. Ma Rahim ha 
strappato la carta in corrispondenza dell’anno e sul retro del foglio ha scritto un’altra data: 
16 gennaio 1996. L’ha mostrata alla polizia, ad Alexandroupoli, per indicare la sua età 
corretta. Ma è stato inutile. Così come inutile è stato cercare di dirlo alla polizia di frontiera 
italiana.  
«Era una sabato, il 26 giugno scorso – racconta – sono riuscito a nascondermi dentro un 
Tir che trasportava arance, sotto alcune cassette. Il camion è salito su un traghetto della 
linea Endeavor». Rahim non ricorda il porto nel quale è sbarcato. Ma il dettaglio del 
traghetto è importante, perché l’unico porto italiano servito dal vettore Endeavor è quello di 
Brindisi. «Siamo partiti alle 4 del pomeriggio – dice ancora Rahim – e siamo arrivati la 
mattina di domenica 27 giugno. Il Tir è rimasto fermo per due ore, poi è sbarcato dalla 
nave e la polizia lo ha controllato. Hanno aperto il portellone, sono saliti e mi hanno 
trovato. Non mi è stata data la possibilità di essere intervistato. E non mi è stato fatto 
l’esame del polso, benché avessi dichiarato di avere 14 anni. Mi hanno chiesto solo il 
nome, da dove venivo e se avevo le impronte in Grecia. Gli agenti erano due, vestivano 
una divisa della Polizia. Uno era magro, l’altro più corpulento, di statura normale, con 
pochi capelli, sui 30 o 35 anni. Quello magro ha scattato delle fotografie al Tir e ha 
compilato un foglio». 
Rahim parla solo pashtun. A tradurre in inglese, accanto a lui, c’è l’amico Hussain. 
Anch’egli viene da Nigrar e anch’egli è minorenne. Dice di avere 16 anni. Ma, soprattutto, 
anch’egli dichiara di essere stato respinto da un porto italiano. «Non ricordo con precisione 
la data – racconta –, ma doveva essere attorno al 10 di giugno. Io mi ero nascosto dentro 
un Tir di angurie, assieme ad altri due ragazzi. La nave era una Superfast ed è approdata 
dopo circa 14 ore di navigazione. Non so dire dove». La durata del viaggio, però, fa 
presumere che anche per Hussain il porto toccato fosse pugliese. Quello di Bari, servito 
dalla Superfast Ferries. Neppure a lui è stato chiesto nulla circa l’età, né gli è stato 
concesso un colloquio con il Consiglio italiano dei rifugiati.  
«Registriamo diversi casi del genere – testimonia Marianì Papanikolau, dell’associazione 
Kinisi di Patrasso, che ha fatto incontrare i due ragazzi con alcuni avvocati ellenici – 
purtroppo la situazione dei minorenni non accompagnati è davvero difficile. E non di rado 
accade di ascoltare storie di respingimenti dai porti italiani». La Polizia di frontiera di 
Ancona era stata chiamata in causa, lo scorso anno, per il caso di Alidad Rahimi, un 
dodicenne afghano che aveva dichiarato di essere stato respinto dal porto dorico. La storia 
aveva suscitato scalpore sui media nazionali. Ma era stata prontamente smentita dal 
dirigente della Polmare del capoluogo marchigiano: «A noi non risulta affatto – il 
commento di Mario Sica – né abbiamo alcun interesse a espellere dei minorenni non 
accompagnati». 



Ieri, nel suo bilancio settimanale, il ministero dell’Interno ha comunicato che 63 immigrati 
irregolari (adulti) sono stati riportati a Patrasso, in accordo con le autorità greche, dopo 
che erano sbarcati sul litorale ionico della Calabria. Altri 16 erano stati riaccompagnati 
venerdì. 
Nel caso dei ragazzi, a volte poco più che bambini, il loro avventuroso viaggio prima di 
giungere a Patrasso prevede l’attraversamento di Pakistan, Iran e Turchia, seguendo il 
cosiddetto passaggio a Sud-Est. Rahim, ad esempio, è partito ad aprile dal campo 
profughi di Karachi, in Pakistan. «La prima tappa è stata Shiraz – racconta –, nel sud 
dell’Iran. Poi Teheran. Da qui sono arrivato al confine con la Turchia, che ho oltrepassato 
di notte, nei pressi di Van. Sono arrivato a Istanbul nascosto in un container. Poi ho 
attraversato la frontiera turco-greca di Alexandroupoli, a bordo di una piccola barca. Qui mi 
hanno messo alcuni giorni in un centro, simile ad una prigione». Quindi un breve 
soggiorno ad Atene e, infine, a Patrasso. L’intero viaggio alla famiglia di Rahim è costato 
6.500 dollari. E non è ancora concluso.  
Gilberto Mastromatteo  
 
 
AVVENIRE 
Pakistan, l'Alta Corte: «Per ora  
niente grazia ad Asia Bibi»  
L'Alta Corte di Lahore ha oggi impedito al governo di Islamabad di concedere la grazia ad 
Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per impiccagione con l'accusa di 
blasfemia per aver insultato il profeta Maometto. Diversi avvocati hanno infatti inviato una 
petizione alla Corte di Lahore per impedire che il presidente Asif Ali Zardari perdoni la Bibi, 
che secondo un'inchiesta condotta dal ministro delle Minoranze Shahbaz Bhatti è 
"innocente" e va "graziata".  
Il caso della donna, madre di cinque figli, ha mobilitato la comunità internazionale e lo 
stesso Papa Benedetto XVI ha chiesto il suo rilascio. La più influente alleanza sunnita 
pakistana, però, lunedì è scesa in piazza per chiedere che non venga concessa la grazia 
la donna in quanto il rischio è che il Paese sfoci nell'anarchia. 
Asia Bibi è stata condannata a morte l'8 novembre in base alla legge sulla blasfemia, che 
prevede la pena capitale per chi commette questo reato, ma che al momento in Pakistan 
non è mai stata eseguita . Le accuse contro la donna, però, risalgono al giugno del 2009, 
quando è stata denunciata con l'accusa di aver offeso il profeta Maometto durante una 
discussione con alcune musulmane. La Bibi è stata la prima donna pakistana a essere 
condannata a morte in base alla legge sulla blasfemia in vigore nel Paese, dove i cristiani 
sono meno del cinque per cento della popolazione. La sua sentenza potrà essere messa 
in atto solo se sarà confermata in appello dall'Alta Corte di Lahore, che al momento non 
ha ancora fissato una data per l'udienza. 
Secondo quanto riporta Geo News, l'Alta Corte di Lahore ha chiesto ai governi federale e 
provinciale maggiori informazioni in merito alle questioni relative all'eventuale rilascio di 
Asia Bibi. Una petizione presentata dall'avvocato Shahid Iqbal sottolinea come la 
questione di Bibi sia di competenza giudiziaria e per questo motivo il presidente Zardari 
non è autorizzato a concederle la grazia. La donna, si legge nella petizione, non può 
essere perdonata fino a quando il percorso giudiziario non sarà completato. 
L'Alta Corte di Lahore si aspetta per oggi una risposta dai governi federale e provinciale.  
 
 
AVVENIRE 
Gheddafi all'Ue:«5 miliardi 
o non fermeremo i clandestini»  



Il leader libico Mouammar Gheddafi è tornato a reclamare "almeno cinque miliardi di euro" 
l'anno dall'Unione europea per fermare l'immigrazione clandestina. Aprendo i lavori del 
vertice Ue-Africa a Tripoli, Gheddafi ha detto che "la Libia si impegna a fermare 
l'immigrazione clandestina se voi fornirete almeno cinque miliardi di euro e l'assistenza 
tecnica", ha dichiarato Gheddafi, che aveva già avanzato tale richiesta durante una visita 
ufficiale a Roma lo scorso agosto. 
All'epoca l'Ue aveva giudicato la richiesta "esagerata". "Se volete fermare l'immigrazione 
clandestina aiutate la Libia", ha insisito Gheddafi davanti a 80 leader dei continenti 
africano ed europeo, altrimenti, ha minacciato il colonnello, "la Libia non farà più il 
guardacoste dell'Europa". 
 
 
AVVENIRE 
 Monicelli, tragica fine 
di un maestro del cinema  
Lo si pensava immortale e invece è morto nel modo più tragico possibile. Senza una 
risata. Mario Monicelli si è buttato dal quinto piano del reparto di urologia dell’ospedale 
San Giovanni di Roma, dove era ricoverato. Ha aspettato la notte, poco dopo le dieci di 
sera, ed è saltato portandosi dietro 95 anni della sua vita e la storia di un secolo di cinema 
italiano. Un gesto che ha radici nella sua biografia e nella sua memoria: nel 1946 il padre 
Tomaso, drammaturgo e giornalista si sparò un colpo di rivoltella.  
Mario aveva 31 anni. Nato nel 1915, cresciuto a Viareggio, poi a Milano, vive il cinema sin 
dagli anni Trenta, anni di censura, anni in cui il fascismo faceva sospirare con melodrammi 
strappalacrime. Monicelli scrive, come critico, come sceneggiatore, lavora a decine e 
decine di film, esordisce con l’amico Alberto Mondadori a 17 anni, nel 1932, con il corto 
Cuore rivelatore e qualche anno dopo dirige I ragazzi della via Paal. Ma è a guerra finita, 
quando l’Italia pensa a come risollevarsi quando la gente cerca davvero un’evasione dalle 
macerie, che comincia a fare davvero il cinema, a impastarlo con il suo stile, a creare 
quella che sarebbe diventata la Commedia all’Italiana.  
Prima divide la sedia e il ciak con un romano, Stefano Vanzina, in arte Steno, con cui 
dirigerà il decennio d’oro di Totò. Il principe De Curtis sarà la guest star voluta a tutti i costi 
quando Monicelli passerà da solo dietro la macchina da presa, nel film della 
consacrazione, in quel I soliti ignoti, in cui c’è tutta l’Italietta del boom vista dagli occhi pigri 
circondati dai grandi occhiali del regista toscano. La miseria che aguzza l’ingegno, la 
borghesia assente, la cialtroneria come forma di solidarietà tra gli sconfitti: Vittorio 
Gassman in una delle sue prime interpretazioni comiche, Marcello Mastroianni, Claudia 
Cardinale: un’alchimia perfetta in un macchina della commedia di precisione e ritmo 
inimitabili. L’anno dopo, nel 1959, si ripete, questa volta trasferenda il suo spirito 
ferocemente dissacratore durante la prima guerra mondiale:  
La grande guerra, uno dei punti più alti raggiunti dalla tragicommedia monicelliana. La 
storia del romano Oreste Jacovacci e del milanese Giovanni Busacca diventa l’epopea di 
un popolo disperso e in cerca d’identità, e nei caratteri dei due protagonisti, delle due Italie 
che rappresentano c’è tutta la nostra "nascita di una nazione". È il primo Leone d’oro a 
Venezia e la prima nomination all’Oscar, bissata con I Compagni, storia di caratteri e 
caratteracci sullos fondo della lotta operaia. Poi sarà la volta delle rocambolesche 
avventure di un don Quixotte più popolaresco e burlesco, con il dittico finto medioevale e 
maccheronico de L’armata Brancaleone e Brancaleone alle Crociate. Un’accozzaglia 
geniale capeggiata da Gassman che al film fu sempre molto legato: «C’era la bellissima 
invenzione di quel linguaggio e di quel personaggio, una specie di samurai che ormai tutti 
conoscono e che è stato credo il personaggio che mi ha dato più popolarità».  
Ilario Lombardo  



 
................ 
LA STAMPA 
L'America insorge "Vanno combattuti come Al Qaeda"  
Clinton: Assange aggredisce tutto il mondo civile. Ma lui replica: ora farò crollare 
una grande banca  
CORRISPONDENTE DA NEW YORK  
La pubblicazione dei dispacci del Dipartimento di Stato innesca fra Wikileaks e il governo 
degli Stati Uniti uno scontro talmente duro da tratteggiare il primo conflitto cibernetico del 
XXI secolo. 
La battaglia asimmetrica fra l’ultima superpotenza e il sito Internet dell’hacker australiano 
Julian Assange si sviluppa su tre fronti: lo spazio virtuale, il terreno normativo e la 
comunità internazionale. Nello spazio virtuale è evidenziato da quanto avviene al sito 
Wikileaks, dove sono stati caricati appena 200 degli oltre 251 mila documenti. Assange, 
parlando via web a dei giornalisti arabi, accusa il governo Usa di un «massiccio attacco 
contro di noi». Si tratta dell’invio di una valanga di "data packets" per immobilizzarlo. E’ 
una tecnica degli hacker ma i sospetti di Wikileaks si indirizzano verso la task force del 
Pentagono creata dopo le fughe di documenti su Iraq e Afghanistan. Assange picchia 
duro: «Stanno tentando di impedirci di pubblicare il materiale, l’amministrazione Obama è 
un regime che non crede alla libertà di stampa e si comporta di conseguenza». 
L’islandese Kristin Hrafnsson, portavoce di Wikileaks a Londra, è sicuro che l’offensiva 
sarà respinta con un escamotage: «Metteremo 200 documenti ogni giorno, per settimane 
e mesi a venire». Come dire: sarà una lunga campagna. Nella quale rientra un’altra carta 
che Assange si appresta a giocare. Lo svela a "Forbes": «Sono le e-mail delle 
comunicazioni interne di una grande banca americana, daranno l’idea di cosa avviene 
davvero a livello di dirigenti». 
Sul fronte normativo gli Stati Uniti hanno l’iniziativa. Il ministro della Giustizia Eric Holder 
ordina un’inchiesta per appurare «l’entità dei reati contro la sicurezza nazionale» mentre al 
Congresso c’è intesa bipartisan su rigide contromisure. Il senatore democratico John 
Kerry, capo della commissione Esteri, accusa Assange di «aver messo in pericolo 
numerose vite umane» e il deputato repubblicano Peter King, che da gennaio guiderà la 
commissione sulla Sicurezza Interna, suggerisce di designare Wikileaks «organizzazione 
terrorista straniera» equiparandola ad Al Qaeda e Hezbollah perché «minaccia la 
sicurezza nazionale» e «pratica spionaggio» sfruttando «spie» come l’ufficiale Bradley 
Manning arrestato per aver fornito l’accesso a milioni di files secretati. 
La convergenza fra Kerry e King lascia intendere che il Congresso prepara il terreno 
all’approvazione di sanzioni contro Wikileaks, i suoi membri e finanziatori in maniera 
analoga a quanto avviene con i gruppi terroristi. Se il Congresso preme sull’acceleratore è 
perché l’attacco cibernetico ha un mittente dichiarato, consente di avere un nemico 
definito e colpendolo si può sperare di smascherare chi lo sostiene dietro le quinte. Negli 
ambienti militari si dubita che Assange possa aver fatto tutto solo grazie a Manning e il 
capo degli Stati Maggiori Congiunti Mike Mullen teme che possa diventare «un precedente 
pericoloso» perché se c’è un nemico dell’America dietro Wikileaks potrebbe disporre di più 
segreti di quanto si immagini. Nessuno avanza nomi di nazioni sospette ma il fatto che nei 
dispacci rivelati da Wikileaks vi siano testimonianze su un «piano del Politburo cinese 
risalente al 2002» per lanciare attacchi cibernetici contro gli Usa, l’Occidente e il Dalai 
Lama trasforma Pechino nella principale indiziata. Hrafnsson è sulla difensiva e si limita ad 
un auspicio: «Spero che le opinioni di King non corrispondano a quelle maggioritarie a 
Washington». 
 



Sul terzo fronte lo scontro verte sull’opposto tentativo di creare alleanze. Per gli Usa parla 
Hillary Clinton, il Segretario di Stato, «E’ un attacco non solo contro di noi ma contro la 
comunità internazionale» e dunque il viaggio che intraprende in Asia Centrale e Golfo 
Persico punta a cementare un’intesa per «porre fine all’aggressione e obbligare i 
responsabili a risponderne». Un altro tassello della tesi di Hillary è l’Australia, dove il 
ministro della Giustizia apre un’inchiesta sui possibili reati compiuti da Assange. La 
risposta di Hrafnsson è nel dire che «la nostra è una buona causa, per la libertà e la 
trasparenza» puntando a presentarsi come i fautori di un nuovo modo di fare politica. Ecco 
perché aggiunge: «I diplomatici invece di nascondere ciò che pensano nelle carte, 
dovrebbero dirlo in pubblico». Hillary replica: «La nostra diplomazia è trasparente». La 
sfida è aperta. 
 
 
LA STAMPA 
E' guerra di "soffiate" 
tra Assange e i giornali  
Patti scomodi tra il sito e i media. Lo sgarro del NYTimes  
Il Pentagono e il Dipartimento di Stato saranno pieni di falle, ma anche il re delle soffiate 
Julian Assange ha scoperto di non esserne immune. Il suo Wikileaks è rimasto vittima di 
una fuga di notizie indesiderata: con una mossa che sa di trucchi del mestiere da 
giornalismo del XX secolo, il «New York Times» è riuscito a mettere le mani sulla valanga 
di documenti della diplomazia Usa, nonostante il misterioso hacker australiano avesse 
deciso stavolta di tagliare fuori il quotidiano americano. L’ammissione è arrivata ieri da Bill 
Keller, il direttore del giornale di New York, ed è solo l’ultimo tassello dell’intrigo che vede 
ancora una volta in campo l’inedita alleanza tra alcuni media «tradizionali» e il controverso 
sito Internet dedicato a rendere pubblici i segreti di Washington. «I documenti ce li hanno 
passati i colleghi del Guardian, Assange non voleva darceli perché si sentiva offeso dai 
nostri articoli», ha detto Keller. 
Il «leak», la falla che ha permesso al quotidiano newyorchese di restare nel gruppo delle 
cinque testate internazionali che dispongono dell’intero pacchetto di cablogrammi riservati, 
rientra nel retroscena mediatico di quello che negli Usa è già stato battezzato «Cable-
gate». Wikileaks è diventata l’icona globale di un «giornalismo delle chiavette Usb», dove 
a passare di mano dalle fonti alle redazioni non sono più pacchi di documenti cartacei, ma 
piccole schede di memoria capaci di contenere in un paio di centimetri anni di 
corrispondenze tra ambasciate e Dipartimento di Stato. Assange stavolta aveva fatto 
consegnare le preziose chiavette a quattro testate: il britannico «Guardian», il francese 
«Le Monde», il tedesco «Der Spiegel» e lo spagnolo «El País». A guidare il gruppo sono 
stati gli inglesi: il responsabile del team investigativo del «Guardian», David Leigh, ha 
messo le mani sui 250 mila documenti già lo scorso agosto, ed è stato lui a passarli ai 
colleghi di Manhattan. Ieri l’esperto di media Michael Calderone ha svelato la vicenda e 
Keller non ha potuto che ammetterlo. 
Ancora una volta, come già era accaduto con i documenti militari diffusi nei mesi scorsi da 
Wikileaks, ai giornali è toccato il compito di confrontarsi con interrogativi deontologici e 
logistici di vario genere. E come già in passato, è cominciata la raffica di attacchi alle 
cinque testate da parte di chi le accusa di essere nelle mani di un hacker senza scrupoli, 
che diffonde documenti in modo illegale «mettendo a rischio innumerevoli vite umane», 
come ribadiscono Casa Bianca e Dipartimento di Stato. 
Sui cinque giornali sono comparsi editoriali per spiegare la decisione di pubblicare e il 
metodo seguito. Il patto fra i partner e Wikileaks prevede di decidere insieme i tempi e i 
contenuti della pubblicazione, che andrà avanti per giorni. Sylvie Kauffmann, direttrice di 
«Le Monde», ha rassicurato i francesi sul fatto che le informazioni non sono state pagate e 



ha garantito che per settimane le redazioni coinvolte si sono consultate per trovare «un 
accordo sul modo in cui scegliamo di pubblicare le notizie: quando cancelliamo nomi o 
dati, è per ragioni di sicurezza e a questo criterio ci conformiamo tutti». Keller ha offerto ai 
lettori spiegazioni analoghe, dilungandosi nel raccontare come il «NYTimes» abbia scelto 
di pubblicare solo 100 cablogrammi integrali su 250 mila, informando in anticipo il 
Dipartimento di Stato e accogliendo le richieste dei collaboratori di Hillary Clinton di 
cancellare alcuni nomi. Tutte precauzioni da manuale di una qualsiasi facoltà di 
giornalismo Usa, che però si scontrano con la realtà dell’informazione nell’era digitale: 
Wikileaks sta pubblicando a disposizione di tutti gli stessi documenti ma in forma integrale, 
senza alcuna forma di autocensura. 
Il «Cable-gate» fa così venire al pettine molti nodi dell’informazione «versione 2.0». 
Wikileaks si è rivolta a istituzioni del giornalismo per ottenere visibilità e far sì che la mole 
di documenti potesse passare al vaglio di reporter esperti, capaci di dare un senso al loro 
contenuto. Ma le regole del gioco delle redazioni non sono quelle delle crociate digitali di 
Assange, ed entrambe le parti coinvolte sono ora sotto attacco. 
Il fondatore di Wikileaks viene criticato sulla Rete per essersi alleato con i media e il suo 
sito è aggredito da hackers come il fantomatico «The Jester», che accusa Assange di 
terrorismo. 
I giornali, da parte loro, devono rispondere a governi e lettori indignati. Le ragioni di fondo 
delle scelte fatte dai quotidiani le ha sintetizzate Bill Keller, evocando la tradizione del 
«NYTimes» in materia. «Abbiamo ricevuto accuse simili quando negli Anni 70 un ex 
funzionario del governo, Daniel Ellsberg, ci consegnò i Pentagon Papers», i documenti 
che svelavano la storia segreta della guerra in Vietnam. 
«I governi - afferma Keller - spesso scrivono la parola “segreto” sui documenti per coprire 
malefatte e imbarazzi. Ma l’America ha una sua “maledizione” chiamata libera stampa, che 
talvolta può creare situazioni caotiche. Del resto uno dei nostri padri fondatori, Thomas 
Jefferson, ripeteva di preferire giornali senza un governo, piuttosto che un governo senza 
giornali». 
 
  
LA STAMPA 
Ai concorsi via mail  
Oggi è previsto il via libera alla riforma dell'università. Le ultime modifiche al reclutamento 
dopo la denuncia dell'Apri ripresa dalla Stampa  
FLAVIA AMABILE  
Sarà davvero oggi la giornata decisiva per la riforma universitaria? L’aula di Montecitorio 
riprenderà l’esame alle 10 dall’articolo 18 bis (in tutto sono 25) e dovrebbe arrivare al voto 
finale entro le 20. L’Assemblea deve ancora votare un centinaio di emendamenti, 
compresi quelli accantonati. 
Prima della seduta, si riunirà il Comitato dei nove per mettere a punto la riformulazione di 
alcuni emendamenti. Il governo è corso ieri ai ripari sulle norme che prevedevano la 
sostituzione dei voti con dei giudizi e l’introduzione del tetto massimo sulle pubblicazioni 
nei futuri concorsi, come denunciato oggi dalla Stampa. Era un evidente tentativo di 
annacquamento che recava anche la firma della relatrice, Paola Frassinetti del Pdl e che 
ha provocato le ferme proteste dell’Apri, l’Associazione dei precari della ricerca italiani. 
La nuova formulazione prevede l’introduzione di una «short list», cioè di una lista ristretta 
di candidati, selezionati preliminarmente, che saranno poi invitati al colloquio orale come 
accade anche all'estero. A questa lista ristretta partecipa una percentuale compresa tra il 
10% e il 20% dei candidati totali, comunque non meno di 5 candidati. Vi saranno di nuovo i 
punteggi numerici per i titoli e per ciascuna pubblicazione presentata dai candidati e le 
domande potranno essere inviate in via telematica, come avviene anche in questo caso 



all’estero. Quest’ultima novità rrenderà finalmente più interessanti le selezioni italiane 
perché eviterà a chi partecipa di sobbarcarsi i costi per fotocopie e raccomandate, 
piuttosto pesanti soprattutto per chi risiede fuori dell’Italia. Il nuovo testo soddisfa l’Apri che 
ha visto in questo modo accolte tre sue proposte. Resta invece tutto da vedere il giudizio 
sul resto del ddl. 
E’ ancora da trovare infatti la formulazione comune dell’emendamento anti-parentopoli. 
Tutti i gruppi sono d’accordo sul principio, ma l’idea dell’Idv di estendere il divieto di 
assunzione nella stessa università fino ai parenti di terzo grado viene considerata 
eccessiva. Si sta cercando un’intesa. In ogni caso, non dovrebbero esserci colpi di scena. 
Anche ieri il leader di Fli Gianfranco Fini ha ribadito il sì dei suoi deputati alla riforma. E 
pure la Lega sembra avere fretta ormai: «Lo stop alla riforma danneggerebbe il Nord» ha 
detto il senatore Mario Pittoni. L’Udc invece dovrebbe votare contro insieme al Pd e all’Idv. 
Il ministro Gelmini si è comunque augurati che alcuni dei partiti di opposizione votino a 
favore del ddl come già avevano fatto l’Api e l’Mpa alla fine dell’esame del Senato. Se ci 
sarà l’approvazione alla Camera, come dovrebbe accadere salvo imprevisti, il testo dovrà 
poi passare al Senato per il via libera definitivo. Ma è già previsto che venga 
calendarizzato. 
Sono proseguite anche ieri, come annunciato, le occupazioni di tetti e monumenti in tutta 
Italia, e la protesta è andata anche all’estero. Gli studenti Erasmus di 19 Paesi si sono 
uniti contro il ddl di riforma e un gruppo di ricercatori, studenti e dottorandi italiani che 
lavorano al Cern di Ginevra è salito sul tetto di un edificio, dove intendono passare la 
notte, e seguire oggi in diretta tv quanto accadrà alla Camera. 
Il rettore di Firenze, Alberto Tesi, ha chiesto ai docenti di non fare lezione oggi in segno di 
protesta. Dura, la risposta del ministro Gelmini «È stato un comportamento inaccettabile e 
inqualificabile di chi vuole conservare i propri privilegi». Il ministero infatti ieri ha dedicato 
una nota per sottolineare che: «Affermare che l’Italia spende poco perl’università è falso. Il 
nostro Paese spende molto ma lo fa male, alimentando sprechi e privilegi non più 
sostenibili». 
E ha fornito alcuni dati: «In Italia esistono 95 università ma nel nostro Paese si laureano 
meno studenti che in Cile; oltre alle sedi centrali, sono state attivate più di 320 sedi 
distaccate nelle località più disparate, come Barcellona Pozzo di Gotto, Ozzano 
nell’Emilia, Priolo Gargallo; sono attivi 37 corsi di laurea con 1 solo studente e 327 facoltà 
con 15 iscritti; nel 2001 i corsi di laurea erano 2.444, oggi sono più che raddoppiati 
arrivando a 5.500. Negli altri Paesi europei, la media dei corsi di laurea è la metà». 
  
 
LA STAMPA 
Il contagio dell'ansia  
STEFANO LEPRI  
Non hanno placato i mercati né il salvataggio dell’Irlanda né il nuovo meccanismo per 
affrontare le crisi del debito pubblico negli anni futuri. Eppure erano decisioni abbastanza 
forti, quelle prese dai ministri dell’area euro e dell’Unione domenica a Bruxelles. 
Disfacevano i pericolosi equivoci nati oltre un mese fa dal vertice di Deauville fra Angela 
Merkel e Nicolas Sarkozy. Accettavano, a sorpresa, le proposte della Banca centrale 
europea. 
A Bruxelles e a Francoforte si spera che la fiammata non duri; e che la validità 
dell’accordo venga compresa. Le teste migliori, sui mercati, già la riconoscono. Ma la 
corsa esasperata potrebbe continuare. Si avrebbe così la prova che, una volta messe in 
moto, certe sbandate gregarie dei mercati sono più difficili da fermare di una valanga, 
anche prendendo le misure giuste. Proprio per questo in Italia occorre fare attenzione a 
ciò che ha detto ieri la Commissione europea. 



 
In altri tempi non sarebbe particolarmente grave il dubbio dei tecnici di Bruxelles sui piani 
del governo italiano: prevedono 0,4% di deficit pubblico in più nel 2011 (6 miliardi) e 0,8% 
nel 2012. Ci sarebbe tutto il tempo di verificare gli andamenti e di correggere durante 
l’anno prossimo nel caso risulti necessario. Ma non siamo in un momento normale. Il 
documento della Commissione è stato pubblicato nella tarda mattinata di ieri, poco dopo 
che per la prima volta il «contagio» dell’ansia sui Paesi deboli dell’euro aveva toccato 
anche l’Italia. Un’asta di titoli di Stato non del tutto favorevole, dove i tassi che il Tesoro 
paga si sono rialzati di oltre mezzo punto, ha dato esca a voci false che per qualche 
decina di minuti hanno ingigantito il problema. 
Nell’analisi dei tecnici di Bruxelles non è credibile per intero il forte aumento del gettito 
tributario che il governo italiano ha messo in bilancio come recupero dell’evasione. 
Sarebbe meglio, secondo loro, non vendere la pelle dell’orso prima di averlo acchiappato. 
Per giunta le modifiche in corso alla «legge di stabilità» in Parlamento - non ancora 
esaminate a Bruxelles - potrebbero renderla più fragile. 
In una situazione tanto delicata, è meglio non rischiare. Ai bilanci degli Stati deboli 
dell’euro i mercati stanno dedicando una attenzione esasperata. Le previsioni economiche 
della Commissione europea non hanno contribuito molto al nervosismo di ieri, perché nel 
complesso dell’Unione abbastanza positive; ma se l’Italia capita nel mirino, diventeranno 
visibili anche aspetti prima trascurati. 
Tra gli economisti si discute se ulteriori strette ai bilanci, da gettare in pasto al Moloch dei 
mercati, non rischino di essere controproducenti. Ideale sarebbe avere solidi programmi 
pluriennali di risanamento e di riforme, credibili senza concentrare tutti i sacrifici subito. Ma 
proprio nel momento in cui nella politica italiana tutti usano la parola «futuro» trovare un 
accordo del genere pare più lontano che m  
 
 
LA STAMPA 
Un doppio rischio per Obama  
VITTORIO EMANUELE PARSI  
Non sarà l’«11 settembre della diplomazia», come ha sostenuto il ministro degli Esteri 
Frattini, e forse neppure «l’attacco alla comunità internazionale» di cui parla Hillary 
Clinton, ma la diffusione dei files del Dipartimento di Stato (DoS) rischia di produrre agli 
Stati Uniti un danno dall’entità non così immediatamente calcolabile. 
Il fatto che il Segretario di Stato abbia chiesto ai suoi diplomatici di raccogliere tutte le 
informazioni sensibili (compreso il Dna, ove possibile), dei rappresentanti degli Stati 
accreditati all’Onu non è esattamente una bazzecola. Sono cose da film di James Bond, 
che forse la logica della Guerra Fredda poteva giustificare, ma che fanno a cazzotti con 
tutti gli sforzi della diplomazia pubblica messa in campo dall’amministrazione Obama in 
questi anni e stridono platealmente con la stessa idea di change, così centrale nella 
brillante ars rhetorica obamiana. Tutti i pregiudizi sull’«ipocrisia yankee», sul cinismo che 
si nasconde sotto le belle parole, ne verranno inevitabilmente alimentati. Si potrà 
osservare che, al di là di caustici giudizi su questo o quel leader straniero e di valutazioni 
geopolitiche talvolta francamente approssimative, non sono emerse tracce di 
comportamenti anomali, come le renditions o i waterboard di Bushiana memoria. Ma 
occorre anche considerare che quelle finora svelate sono informazioni carpite al circuito 
del DoS, ma non sono informazioni criptate, come sarebbero invece quelle che dovessero 
contenere informazioni su comportamenti «inammissibili». Questo doppio standard, 
questa tensione tra le parole e i fatti, non può che appannare l’aura internazionale di 
Obama, che anche sulla maestria oratoria aveva costruito la sua reputazione e, 



ovviamente, ne esce indebolita anche Hillary Clinton, cioè il Presidente attuale e uno dei 
più seri candidati alla sua successione. 
La seconda cosa che colpisce è una certa incoerenza anche tra i giudizi raccolti dalle 
ambasciate americane e le conseguenti decisioni politiche della Casa Bianca. Il nostro 
premier è stato bacchettato per i suoi legami troppo stretti con Putin. E chi scrive è sempre 
stato altrettanto perplesso. Eni è stata criticata pesantemente per la questione dei gasdotti 
e dei suoi accordi con Gazprom: che magari allontanano la prospettiva di una politica 
energetica europea attenta anche alla sicurezza oltre che agli sconti di prezzo (ma non più 
degli accordi tra russi e tedeschi), e però di sicuro dispiacciono alle compagnie americane 
interessate a fare affari altrettanto lucrosi in materia energetica. 
La pericolosità della Russia, secondo i files del DoS, starebbe nel suo essere uno «Stato-
mafia». Bene. Ed è in base a questa valutazione che al vertice Nato di Lisbona, dieci 
giorni fa, la Casa Bianca ha proposto di condividere con la Russia le tecnologie per la 
difesa antimissile? Qualcosa non torna, sarà pressappochismo, sarà prepotenza 
commerciale, ma qualcosa non torna. Più che tirare un sospiro di sollievo per quello che i 
files non contengono, occorre preoccuparsi per quello che rivelano, è cioè la solita vecchia 
attitudine americana a tracimare dalla leadership alla supremazia: a cui i Presidenti 
migliori hanno saputo porre un consapevole argine, nello stesso interesse Usa, per 
rafforzarne il ruolo internazionale. E’ previsione fin troppo scontata che dalla Russia alla 
Cina, al mondo arabo (nei confronti dei cui leader il giudizio è durissimo), il contenuto di 
questi files (e non la sola diffusione) alimenterà nuovo antiamericanismo, rendendo 
sempre più evanescente il soft power americano. Nicolò Machiavelli rammentava che il 
potere del principe può derivare dall’amore o dal timore. Oggi Obama rischia di dover 
fronteggiare la peggiore combinazione per Washington: un’America che torna ad essere 
poco amata e che continua a essere poco temuta. 
 
  
LA STAMPA 
Il vertice dimenticato di Cancun  
MARIO TOZZI  
C’era una volta una bella riunione di uomini di buona volontà che decisero di darsi da fare 
per ridurre il proprio impatto ambientale sul pianeta. Partirono dal clima, che si stava 
surriscaldando, e stilarono un protocollo, a Kyoto, che non sarà stato un granché, ma 
almeno pretendeva impegni precisi e imponeva una legislazione dove prima c’era 
deregulation assoluta. Quegli uomini si sono riuniti tante volte dal 1992 (anno del primo 
summit per la Terra a Rio de Janeiro) al 2010 (Copenaghen), ma non sono riusciti ancora 
a mantenere nemmeno una delle loro promesse. Quegli stessi uomini si riuniscono ora a 
Cancun, in Messico, nel disinteresse generale. Ma c’è da meravigliarsi se l’attenzione dei 
cittadini e dei media sia spostata altrove? 
Quando si grida all’allarme per tanto tempo e poi non si prende nemmeno una decisione 
coraggiosa e, anzi, si lascia che le cose vadano come sempre o quasi, il minimo è che la 
credibilità si perda per strada. 
Quando il problema è troppo grande noi uomini preferiamo distogliere lo sguardo, 
impicciati come siamo in meccanismi più concreti e immediati, come resistere alla crisi 
economica. Ci si mettono poi anche gli scettici, quelli che, raramente in buonafede, 
seminano dubbi sul fatto che il cambiamento climatico dipenda dalle attività industriali, 
richiamando in causa balle spaziali come le macchie solari o i raggi cosmici (che, insieme, 
assommano al 5%, forse, del forcing attuale sul clima). O coloro i quali aggiungono che 
l’1% degli scienziati che non concordano sulle responsabilità umane possa comunque 
avere ragione. La cosa è vera, in linea di principio, ma voi a chi dareste retta se nove 



dottori su dieci vi consigliassero di operare vostro figlio malato e uno no, suggerendo che 
sarebbe meglio risparmiare visto che siamo in crisi? 
I dati attuali sono preoccupanti. L’anidride carbonica in atmosfera è aumentata del 38% 
rispetto all’epoca pre-industriale (387 ppm), mentre il metano del 158% e il protossido 
d'azoto del 19%. Tutti questi gas hanno il potere di riscaldare dal basso l'atmosfera e 
cambiare il clima e dipendono quasi esclusivamente dalle nostre attività. I ricercatori 
indicano da tempo cosa fare: ridurre subito le emissioni clima-alteranti (che significa 
ridurre anche quelle inquinanti in generale, particolare non trascurabile) del 60% per 
sperare in qualche effetto nei prossimi cinquant'anni (se azzerassimo all'istante tutte le 
emissioni, la temperatura dell'atmosfera continuerebbe ad aumentare per altri 50 anni a 
causa della grande inerzia del sistema). A Copenaghen, dove si sono solo posti i 
fondamenti politici, si era deciso, implicitamente, che le emissioni clima-alteranti 
dovessero essere ridotte di almeno 12 miliardi entro il 2012. Non facendo nulla, infatti, le 
emissioni globali al 2020 salirebbero a circa 56 miliardi di tonnellate per anno. Ma per 
mantenere il surriscaldamento globale al di sotto di 2°C (il livello invalicabile deciso a 
Copenaghen) le emissioni globali non dovrebbero superare i 44 miliardi di tonnellate al 
2020, cioè 12 miliardi di tonnellate al 2012. Questo se si vuole stare sicuri. 
Ma che cosa sta accadendo in realtà? Che la riduzione massima a livello globale, entro il 
2020, sarà attorno a tre miliardi di tonnellate rispetto alla crescita tendenziale esistente. 
Questo significa che le emissioni globali al 2020 saranno probabilmente di circa 53 miliardi 
di tonnellate, un valore totalmente incompatibile con l'obiettivo dei 2°C. Anche in questo 
caso si saprebbe cosa fare: abbassare le emissioni in casa propria e incentivare su quella 
stessa via, con denaro e tecnologie, i Paesi non sviluppati. Vi pare stia accadendo? E ci 
vogliamo meravigliare se nessuno si fila il vertice di Cancun? 
 
  
LA STAMPA 
Il Golfo ha paura  
dell'Impero persiano  
CORRISPONDENTE DA NEW YORK  
Per Mahmoud Ahmadinejad i documenti resi noti da Wikileaks sono frutto di «un complotto 
degli Stati Uniti contro l’Iran» ma nuove rivelazioni moltiplicano la descrizione del riarmo di 
Teheran come dell’allarme fra gli Stati del Golfo. 
Il presidente iraniano ha reagito alle pubblicazione dei dispacci diplomatici del 
Dipartimento di Stato con una conferenza stampa a Teheran nella quale ha accusato 
l’«amministrazione americana» di «averli diffusi» e di «basare su di loro opinioni errate». 
«Si tratta di pezzi di carta che non hanno alcun valore legale e nessuno perderebbe del 
tempo a dagli un’occhiata» ha aggiunto, smentendo i contenuti che vedono il re saudita 
suggerire a Washington di «tagliare la testa del serpente iraniano» e i leader del Golfo 
premere per un attacco militare contro il programma nucleare. «Le nazioni della regione 
sono per l’Iran come amici e fratelli e questi atti tesi all’inganno non avranno alcun effetto 
sulle nostre relazioni» ha sottolineato Ahmadinejad nel tentativo di sminuire l’impatto 
interno in Iran di rivelazioni che descrivono la Repubblica Islamica come molto isolata in 
Medio Oriente. 
Proprio mentre Ahmadinejad parlava da Teheran, il New York Times pubblicava ulteriori 
elementi a carico dell’Iran frutto dell’analisi dei documenti provenienti da Wikileaks. In 
particolare un dispaccio risalente al 24 febbraio scorso documenta che l'Intelligence 
americana ha appurato il trasferimento dalla Corea del Nord all’Iran di 19 missili a lungo 
raggio Bm-25, con una gittata tale da poter minacciare Israele, le basi americane in Medio 
Oriente e gran parte dell’Europa meridionale. Lo stesso rapporto afferma che Teheran 



possiede come «vettore alternativo» per lanciare un possibile attacco i missili Shabab-3 di 
propria produzione. 
Nel 2007 l’allora Segretario di Stato Condoleezza Rice accusò la Cina di far transitare 
armamenti proibiti da Pyongyang a Teheran: potrebbe essere stata questa la rotta che ha 
consentito ai 19 Bm-25 di arrivare fino in Iran a dispetto delle sanzioni internazionali. A ciò 
bisogna aggiungere che Alì Khamenei, il Leader Supremo della rivoluzione, sarebbe 
affetto da un «tumore terminale». Riguardo ai timori dei leader arabi per l’atomica iraniana 
un dispaccio americano da Sana’a cita il presidente dello Yemen, Alì Saleh, esprimere la 
preoccupazione che «Teheran punti a ricostruire l’impero persiano» mentre altri documenti 
imputano alla Repubblica Islamica di aver adoperato ambulanze civili per far arrivare 
importanti contingenti di armi agli Hezbollah libanesi nel 2006 in occasione del conflitto 
con Israele. Il tema degli Hezbollah torna anche in alcuni dispacci da Damasco 
sull’incontro avvenuto nel 2009 fra Bashar Assad e l’inviato Usa Bill Burns perché in 
quell’occasione il presidente siriano promise di interrompere la consegna di armi alle 
milizie filo-iraniane, per poi invece farlo una settimana dopo. 
Intervenendo sul caso-Iran, il Segretario di Stato Hillary Clinton ha evitato di confermare il 
contenuto dei dispacci, affermando tuttavia che «quanto gli viene attribuito riflette il 
contenuto delle mie conversazioni in gran parte dei Paesi del mondo perché è molto 
diffusa la preoccupazione per le azioni e le intenzioni della leadership iraniana». 
 
 
LA STAMPA 
Internet, diritto costituzionale  
Stefano Rodotà all'IgfItalia2010 oggi ha proposto l'articolo "21 bis" per garantire l'accesso 
alla Rete di tutti i cittadini italiani. E stigmatizza la politica di fronte al fenomeno di 
Wikileaks  
Articolo 21 bis della Costituzione: 
“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con 
modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico 
e sociale”. 
Come vi sembra? Scontato? Non lo è affatto. In quella frase, 27 parole in tutto,  è 
contenuta una rivoluzione culturale: affermare il diritto ad Internet quale diritto 
fondamentale dell'individuo, e quindi inserirlo nella carta costituzionale, è quanto di più 
avanzato potrebbe fare la nostra classe politica, il modo migliore per festeggiare i 150 anni 
dell'unità d'Italia. Quell'articolo è stato proposto dal giurista costituzionalista Stefano 
Rodotà, nella più solenne delle occasioni: l'Internet Governance Forum in corso a Roma al 
Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30 novembre 
2010. 
“Le reazioni della politica di fronte al fenomeno di Wikileaks, improntate alla sorpresa e al 
biasimo per la diffusione dei documenti segreti dimostra, ancora una volta, 
l’inconsapevolezza culturale della politica. Italiana e non” ha detto Rodotà, stigmatizzando 
le reazioni del mondo politico dopo la divulgazione da parte di Wikileaks di una serie di 
scambi di rapporti diplomatici confidenziali tra il dipartimento di Stato Usa e le ambasciate 
statunitensi nel mondo, con giudizi a volte clamorosi sui leader del mondo. 
“In tutti i tempi, infatti, le scoperte scientifiche e tecnologiche hanno sempre sconvolto i 
preesistenti sistemi di potere. Ed è naturale che ciò accada anche ora. Le reazioni, invece, 
sembrano essere tutte improntate a rispondere a un’esigenza di sicurezza che contrasta 
con la gelosa difesa del diritto di libertà invocato dalla comunità di Internet. Non a caso in 
Italia il Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha parlato di un ‘Nuovo 11 settembre’”. 
Riccardo Luna, direttore di Wired Italia, ci racconta che è da marzo che con Rodotà 
lavorava a questa ipotesi: "Gli sono profondamente grato per essere arrivato fino alla fine". 



L'articolo 21 bis. Qualcuno dirà: la prima parte della Costituzione è intoccabile. Lasciamo 
ai giuristi la replica, facciamo solo notare che con questa proposta si amplia la sfera dei 
diritti e non si comprime nulla. Ora che succederà? L'articolo 21 bis potrebbe essere 
adottato da parlamentari di tutti i partiti e finire dritto in commissione Affari Costituzionali, 
vedremo. Intanto, se volete potete discuterlo o (simbolicamente) firmarlo su 
www.internetcostituzione.it .   
  
............ 
 
LA REPUBBLICA 
Giustizia, slitta la riforma 
"In Cdm dopo il voto di fiducia" 
Il pacchetto annunciato nei giorni scorsi dal premier Silvio Berlusconi non sarà all'esame 
del Consiglio dei ministri di domani. Tutto è stato rinviato a dopo il 14 dicembre Berlusconi 
con Alfano  
ROMA - Il pacchetto di riforme sulla giustizia annunciato nei giorni scorsi dal premier Silvio 
Berlusconi non sarà all'esame del Consiglio dei ministri di domani. Secondo quanto si 
apprende, il Guardasigilli Angelino Alfano avrebbe deciso, dopo aver sentito il premier, di 
rinviare il tutto a dopo il 14 dicembre, data in cui il Parlamento dovrà esprimersi sulla 
fiducia al governo.  
La priorità al momento è quella di approvare il ddl Gelmini e anche per questo motivo si è 
deciso di rinviare l'ufficio di presidenza del partito che era in programma per domani. 
Berlusconi poi è alle prese con impegni internazionali: di ritono dalla Libia è atteso in 
Kazakistan prima e poi successivamente a Soci.  
"Siamo in presenza - commenta  il finiano Nino Lo Presti - dell'ennesimo effetto annuncio. 
Il mancato approdo domani non è una sorpresa: quale testo la maggioranza pensa di 
poter portare sul tavolo del governo senza aver prima raggiunto un'intesa con Futuro e 
Libertà?". 
Alcune fonti della maggioranza, però, invitano alla prudenza. Sottolineando che al 
momento il premier non ha ancora deciso. Avendo accettato sì di rinunciare a varare la 
riforma della giustizia proprio domani in consiglio dei ministri ma non avendo ancora 
deciso se 'congelarla' del tutto fino alla verifica parlamentare di metà dicembre, prima della 
quale il governo dovrebbe tornare a riunirsi ancora una volta. 
Molto dipenderà da cosa accadrà nei prossimi dieci giorni quando in Aula approderanno la 
riforma Gelmini, la mozione Rai, la revoca delle deleghe al ministro Roberto Caldaroli e la 
sfiducia al ministro Sandro Bondi. 
Tutto fermo in attesa del passaggio parlamentare dunque. In vista del quale Gianfranco 
Fini, nel corso del forum di presentazione dei risultati della ricerca del club Ambrosetti sulle 
riforme istituzionali in Italia, sarebbe tornato a legare il voto all'introduzione di una nuova 
legge elettorale. Mentre l'ex ministro finiano Andrea Ronchi, chiede "massima 
responsabilità da parte di tutti".  
Infine il titolare dell'Interno Roberto Maroni smorza la polemica nata per la lettera 
pubblicata su FareFuturo 1, il web magazine che fa capo a Fini, nella quale si riprendeva 
un testo del '94 in cui Bossi annunciava la sfiducia a Berlusconi. "E' la loro lettera - dice 
Maroni - quindi nessun commento. Hanno riferito una cosa di un'altra era geologica, il 
1994. Noi guardiamo al futuro".  
 
 
LA REPUBBLICA 
"WikiLeaks rivela i segreti del mondo 
e l'Italia chiude gli archivi sulle stragi" 



Il senatore Casson, ex magistrato, spiega l'adesione all'appello contro il segreto di Stato. 
"Le rivelazioni sul web sono risorse da usare con intelligenza, ma magari ci fossero state 
quando indagavo sugli attentati"  
di VALERIO GUALERZI 
ROMA - Felice Casson, un quarto di secolo trascorso in magistratura, è stato uno dei 
pochissimi pubblici ministeri italiani ad aver avuto il privilegio di vedere un'inchiesta per 
strage (Peteano) concludersi con la condanna definitiva dei colpevoli. Forte di questa 
esperienza, ora che siede a Palazzo Madama da senatore del Pd, Casson è tra i 
promotori dell'appello 1 per l'apertura degli archivi di Stato e per l'abolizione della 
segretezza su tutti i documenti. 
Senatore Casson, quale è la motivazione principale di questa iniziativa?  
Alcune vicende storiche fondamentali per la storia della nostra Repubblica si avviano 
verso il dimenticatoio e questo rappresenta un'enorme ingiustizia. Innanzitutto verso i 
familiari delle vittime, ma anche verso chi pretende e ha il diritto di conoscere la verità. 
Dalla strage di piazza Fontana in poi, di molti avvenimenti - ma non di tutti - conosciamo la 
verità storica. Sappiamo che lo stragismo era un tassello della strategia della tensione 
volta a influenzare la politica interna ed estera italiana. La verità storica non sempre 
coincide però con la verità giudiziaria e ora si sta cercando di impedire ancora una volta 
questa possibilità.  
Può ricordare qual è il punto contestato dai promotori dell'appello? 
Nel 2007 è stata approvata una sofferta legge che limitava in maniera inequivocabile la 
possibilità di opporre il segreto di Stato alla magistratura ad un massimo di 30 anni. Ora la 
commissione consultiva istituita dal governo pretende di interpretare quella norma in 
maniera estensiva, allungando ulteriormente il periodo, andando oltre le intenzioni del 
legislatore. Possibilità alla quale sono fermamente contrario, ma che eventualmente va 
fatta alla luce del sole, con una nuova legge e non aggirando il Parlamento. 
Ma lei crede che a distanza di tanti anni negli archivi si possa ancora trovare qualche 
indicazione utile a fare luce sulle stragi? 
Impedire questo colpo di mano è innanzitutto una questione di principio. Il tentativo di 
allungare i tempi del segreto di Stato lascia intendere però che ci sia ancora bisogno di 
coprire qualcuno, persone coinvolte nelle trame oscure di quagli anni presenti tutt'oggi ai 
vertici delle istituzioni. Non credo comunque negli archivi si possa trovare un documento 
nel quale è scritto "tizio ha fatto la strage tal dei tali". A me però ad esempio piacerebbe 
sapere cosa pensava l'ambasciata americana della strage di Peteano, così come credo ci 
siano ancora molte cose da sapere sui rapporti tra la Cia e gli estremisti di destra.  
Le informative delle ambasciate sono appunto al centro dell'ultimo scandalo sollevato dal 
sito WikiLeaks. Le avrebbe fatto comodo un alleato del genere ai tempi dell'inchiesta sui 
tre carabinieri uccisi dall'autobomba-trappola piazzata a Peteano nel maggio del 1973?  
Certo, inutile fare le verginelle come sta accadendo ora. Tutti sanno che le ambasciate 
scambiano con le capitali informative e pareri di vario genere. Conoscere cosa dicevano 
gli americani sulla strage mi avrebbe potuto aiutare.  
Giudica quindi WikiLeaks una risorsa piuttosto che una minaccia. 
Sì, una risorsa, ma da utilizzare con intelligenza.  
 
LA REPUBBLICA 
L'irresistibile ascesa di Lady Guarguaglini 
così è diventata la Signora degli appalti 
Marina Grossi, con la sua Selex, è al centro dell'inchiesta. All'esame i rapporti con Cola e 
Borgogni. Linda Lanzillotta, ex cda Enav: "Anche le ristrutturazioni negli scali gestite da 
Finmeccanica" 
di CARLO BONINI 



ROMA - Ora che la tempesta è cominciata, e i guai del Gruppo hanno la faccia di Marina 
Grossi e della sua "Selex Sistemi integrati", di cui è amministratore delegato, in 
Finmeccanica le lingue si fanno biforcute, le fronde prendono coraggio. "La Signora" - così 
la chiamano in piazza Monte Grappa - conosce la nemesi dell'agiografia che si fa 
maldicenza, del sussiego che si fa irriverenza. Forse perché, qualcuno immagina che 
buttare a mare lei possa significare tenere in sella lui, il Presidente e marito Pierfrancesco 
Guarguaglini.  
La storia della torinese d'acciaio che giovanissima si imbarca come ingegnere elettronico, 
che scala le gerarchie aziendali prima di diventare la moglie del Capo, le sue interviste 
celebrative di una vita di "eccellenza professionale" prima nel "Mbda", poi alle Officine 
Galileo, quindi all'Alenia Marconi System (poi "Selex"), diventano improvvisamente indizi 
del loro contrario.  
E questo con un occhio agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma, che tratteggia la 
"Signora" tutt'altro che indipendente nelle sue scelte, stretta come è tra Lorenzo Cola, il 
"consulente" che non deve bussare alla porta di Guarguaglini e che con lui comunica con 
un "telefono cellulare dedicato", e Lorenzo Borgogni, il capo delle Relazioni esterne di 
Finmeccanica che di Guarguaglini è da sempre l'alter ego. Quasi ne fosse sotto tutela. 
Comunque obbediente alle loro indicazioni che fanno di "Selex" il perno del Sistema di 
corruzione degli appalti Enav. E dunque: fin dove poteva arrivare davvero l'autonomia 
della "Signora"? E dove, al contrario, diventava cruciale il peso dei "consigliori" del marito? 
Se si deve stare a ciò che Cola racconta ai pubblici ministeri nei suoi ultimi interrogatori 
affrontati nel carcere di Rebibbia, la Grossi e la sua "Selex" "ereditano" nel rapporto con 
Enav un Sistema che li precede. "Il meccanismo delle sovrafatturazioni - dice Cola - era 
consolidato da tempo e serviva per creare fondi neri dai quali si attingevano soldi per 
manager e politici". Dunque, la "Signora" non deve fare altro che rendersene garante, 
lasciando che Cola e Borgogni, le appendici del marito, spiccino il lavoro sporco. Forse 
Cola dice la verità. Forse, e più probabilmente, la aggiusta a suo uso.  
È sufficiente ascoltare Linda Lanzillotta, già ministro del secondo governo Prodi, oggi 
senatrice dell'Api e soprattutto consigliere di amministrazione dell'Enav, "in quota 
opposizione", dal 2003 al 2006, primo governo Berlusconi. Di quegli anni, ha un ricordo 
ancora nitido. A cominciare, dice, da "ciò che rapidamente mi fu chiaro". "Finmeccanica, 
attraverso Alenia Spazio e Alenia Marconi aveva predisposto per Enav il software per il 
controllo del traffico aereo. Con una peculiarità, che già da sola mi appariva incredibile. 
Enav di quel software non era diventato proprietario. Pagava cifre colossali di affitto e 
manutenzione".  
C'è di più. Ricorda ancora la Lanzillotta: "Presto mi resi conto che non solo Enav 
dipendeva da Finmeccanica per la tecnologia, ma che la tecnologia si portava dietro, del 
tutto inopinatamente, il mattone. Mi spiego. Se c'erano da assegnare appalti edili negli 
aeroporti, ecco che veniva regolarmente scelta una società segnalata dal gruppo 
Finmeccanica. Come se per quella azienda l'esclusiva su un software dovesse significare 
anche quella sulla ristrutturazione di qualsiasi altro manufatto aeroportuale, come i bagni 
della torre di controllo di Malpensa. Se poi qualcuno, come la sottoscritta, insisteva nel 
mettersi di traverso, il problema veniva risolto con la segretezza degli affidamenti. 
Insomma, Enav procedeva a un'arbitraria attrazione delle opere edili nella segretezza 
normalmente assicurata alla fornitura delle tecnologie". 
I ricordi della Lanzillotta consentono di correggere in parte le parole di Cola e di ridare una 
qualche centralità alla Signora e alla sua Selex. Autorizzano a pensare che Marina Grossi 
non erediti il Sistema, ma contribuisca a tenerlo a battesimo. Il 2003, infatti, anno in cui la 
Lanzillotta mette piede per la prima volta nel cda di Enav e del Sistema avvista, solitaria e 
inascoltata, l'architettura, è anche l'anno in cui i protagonisti principali di questo affaire 
guadagnano contemporaneamente il proscenio. In quel 2003, infatti, Guarguaglini è da 



nemmeno un anno stato nominato al vertice di Finmeccanica, Marina Grossi, che è in 
Alenia, ne diventa la moglie, Guido Pugliesi è diventato amministratore delegato di Enav. 
Cominciano le fortune di Lorenzo Borgogni e Lorenzo Cola. Una coincidenza?  
 
 
LA REPUBBLICA 
Cgil, esplode ordigno nell'Ascolano 
Camusso: "Fare subito chiarezza" 
CASTEL DI LAMA (ASCOLI PICENO) - L'ingresso della sede Cgil a Villa Sant'Antonio 
(Ascoli Piceno) gravemente danneggiato e le vetrate di una palazzina di fronte in frantumi. 
È stato questo l'effetto provocato da un ordigno fatto esplodere la notte scorsa. Per 
fortuna, non ci sono stati feriti.  
L'ordigno, forse una bomba carta dotata di miccia, è esploso davanti alla Camera del 
Lavoro di via Monte Lieto 9, nella frazione di Villa Sant'Antonio, poco prima delle 2 del 
mattino. Gli abitanti della via, dove c'è anche una scuola, sono stati svegliati dal boato e 
dal rumore dei vetri andati in pezzi. Il portone della sede sindacale, in cristallo 
antisfondamento e ferro, è stato parzialmente divelto, con il vetro completamente crepato. 
Ridotta in schegge anche una finestra del palazzo che si affaccia di fronte. Pochi minuti 
dopo lo scoppio è accorsa una volante della Questura, per i primi rilievi: ma degli 
attentatori nessuna traccia, e la via non è sorvegliata da alcun circuito di telecamere 
esterne.  
Non nasconde sconcerto e preoccupazione il segretario provinciale della Cgil di Ascoli 
Piceno Giancarlo Collina: "Speriamo che si tratti di un gesto isolato - dice -, e che non 
tornino anni bui". "È difficile immaginare - si legge in una nota del sindacato - che un atto 
del genere, a poche ore dalla grande manifestazione di Roma, sia riconducibile ad una 
bravata o a teppismo comune, perché le modalità e il luogo scelto hanno un significato 
inconfondibile". "È evidente che quello che si è voluto colpire è un simbolo, quello della 
Cgil, che, soprattutto in un momento drammatico come quello attuale, continua ad essere 
punto di riferimento per la mobilitazione di giovani, studenti, lavoratori e pensionati".  
Camusso: "Subito chiarezza". Un "gravissimo atto" sul quale va "fatta al più presto 
chiarezza". Lo chiede il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, esprimendo 
"solidarietà e vicinanza al segretario provinciale della Cgil di Ascoli Piceno e a tutti i 
compagni e le compagne della Camera del Lavoro". 
Uil, piena solidarietà. La Uil esprime "piena solidarietà alla Cgil e condanna con fermezza 
l'atto di violenza ai danni della sede della Cgil di Castel di Lama", si legge in una nota del 
sindacato. "Ancora una volta, siamo di fronte ad un'azione intimidatoria che va respinta e 
condannata con decisione. È un episodio allarmante - prosegue la Uil - che deve indurre, 
ognuno per la propria parte, a non abbassare la guardia". 
Cisl: "Episodi da non sottovalutare". La segreteria confederale della Cisl ha espresso 
"vicinanza" e "solidarietà" alla Cgil, oltre che la "ferma condanna" per il "grave atto 
intimidatorio". "Nessuno deve sottovalutare questi ripetuti atti di aggressione che hanno 
colpito le sedi dei sindacati confederali - si legge nel comunicato - come è accaduto in 
moltissime occasioni in queste settimane alla Cisl. Ma il sindacato confederale e i 
lavoratori respingeranno con forza tutti i tentativi di chi vuole fermare con le intimidazioni e 
la violenza il corso delle riforme necessarie al paese ed al sistema industriale italiano". 
Nella notte fra il 3 e il 4 gennaio scorso, sempre a Castel di Lama, una bomba carta era 
stata fatta esplodere davanti alla sede del circolo locale del Pd: anche in quel caso, 
nessuna rivendicazione 
 
 
LA REPUBBLICA 



Bush e Zuckerberg, la strana coppia 
faccia a faccia in casa Facebook 
George W. negli uffici di Palo Alto per presentare il suo libro "Decision Point": è la prima 
intervista di un (ex) presidente al social network. Una sorpresa certamente poco piacevole 
per i fan democratici del fondatore. Tanto più che tra i due c'è un'inattesa sintonia  
dal nostro inviato ANGELO AQUARO 
NEW YORK - "A Facebook abbiamo l'onore di aver un sacco di ospiti che vengono a 
parlare delle loro differenti esperienze. E oggi è davvero un onore che George W. Bush, il 
43esimo presidente degli Stati Uniti, sieda qui tra noi per parlare del suo nuovo libro e 
della sua esperienza alla guida del paese...". Wow: ma è davvero Mark Zuckerberg quel 
ragazzo in jeans, felpa e scarpe da ginnastica che si alza in piedi e stringe la mano a 
questo signore che arriva sotto uno scroscio di applausi, camicia bianca e niente cravatta 
sotto la giacca chiara e i pantaloni kaki? Sì, è proprio lui, il miliardario più giovane del 
mondo, e questo è proprio Giorgino Dabliu, venuto negli uffici di Palo Alto a presentare il 
suo libro Decision Point per la prima intervista di un (ex) presidente a Facebook. 
Che incontro. E che sorpresa per i fan democratici di Mark che certamente arricceranno il 
naso di fronte alla straordinaria apertura di credito del social forum verso il presidente che 
ha trascinato l'America in guerre infinite e nella più grande crisi economica dai tempi della 
grande recessione. Perché avrà anche ragione Liz Gannes, l'informatissima blogger di "All 
Things Digital", la strana coppia s'è potuta ritrovare grazie soprattutto ai buoni uffici di Ted 
Ullyot, il vicepresidente e consigliere principe di Facebook che era vice assistente di Bush 
jr ai tempi della Casa Bianca. Ma la verità è che il presidente e il social manager, malgrado 
i 38 anni di differenza d'età, si sono trovati straordinariamente in sintonia. Fino al punto di 
scoprire di avere lo stesso nomignolo, The Decider, il decisivo, colui che decide: il 
decisionista.  
"The Decider???" ha eslamato Bush quando il moderatore ha detto che anche Mark 
veniva chiamato così. "No, per carità, non farlo: suonava talmente cool quando decisi di 
usarlo io!". Ma la somiglianza con quel signore in giacca è sembrata da subito un 
complimento al signorino in felpa. Quando, per esempio, in questo vero e proprio talk 
show (Mark: "Come è andata la presentazione?". George: "Beh, non sei Jay Leno...". E 
Mark: "Mi dispiace ma non guardo mai la tv") è saltato fuori il discorso sulle critiche che un 
leader è costretto a ricevere, il buon George si è rivolto a Mark: "Tu sai di cosa stiamo 
parlando, vero?". E lui, l'uomo accusato di violare la privacy di mezzo mondo, il ragazzino 
miliardario ritratto senza scrupoli nel film The Social Network,  ha prontamente risposto: 
"Qui non abbiamo ricevuto tutte quelle critiche che può ricevere un presidente: ma ne 
abbiamo avute".  
Il duetto è andato avanti per quasi un'ora con i due che hanno continuato a farsi i 
complimenti: l'importanza di essere un leader, l'importanza di inseguire un sogno come 
quello di Facebook, le capacità di resistenza di George e la capacità d'innovazione di 
Mark, "altrimenti non saresti qui dove sei....". "Scusa, non vorrei sembrare troppo 
elogiativo", scherza Bush. "Mi ha preso in giro abbastanza", risponde con deferenza Mark. 
Quando il moderatore dice che i due hanno in comune l'impegno per l'educazione (Bush 
aveva avviato la prima riforma bipartisan destinata ai bambini più poveri, Zuckerberg ha 
appena donato 100 milioni di dollari alle scuole del suo New Jersey) l'ex presidente ha 
sbottato: "Ma se lui non è neppure laureato!". E poi, come se fosse sul set di Happy Days, 
ha dato "il cinque" incrociando con Mark le nocche della mano destra. 
Sulle questioni più spinose naturalmente si è sorvolato. Il moderatore ha lanciato una 
domanda di un utente Facebook che si identificava come "Bono" e che chiedeva ragione 
della guerra in Afghanistan. Ma Bush, qui, ha preferito rimandare al suo libro, dove, dice, è 
spiegato tutto (e dove fra l'altro proprio a proposito di Bono confessa in un aneddoto tutta 
la sua ignoranza sul rock. "Stasera incontrermo Bono per il caso dei debiti del Terzo 



Mondo", gli dice un assistente. E lui: "Ah, sì, Bono, non è quello che era sposato a 
Cher?").  
Gli chiedono di WikiLeaks, e l'uomo che autorizzò le torture e il giro di vite sui diritti civili 
adesso dice: "Quando tu hai una conversazione con un leader straniero e questa finisce 
su un giornale, a quelli non piace. E non piace neppure a me. Perché queste 
conversazioni si basano sulla fiducia". Ha una parola buona però per il suo successore, 
giura che non lo criticherà come lui non è  stato criticato dal suo predecessore Bill Clinton. 
Dice, anzi, che Barak Obama "ha gestito bene la questione dell'Afghanistan, facendo la 
cosa giusta con l'aumento delle truppe". Insomma proprio quello che i sondaggi 
contestano al presidente. 
Ma la parte più esilarante del dibattito è quando Bush confessa le sue (in)esperienze 
tecnologiche. Quali sono gli apparecchi che usa? "Prima ero un tipo da BlackBerry, oggi 
da iPad". Il moderatore: "Ho letto che quando era alla Casa Bianca usava anche un iPod". 
Bush: "Ah, sì, conta anche quello?". Il moderatore: "Beh, è tecnologia anche quella". 
Risate del pubblico, l'ex presidente che sorride e fa l'occhiolino a Zuckerberg. Il 
moderatore insiste: "Posso chiederle che canzoni ha dentro?" Bush: "Non lo uso più...". 
Naturalmente l'ex leader degli Stati Uniti confessa anche di usare, chissà perché tra i 
gadget, "the" Facebook, mettendoci l'articolo che il social network ha tagliato da una vita, 
facendo però confusione e dicendo che ha 600mila amici, che il motore non gestirebbe 
mai, e infatti 600mila sono solo quelli a cui "piace" la pagina di George W. Bush. Ma come 
mai la scoperta di Facebook? "Prima di tutto io amo la capacità di impresa, amo un Paese 
che permette a qualcuno come te di avere un sogno, e di far lavorare un sacco di gente, e 
di dare la chance di creare lavoro e ricchezza. Ma soprattutto sono un uomo di marketing: 
e sono andato su Facebook perché era il posto migliore dove vendere il mio libro!". La 
verità, alla fine, trionfa sempre.  
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Iran, il messaggio di Israele agli Usa 
"Banche italiane timide sulle sanzioni" 
di MARCO PASQUA 
Gli Usa contro WikiLeaks "Linea dura contro i criminali"Le preoccupazioni per gli affari che 
legano le banche italiane e tedesche all'Iran e la mancata applicazione delle sanzioni, 
hanno spinto Israele a sollecitare il sottosegretario al Tesoro Usa ad esercitare pressioni 
anche sul governo italiano, come si apprende dai documenti pubblicati da Wikileaks. 
L'argomento viene discusso durante la visita in Israele del Sottosegretario Usa, 
responsabile per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Stuart A. Levey, il 16 e 17 
novembre 2008. Ne parla un cablogramma diplomatico del 10 dicembre, preparato 
dall'ambasciata americana a Tel Aviv, e inviato anche alla sede diplomatica di via Veneto, 
a Roma. Levey incontra il ministro degli Esteri israeliano, Tzipi Livni, il direttore del 
Mossad, Meir Dagan, e altri rappresentanti del governo.  
 
Al centro della discussione ci sono le sanzioni verso le banche iraniane e la lotta ai 
finanziamenti ai terroristi. Anche in questo caso, le rivelazioni di Wikileaks sembrano 
spiegare il "sollievo" espresso oggi dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. "I 
documenti mostrano diverse fonti che sostengono le valutazioni israeliane, specie 
sull'Iran", ha detto Netanyahu. Nel documento, gli americani sembrano sostanzialmente 
condividere le preoccupazioni di Israele, e sono d'accordo nell'esporre alla comunità 
internazionale le attività illecite condotte dalla Central Bank of Iran. E' di questa che si 
parla nell'incontro di novembre, quando gli israeliani sollecitano l'America a denunciare le 
sue attività illecite, visto che queste "rappresentano una minaccia al sistema finanziario 
internazionale".  



La banca, secondo gli israeliani, starebbe aiutando settori commerciali e bancari iraniani a 
"raggirare le sanzioni" imposte al Paese. Dell'Italia si parla in un altro incontro al quale 
prendono parte anche Yossi Gal, direttore generale del Ministero degli Esteri israeliano, e 
Alon Bar, vice direttore Generale per gli Affari Strategici. L'oggetto della discussione sono i 
progressi fatti dalle banche europee nell'ambito degli sforzi per la non-proliferazione. E' 
Gal a lamentarsi della situazione in Italia e Germania, visto che questi Paesi "starebbero 
venendo meno all'impegno di far rispettare le sanzioni nei loro settori bancari".  
Gal si rivolge direttamente a Levey, anticipandogli che il ministero degli Affari esteri di 
Israele "stava progettando una visita in Italia, nel mese di dicembre", pur tra molte 
incertezze, visto che non sapeva se i suoi tentativi di persuadere i politici sarebbero riusciti 
a tradursi in azioni concrete. Dubbi analoghi vengono avanzati sul sistema bancario 
tedesco, dove "le resistenze da parte della burocrazia e del settore privato spesso 
compromettevano i tentativi da parte di alcune figure politiche di migliorare la normativa 
tedesca".  
Al termine dell'incontro, gli israeliani sollecitano il sottosegretario Usa ad esercitare 
pressione, insieme ad Israele, sui governi e sui settori bancari tedeschi e italiani, "affinché 
si impegnino ancora di più". Levey, da parte sua, evidenzia anche gli sforzi del ministero 
del Tesoro Usa di estendere le sanzioni all'Iran ai settori delle spedizioni e delle 
assicurazioni: "In questo senso  -  dice, per rassicurare gli israeliani  -  abbiamo trovato 
validi partner in Europa e nel Regno Unito per proseguire con questi sforzi". 
Un anno dopo, il presidente russo Dmitri Medvedev confessa le difficoltà che sta 
incontrando nei rapporti con l'Iran. A rivelarlo è il personale dell'ambasciata italiana a 
Mosca, che riferisce di una confidenza fatta dal presidente a Silvio Berlusconi. "Avere a 
che fare con l'Iran è frustrante", avrebbe detto Medvedev, secondo il rapporto datato 14 
dicembre, stilato dall'ambasciata americana a Mosca, e avente per oggetto i problemi tra 
la Russia e Teheran. E questo nonostante "i rapporti ufficiali del governo russo e dei 
media definiscano le relazioni tra Russia e Iran in piena salute". "Privatamente  -  nota il 
cablogramma  -  ci sono serie tensioni, su argomenti come la fornitura degli S-300 a 
Teheran e la possibilità che la Russia possa sostenere le sanzioni". I nostri diplomatici, 
riferendo le confidenze di Medvedev, fanno sapere che il presidente russo "era infastidito 
dal fatto che l'Iran avesse rifiutato la proposta relativa al Reattore di Ricerca a Teheran (il 
TRR)". "Una reazione  -  nota il cablogramma  -  che dimostrava una carenza di fiducia nei 
confronti della Russia". Sul fronte delle sanzioni, la Russia non è del tutto convinta della 
loro efficacia, ma fa notare che queste potrebbero far capire all'Iran che "è ora di cambiare 
direzione". Sempre citando le confidenze di Medvedev, questi avrebbe ammesso di "non 
sapere chi prende le decisioni a Teheran". 
 
........... 
 
IL CORRIERE 
Pirata etico o criminale? I segreti di Julian 
Le mosse dell'hacker in fuga Ha raccolto un milione di dollari «Prossimo obiettivo le 
banche» 
MILANO - Stavolta il «direttore di Wikileaks» non si è presentato in carne e ossa per 
difendere la diffusione degli ultimi file riservati, come fece invece a Washington ad aprile, o 
a Londra a luglio e ad ottobre. Solo un breve collegamento video, da luogo ignoto, per 
parlare ai giornalisti ad Amman, in Giordania. L'aria si fa irrespirabile intorno a Julian 
Assange, l'australiano 39enne dai capelli bianchi, gli occhi freddi e la voce baritonale che 
nel 2006 ha fondato Wikileaks. Mentre si moltiplicano i politici che vogliono vederlo sotto 
processo - e il ministro della Giustizia Usa, Eric Holder, annuncia l'avvio di indagini penali - 
potrebbe rischiare pure di perdere il passaporto. Il ministro della Giustizia australiana 



Robert McClelland ieri non l'ha escluso. Assange è un nomade. Non resta mai più di sei 
settimane nello stesso posto. Vaga con lo zaino pieno di cellulari, tessere telefoniche, hard 
drive e calzini. Si dimentica di mangiare, dorme poco, secondo un ritratto del New Yorker. 
Gli ultimi 8 mesi sono stati frenetici. A marzo in Islanda ha preparato con lo staff il video 
che mostra la strage Usa di civili in Iraq, in America l'ha presentato, poi è andato in Svezia, 
uno dei paesi dove ci sono i server di Wikileaks, ma i rapporti con due donne hanno 
portato ad un mandato d'arresto contro di lui per stupro e molestie (lui dice che il sesso era 
consensuale). Poi Berlino, Londra... Il 4 novembre alla tv elvetica diceva che avrebbe 
chiesto asilo in Svizzera.  
E intanto il mondo si chiede: «hacker etico» o criminale? Per i fan, è un paladino della 
verità. Per i critici, avido di pubblicità, è pronto a diffondere dati che mettono a rischio 
molte vite. Non avendo censurato i nomi contenuti nei file riservati su Iraq e Afghanistan 
diffusi a luglio e a ottobre, è stato criticato per aver messo a rischio, tra gli altri, i 
collaboratori locali degli Usa. Prima di quest'ultimo scoop, denominato «Cablegate», però, 
ha inviato un'email al dipartimento di Stato Usa offrendo di cancellare i nomi di eventuali 
persone a rischio. Washington ha risposto che non negozia con lui, che ha replicato: «I 
rischi sono un pretesto. Volete nascondere prove di abusi dei diritti umani e altri crimini». 
Per Assange la vera battaglia non è tra destra e sinistra, tra fede e ragione, ma tra 
l'individuo e le istituzioni, che per definizione corrompono lo spirito umano. Ieri notte in 
un'intervista a sorpresa a Forbes ha annunciato che il suo prossimo obiettivo «è una 
grande banca americana». Quale non l'ha detto. «In uno di quei settori che sono 
estremamente ben pagati - ha però aggiunto - come Goldman Sachs». 
Al suo fianco, 40 volontari fidati e altri 800 che mantengono i server in luoghi sconosciuti, 
secondo il New York Times. I soldi? Secondo il Wall Street Journal, nei primi 8 mesi del 
2010 Wikileaks ha raccolto 1 milione di dollari, dopo un appello lanciato a dicembre 
quando il sito aveva chiuso per mancanza di fondi. PayPal ha chiesto spiegazioni per 
l'improvvisa ondata di denaro. Il sito ha spiegato: «Non ricicliamo mica denaro sporco, 
sono donazioni». Non mancano le critiche per i «fondi oscuri», in gran parte ricevuti 
presso la fondazione Wau Holland protetta dalla legge tedesca. E poi «siamo registrati 
come biblioteca in Australia, fondazione in Francia, giornale in Svezia», ha spiegato 
Assange. Ma il suo vero problema, secondo alcuni giornali, è che alcuni volontari lo stanno 
abbandonando definendolo «dispotico». In estate ha sospeso il numero due, Daniel 
Domscheit-Berg che lamenta che Assange ormai è ossessionato dalla battaglia contro gli 
Usa. La chat e l'invio di materiali al sito sono adesso sospesi per la mancanza di staff, 
ipotizza qualcuno. Assange s'infuria se interrogato su questi argomenti: ha accusato il 
New York Times di comportarsi da tabloid e a Larry King della Cnn ha detto che dovrebbe 
«vergognarsi» a fare domande «sensazionalistiche» mentre i file sull'Iraq «provano la 
morte di 109.000 persone».  
Viviana Mazza 
 
 
IL CORRIERE 
«Per il vostro premier è un'occasione: scelga finalmente la trasparenza» 
NEW YORK - «Wikileaks è un'organizzazione di irresponsabili che, per il modo in cui sta 
diffondendo le informazioni riservate in suo possesso, oltre che per la loro natura, ha 
scelto di massimizzare il suo atteggiamento irresponsabile e destabilizzante. Detto questo, 
in un solo caso - quello del colloquio tra il generale David Petraeus e il presidente dello 
Yemen sulla partecipazione americana ai raid contro Al Qaeda, che era sempre stata 
negata da Saleh - i documenti fin qui pubblicati contengono notizie originali che possono 
avere conseguenze gravi. Nel caso specifico rischiano di compromettere la lotta contro il 
terrorismo in un'area cruciale del mondo. Il resto sono valutazioni che possono creare 



imbarazzi o anche seri danni politici e diplomatici, ma che non contengono novità 
sostanziali: già si sapeva che i governi arabi del Golfo vedono nell'Iran nucleare una 
minaccia mortale e vorrebbero un atteggiamento più deciso degli Usa. Così come si 
sapeva che Silvio Berlusconi viene considerato un leader inaffidabile e incapace. Certo, 
adesso è scritto nero su bianco in un rapporto diplomatico e questo può avere 
conseguenze». 
Sidney Blumenthal, il consigliere più vicino a Bill Clinton durante i suoi ultimi quattro anni 
alla Casa Bianca, che è stato anche il «braccio destro» di Hillary Clinton durante la 
campagna elettorale del 2008, è un osservatore privilegiato del caso Wikileaks che può 
permettersi di usare un linguaggio particolarmente tagliente, dato che oggi non ha alcun 
incarico pubblico. Dal suo ufficio di Washington analizza con freddezza il caso che sta 
scuotendo la politica estera americana, mettendo a dura prova i rapporti di Washington 
con alcuni suoi alleati chiave. 
Berlusconi alleato inaffidabile? Lei usa parole forti. 
«Non parlo del Paese, l'Italia. Parlo della persona. Che il premier italiano tenda a 
comportarsi da "clown" non è certo una novità. Chiunque gira per Washington sa che i 
rapporti con lui sono generalmente considerati fonte di imbarazzo. Non trovo affatto strano 
che questo clima si rifletta anche su note diplomatiche che erano destinate - per la loro 
stessa natura - a restare riservate. È chiaro che quella non è la posizione del governo 
americano, ma quelle parole fanno riferimento a preoccupazioni reali». 
I sospetti sono incentrati soprattutto sui rapporti di Berlusconi con il vertice politico della 
Russia. Viene avanzato anche il sospetto di un interesse economico privato del presidente 
del Consiglio italiano negli affari con Mosca nel settore dell'energia. 
«Anche in questo caso di tratta di voci che, come riferito più volte dalla stampa, circolano 
da tempo. Questa è una buona occasione per Berlusconi per dare risposte chiare, per 
mostrare un po' di quella trasparenza che fin qui è mancata. Quali sono state le reazioni 
del governo italiano?». 
Il ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha definito il caso Wikileaks l'«11 settembre della 
diplomazia», mentre i collaboratori del premier dicono che Berlusconi ha reagito con una 
risata alla pubblicazione dei documenti.  
«Non so giudicare il paragone con l'11 settembre. Ognuno, del resto, sceglie la metafora 
che trova più efficace. La risata, invece, mi pare un modo di sottrarsi, di non rispondere». 
Le note diplomatiche sono di parecchio tempo fa e accusano Berlusconi di avere rapporti 
talmente stretti con Putin da sembrare il suo portavoce in Europa. Poi, però, la Casa 
Bianca di Obama ha cambiato rotta nei rapporti con Mosca, cercando di creare relazioni 
più distese e una collaborazione più fruttuosa: il cosiddetto «reset» dei rapporti Usa-
Russia che ha portato, tra l'altro, al nuovo accordo Start sul disarmo nucleare. 
«Washington considera Putin e Medvedev due realtà distinte da trattare con due approcci 
ben diversi». 
Certo, Washington punta su Medvedev, ma i diplomatici Usa descrivono il presidente 
come il Robin del Batman-Putin. 
«Non sopravvaluterei il significato di una delle tante informative diplomatiche inviate 
quotidianamente». 
Che, però, hanno conseguenze gravi, una volta rivelate. 
«Non c'è dubbio. È per questo che ho parlato di rivelazioni irresponsabili. Danneggiano i 
rapporti tra gli alleati del mondo libero, quello nel quale Wikileaks può operare. Ci saranno 
conseguenze politiche e diplomatiche, forse anche danni elettorali. E il governo Usa dovrà 
cambiare radicalmente il modo di trasmettere informazioni riservate. Ci sarà un prezzo da 
pagare anche in termini di trasparenza: paradossalmente un'organizzazione che dice di 
voler fare luce ovunque provocherà un effetto opposto». 



Blumenthal, che non ha potuto seguire la Clinton al Dipartimento di Stato per l'ostracismo 
di Obama dopo le durezze della campagna elettorale, si dice infine colpito dal fatto che 
finora non sia venuto fuori quasi nulla sui rapporti con la Cina e, soprattutto, Israele: «Che 
Netanyahu sia uno che non mantiene le promesse non è certo uno scoop». 
Massimo Gaggi  
 
 
IL CORRIERE 
Riforma che va difesa 
UNIVERSITA', IL REALISMO NECESSARIO 
«Del valore dei laureati unico giudice è il cliente; questi sia libero di rivolgersi, se a lui così 
piaccia, al geometra invece che all'ingegnere, e libero di fare meno di ambedue se i loro 
servigi non gli paiano di valore uguale alle tariffe scritte in decreti che creano solo 
monopoli e privilegi». (Luigi Einaudi, La libertà della scuola, 1953). 
Il ministro Gelmini non ha il coraggio di Luigi Einaudi, non ha proposto di abolire il valore 
legale dei titoli di studio. Né la sua legge fa cadere il vincolo che impedisce alle università 
di determinare liberamente le proprie rette, neppure se le maggiori entrate fossero 
interamente devolute al finanziamento di borse di studio, cioè ad «avvicinare i punti di 
partenza» (Einaudi, Lezioni di politica sociale, 1944). Né ha avuto il coraggio di separare 
medicina dalle altre facoltà, creando istituti simili a ciò che sono i politecnici per la facoltà 
di ingegneria. Perché a quella separazione si oppongono con forza i medici che grazie al 
loro numero oggi dominano le università e riescono a trasferire su altre facoltà i loro costi. 
Ma chi, nella maggioranza o nell'opposizione, con la sola eccezione del Partito Radicale, 
oggi appoggerebbe queste tre proposte? La realtà è che la legge Gelmini è il meglio che 
oggi si possa ottenere data la cultura della nostra classe politica. 
Il risultato, nonostante tutto, non è poca cosa. La legge abolisce i concorsi, prima fonte di 
corruzione delle nostre università. Crea una nuova figura di giovani docenti «in prova per 
sei anni», e confermati professori solo se in quegli anni raggiungano risultati positivi 
nell'insegnamento e nella ricerca. Chi grida allo scandalo sostenendo che questo significa 
accentuare la «precarizzazione» dell'università dimostra di non conoscere come 
funzionano le università nel resto del mondo. Peggio: pone una pietra tombale sul futuro di 
molti giovani, il cui posto potrebbe essere occupato per quarant'anni da una persona che 
si è dimostrata inadatta alla ricerca. 
«Non si fanno le nozze con i fichi secchi», è la critica più diffusa. Nel 2007-08 il 
finanziamento dello Stato alle università era di 7 miliardi l'anno. Il ministro dell'Economia lo 
aveva ridotto, per il 2011, di un miliardo. Poi, di fronte alla mobilitazione di studenti, 
ricercatori, opinione pubblica e alle proteste del ministro Gelmini, Tremonti ha dovuto fare 
un passo indietro: i fondi sono 7,2 miliardi nel 2010, 6,9 nel 2011, gli stessi di tre anni fa. 
«La legge tradisce i giovani che oggi lavorano nell'università, non dando loro alcuna 
prospettiva». Purtroppo ne dà fin troppe. Per ogni dieci nuovi posti che si apriranno, solo 
due sono riservati a giovani ricercatori che nell'università non hanno ancora avuto la 
fortuna di entrare: gli altri sono destinati a promozioni di chi già c'è. 
La legge innova la governance delle università: limita l'autoreferenzialità dei professori 
prevedendo la presenza di non accademici nei consigli di amministrazione (seppure il 
ministro non abbia avuto la forza di accentuare la «terzietà» del cda impedendo che il 
rettore presieda, al tempo stesso, l'ateneo e il suo cda). Per la prima volta prevede che i 
fondi pubblici alle università siano modulati in funzione dei risultati. 
La valutazione è l'unico modo per non sprecare risorse, per consentirci di risalire nelle 
graduatorie mondiali e fornire agli studenti un'istruzione migliore. Per questo l'Anvur, 
l'Agenzia per la valutazione degli atenei, è il vero perno della riforma. Purtroppo il ministro 
Mussi, che nel precedente governo la creò, ne scrisse un regolamento incoerente con la 



legge. Fu bocciato dal Consiglio di Stato e ha dovuto essere riscritto da zero con il risultato 
che l'Anvur parte soltanto ora. 
La legge però non deve essere approvata ad ogni costo. Agli articoli ancora da discutere 
sono opposti (dall'opposizione, ma anche dalla Lega) emendamenti che la 
snaturerebbero. Uno alquanto bizzarro, dell'Udc, abroga il Comitato dei garanti per la 
ricerca, introdotto su richiesta del Gruppo 2003, i trenta ricercatori italiani i cui lavori hanno 
ottenuto il maggior numero di citazioni al mondo. La scorsa settimana Fli ha proposto che i 
18 milioni che la legge finanziaria destina ad aumenti di stipendio per chi nell'università già 
c'è non siano riservati ai giovani, ma estesi a tutti. Così quei 18 milioni si sarebbero tradotti 
in venti euro al mese in più per tutti, anziché quaranta al mese per i giovani. 
Fortunatamente quell'emendamento non è passato. Ma altri sono in agguato, tra cui alcuni 
che introducono ope legis di vario tipo. Se passassero, meglio ritirare la legge. 
 
Il Pd ha annunciato che voterà contro. Davvero Bersani pensa che se vincesse le elezioni 
riuscirebbe a far approvare una legge migliore? Migliore forse per chi nell'università ha 
avuto la fortuna di riuscire a entrare. Dubito per chi ne è fuori nonostante spesso nella 
ricerca abbia ottenuto risultati più significativi di chi è dentro.  
Francesco Giavazzi 
 
 
IL CORRIERE 
Fazio: chi non si sente rappresentato  
può sempre fare un'altra trasmissione 
Benedetta Tobagi rende omaggio al padre Walter. Saviano racconta il terremoto in 
Abruzzo l'ultima puntata di "Vieni via con me" 
Ultima puntata di "Vieni via con me", a metà della quale è stata anche data la notizia in 
diretta della morte del regista Mario Monicelli. Fabio Fazio l'aveva aperta precisando che 
se qualcuno non si è sentito rappresentato da "Vieni via con me" può sempre fare 
«un’altra trasmissione». Il conduttore ha tracciato il suo bilancio senza dimenticare le 
polemiche che hanno accompagnato il programma. «Ho imparato - ha detto il conduttore - 
che la Rai è ancora un pezzo importante di questo Paese, anche se spesso dimentica di 
esserlo; ho imparato che per molti televisione pubblica vuol dire che siccome è di tutti, 
allora non si può dire niente; ho imparato che per molti altri televisione di Stato vuol dire 
televisione dei partiti; ho imparato che aveva ragione il poeta Edoardo Sanguineti quando 
disse: "Le parole sono potenti, non sprecatele"; ho imparato che qualcuno si definisce pro-
vita, come se qualcun altro potessi definirsi pro-morte; ho imparato che ai racconti si può 
replicare solo con altri racconti. Chi non si è sentito rappresentato da questa trasmissione, 
può farne un'altra: e noi la guarderemo volentieri». E ancora: «Ho imparato che tutti quelli 
che vogliono spiegarti che cosa piace al pubblico per fortuna non lo sanno; ho imparato 
che Roberto Saviano è molto telegenico; ho imparato che la scorta di Roberto Saviano, 
non contenta di vederselo davanti tutto il giorno, lo guarda anche la sera in televisione. Ho 
imparato che tutti sapevano che al Nord c'è la 'ndrangheta, ma se lo erano dimenticati; ho 
imparato che nessuno sapeva che la spazzatura del Sud arriva anche dal Nord; ho 
imparato che le facce della gente comune e le facce della gente famosa spesso sono le 
facce della stessa medaglia».  
TOBAGI - Tra gli spunti della puntata anche l'omaggio a Walter Tobagi, letto dalla figlia 
Benedetta che ha elencato le cose ereditate dal padre: tra queste, «migliaia di libri; il 
sorriso; 98 quaderni pieni di pensieri; la fierezza di portare il suo cognome; l'amore per la 
storia e la speranza di aprire finalmente gli archivi per poterla scrivere; gli occhi; 
l'importanza di ascoltare gli altri; tante lettere, ma soprattutto quella del Natale 1978 a mia 
madre; la mania di scrivere lettere, il potere della gentilezza; una bella definizione di 



giornalismo: "Poter capire, voler spiegare"; una vecchia Olivetti verde; l'amore per la 
complessità; una lunga sciarpa di lana che mi protegge come un abbraccio; l'indignazione; 
la lucidità dei suoi articoli». E ancora una frase di Gregorio Magno: «Se la verità provoca 
uno scandalo, meglio accettare lo scandalo che abbandonare la verità; la nostalgia di 
quello che ci hanno tolto; la convinzione che il terrorismo e la violenza si combattono 
rendendo la società più giusta; la consapevolezza che migliorare le cose è molto difficile, 
ma è possibile» e, per chiudere, «la vita». 
A L'AQUILA BOMBA A OROLOGERIA - E' stata poi la volta di Roberto Saviano che ha 
raccontato il terremoto a L'Aquila. I ragazzi morti nella Casa dello studente all'Aquila, 
crollata con la scossa del 6 aprile 2009, ha detto lo scrittore «si definiscono vittime del 
terremoto. Ma forse non è così, c'è qualcosa in più: secondo le perizie della procura quel 
palazzo era una bomba a orologeria, era fatto male. Dunque non vittime solo del 
terremoto, ma anche e soprattutto del cemento, della cattiva costruzione». Nel suo 
monologo Roberto Saviano ha poi messo in fila i numeri della tragedia: 308 vittime, oltre 
1.550 feriti, più di 65 mila sfollati, 23 mila case distrutte in cinque province. «La procura - 
accusa Saviano - dice che c'erano errori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
e nell'ala crollata mancava un pilastro: le concause sono lì che urlano in questa perizia», 
ha aggiunto lo scrittore, dando poi la parola a Lilli Centofanti, sorella di Davide, uno dei 
ragazzi della Casa dello Studente, che ha letto l'elenco delle anomalie nella costruzione 
dell'edificio. 
IL «COSTO» DEI VOTI - Nono solo L'Aquila però. Citando alcune inchieste della Dda, 
Saviano fa l'elenco del "costo" dei voti, portando come esempio della Campania, «dove si 
va dai 20 ai 50 euro, un seggio alla Regione fino a 60 mila euro e i politici lo sanno. Le 
europee costano meno». «Il voto di scambio - dice l'autore di Gomorra - ti sembra 
conveniente, all'apparenza, ma non lo è: ti dà una cosa ma ti toglie tutto il resto». «Non 
partecipare alla vita del proprio Paese - ha aggiunto Saviano - significa consegnarlo in 
mano a coloro che sanno organizzare il consenso: la politica così si è ridotta a scambio» e 
«la democrazia è spesso determinata da questi meccanismi».  
L'ELENCO DI BIAGI - Dopo l'omaggio a Walter Tobagi, c'è stato anche spazio per il 
ricordo di Enzo Biagi, affidato a una serie di frasi del celebre giornalista sull'Italia lette da 
Fabio Fazio e Roberto Saviano. Tra le altre: «Gli italiani non esistono. Nessuno è riuscito 
neppure a catalogarli. Venire al mondo a Palermo o a Catania, è già una classifica. Qui si 
può morire di mafia come di cassa integrazione».  
GLI ALTRI OSPITI - Grande spazio occupato dallo show di Dario Fo, che ha ripreso alcuni 
dei consigli de "Il Principe" di Macchiavelli: mentire e ripetere la menzogna fino quasi a 
trasformarla in verità; stare attenti alle fazioni che rischiano di trascinarti nella rovina; non 
farsi cogliere nella condizione di essere ricattato o ricattabile, ma eventualmente attaccare 
il proprio accusatore accusandolo di atti indegni. Milena Gabanelli ha invece letto l'elenco 
delle cause e le richieste dei danni chiesti a Report mentre una ricercatrice ha raccontato 
le difficoltà che incontrano nel suo lavoro in Italia mentre il procuratore Antimafia Piero 
Grasso ha elencato cosa serve per vincere la lotta alla Mafia.  
«GRAZIE ANCHE A CHI NON CI HA AIUTATO» - In conclusione i ringraziamenti finali: «a 
tutta la gente che ci ha aiutato, a Raitre, a Ruffini, a Mazzetti», ma anche «a quelli che non 
ci hanno aiutato perché hanno reso ancor più bella questa trasmissione» ha detto Fabio 
Fazio in chiusura dell'ultima puntata di "Vieni via con me". Anche Susanna, operatrice 
dello studio Rai di "Vieniviaconme", insieme agli altri lavoratori dello studio, ha scritto un 
elenco: «la tv che ci piace è quella che ci pone in grado di rappresentare una finestra sul 
mondo, e non il mondo visto dalla finestra. La tv che ci piace è quella che ci ha consentito 
di fare squadra, ponendo il meglio della nostra professionalità al servizio di un progetto 
degno, piccolo o grande che sia». E ancora: «la tv che ci piace è quella che lascia spazio 
a tutta la gamma della commozione, con l'unica eccezione del riso sguaiato e della lacrima 



a comando. La tv che ci piace è quella che ci riconsegna il senso di appartenenza a una 
grande azienda di servizio pubblico».  
 
................. 
IL GIORNALE 
Hillary Clinton è furiosa "Puniremo i colpevoli" Assange rischia grosso 
di Fausto Biloslavo 
Il giorno dopo l’inizio delle rivelazioni del sito Wikileaks l’America rilancia. La falla nel 
sistema di protezione dei dati fa male a Barack Obama e al segretario di Stato Hillary 
Clinton. Ed è lei a parlare. È lei a minacciare. L’obiettivo è Julian Assange, il fondatore di 
Wikileaks: «Linea dura contro chi ha rubato quei documenti». È la prima volta che un 
esponente dell’amministrazione usa toni così diretti. È la prima volta che il governo Usa 
dichiara guerra al sito, ai suoi creatori e ai suoi eventuali protettori. E lo fa nel giorno in cui 
altre rivelazioni fanno il giro del mondo. C’è, per esempio, la riunione segreta fra il ministro 
degli Esteri Franco Frattini e il segretario della Difesa americano, Robert Gates, su 
Afghanistan e Iran, l’incontro confidenziale degli americani con Piero Fassino, e quello con 
gli uomini dell’Eni sugli investimenti nella Repubblica degli ayatollah. Non c’è soltanto 
gossip anti-Berlusconi nei documenti riservati riguardanti l’Italia tirati fuori da Wikileaks. E 
arriveranno altre carte anche sul governo Prodi. Al momento sono poche centinaia i file 
riservati americani messi in rete dal sito.  
Frattini e Gates si incontrano a Roma l’8 ottobre e la notizia più allarmante riguarda la 
concreta possibilità di una guerra con l’Iran. Il capo del Pentagono dichiara che «se non ci 
saranno progressi nei prossimi mesi, rischiamo la proliferazione nucleare nel Medio 
Oriente e la guerra provocata da un attacco israeliano, o tutte e due le cose». Gates 
prevede «un “mondo diverso”, in 4-5 anni, se l’Iran svilupperà un’arma nucleare». Frattini 
appoggia le pressioni sull’Iran e secondo il documento sostiene che «non si può credere 
ad Ahmadinejad (il presidente iraniano, nda)». Non soltanto: il nostro ministro degli Esteri 
è «frustrato» dal «doppio gioco» della Turchia «con l’Europa e l’Iran». Frattini, però, 
ottiene la luce verde degli americani per cooperare con gli iraniani lungo la frontiera 
afghana con l’obiettivo di diminuire «il traffico di droga e armi». Nell’area sono dispiegati i 
4mila soldati italiani. Gates si complimenta con l’Italia per l’appoggio in Afghanistan e 
chiede altri carabinieri per l’addestramento di truppe locali.  
Gli americani tengono contatti anche con l’opposizione di centro sinistra. Un documento 
confidenziale dell’ambasciata americana a Roma descrive l’incontro in gennaio fra Richard 
Kessler, direttore dello staff del Comitato degli Affari Esteri americano, e Fassino. Sull’Iran 
l’esponente del Partito democratico propone agli americani di «cambiare l’ordine di 
priorità» ovvero «una maggiore flessibilità sulla questione nucleare e più duri sui diritti 
umani». Il Pd appoggia «l’aumento della presenza militare in Afghanistan», ma chiede un 
maggior intervento a favore di governabilità e sviluppo. Nello stesso documento 
confidenziale i rappresentanti dell’Eni spiegano agli americani che le attività in Iran «si 
sono già abbassate al livello minimo» ma continueranno fino al recupero degli 
investimenti. L’Eni ammette l’esistenza di una «zona grigia» fra nuovi e vecchi interventi. 
Gli investimenti complessivi dell’Eni in Iran sono valutati in tre miliardi di dollari. Il 60% è 
già stato recuperato.  
 
 
IL GIORNALE 
Fazio-Saviano, addio arrogante: Rai è cosa loro 
di Stefano Filippi 
Roberto Saviano e Fabio Fazio si sono giocati tutto nelle prime tre puntate di Vieni via con 
me. Ieri sera era l’ultima, volevano tirare fino a mezzanotte, ma la Rai li ha limitati entro il 



solito orario, e gli ha fatto un grosso piacere. Esaurite le frecce contro Berlusconi, la Lega 
e il Nord, alla nuova coppia d’oro di Raitre non sono rimaste che le spente guitterie di 
Dario Fo alle prese con Machiavelli e un dolente monologo dell’autore di Gomorra sui 
terremoti che hanno devastato il Meridione, dall’Irpinia all’Aquila. Le ultime energie erano 
state spese nelle interviste della vigilia. «Ora mi fermo un po’ per cercare di ricostruirmi 
una vita», ha detto Saviano. La vena creativa è un po’ esaurita.  
Ne ha approfittato Fazio. Il quale era stato messo un po’ in ombra dall’astro nascente della 
«gauche tv». Ieri si è preso la rivincita recitando l’elenco delle cose che ha «imparato 
facendo questa trasmissione». Un bilancio delle fortunate polemiche che hanno decretato 
il successo di Vieni via con me, un catalogo piuttosto sorprendente per uno come Fazio, 
che nella tv di Stato ha esordito e per la quale lavora da anni. «Ho imparato che la Rai è 
ancora un pezzo importante di questo Paese, anche se spesso dimentica di esserlo; ho 
imparato che per molti televisione pubblica vuol dire che siccome è di tutti, allora non si 
può dire niente; ho imparato che per molti altri televisione di Stato vuol dire televisione dei 
partiti». Ma questo, il presentatore di Che tempo che fa lo conosce da tempo. 
«Ho imparato che qualcuno si definisce pro-vita, come se qualcun altro potesse definirsi 
pro-morte». E poi la sferzata più arrogante, pronunciata con il sorrisino beffardo delle 
grandi occasioni e la sicumera di chi è consapevole che il servizio pubblico è «cosa sua»: 
«Chi non si è sentito rappresentato da questa trasmissione può farne un’altra: e noi la 
guarderemo volentieri». Frecciate anche ai commentatori che in questo mese non gli 
hanno risparmiato critiche: «Ho imparato che tutti quelli che vogliono spiegarti che cosa 
piace al pubblico per fortuna non lo sanno». Infine i riferimenti alle polemiche più accese: 
«Ho imparato che tutti sapevano che al Nord c’è la ’ndrangheta, ma se lo erano 
dimenticati; ho imparato che nessuno sapeva che la spazzatura del Sud arriva anche dal 
Nord; ho imparato che le facce della gente comune e le facce della gente famosa spesso 
sono le facce della stessa medaglia».  
Saviano invece abbandona la strada di mettere in scena le inchieste giudiziarie per 
scegliere una via più drammaturgica: sceneggiare le piccole storie degli otto ragazzi 
sepolti dalle macerie della Casa dello studente dell’Aquila nel terremoto del 2009. Un altro 
racconto del Sud, dopo quelli sulla malavita e i rifiuti, mescolato alle memorie dell’Irpinia 
nel 1980: «Avevo un anno, fu mia mamma a raccontarmi le nottate passate in macchina a 
mangiare frullati». È l’epopea di una città medievale diventata la risposta ai campus 
anglosassoni, in cui il crollo dell’ostello universitario simboleggia la perdita di ogni 
speranza.  
Vengono evocate le avvisaglie, i timori, l’incredulità degli studenti e la leggerezza di tanti 
fatalisti per i quali «L’Aquila trema sempre ma non crolla mai». E poi le denunce contenute 
nelle perizie ordinate dalla procura, un elenco letto dalla sorella dell'universitario più 
giovane morto nel disastro. «La Casa dello studente era una bomba a orologeria - dice 
Saviano -, costruita male, con carenze nella progettazione, nell’esecuzione dei lavori e nei 
successivi adeguamenti. Nell’ala crollata mancava un pilastro; l'edificio era fabbricato con 
sabbia e calcestruzzo scadente per dirottare altrove i soldi». «È una tragedia di tutti - 
sentenzia lo scrittore -. A trent'anni dall'Irpinia sembra di vedere sempre la stessa tragedia, 
di vedere le stesse cose, di sentire la stessa disperazione, le tangenti, la ricostruzione, le 
cose che non funzionano». Viva l’Italia, come ha cantato - più tristemente del solito - 
Francesco De Gregori.  
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