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SIR 
BIOETICA: STRASBURGO, AL VIA DOMANI IL PRIMO FORUM EUROPEO  
L’invecchiamento e il fine vita sono i principali temi del 1° Forum europeo di bioetica “Dall’inizio alla 
fine della vita. L’umano mi riguarda” che, promosso dal Forum europeo di bioetica con il patrocinio 
del Consiglio d’Europa, si apre domani (fino al 5 febbraio). Creato da Israël Nisand, medico e suo 
attuale vicepresidente, il Forum si propone di rendere le questioni bioetiche accessibili a tutti e 
gode del sostegno del Consiglio d’Europa e delle Comunità alsaziane. A presiederlo Jean-Louis 
Mandel (Collège de France) che sottolinea l’importanza di “migliorare il livello di conoscenza dei 
cittadini rispetto alle sfide della bioetica” per mettere ognuno “nelle condizioni di poter giudicare” in 
base alla “propria storia personale” e ai “propri valori filosofici e religiosi ciò che è legittimo e ciò 
che non lo è”. Quattordici dibattiti, sessanta relatori, incontri culturali e una giornata dedicata ai 
giovani: queste le caratteristiche della prima edizione di un appuntamento che intende fare di 
Strasburgo, spiega Mandel, “un centro di riflessione in materia di bioetica riconosciuto a livello 
europeo”. Tra i relatori Nisand, René Guttman, Gran rabbino di Strasburgo; mons. Christian Kratz, 
vescovo ausiliare di Strasburgo e delegato presso la Comece; il teologo protestante Karsten 
Lehmkühler e Maud de Boer-Buquicchio, segretario generale aggiunto del CdE. 
  
SIR 
BENEDETTO XVI: ANGELUS, “LA CHIESA NON TEME POVERTÀ, DISPREZZO, 
PERSECUZIONE”  
 “Le Beatitudini sono un nuovo programma di vita, per liberarsi dai falsi valori del mondo e aprirsi ai 
veri beni, presenti e futuri. Quando, infatti, Dio consola, sazia la fame di giustizia, asciuga le 
lacrime degli afflitti, significa che, oltre a ricompensare ciascuno in modo sensibile, apre il Regno 
dei Cieli”. Lo ha ricordato ieri Benedetto XVI, durante l’Angelus in piazza San Pietro. Prendendo 
spunto dal Vangelo domenicale dedicato al “primo grande discorso” di Gesù sulle Beatitudini, il 
Santo Padre ha sottolineato che esse “rispecchiano la vita del Figlio di Dio che si lascia 
perseguitare, disprezzare fino alla condanna a morte, affinché agli uomini sia donata la salvezza”. 
Le parole del Signore non rappresentano “una nuova ideologia” ma “un insegnamento che viene 
dall’alto e tocca la condizione umana, proprio quella che il Signore, incarnandosi, ha voluto 
assumere, per salvarla”. Il “Vangelo delle Beatitudini” si commenta con “la storia stessa della 
Chiesa, la storia della santità cristiana” e per questo, ha proseguito il Pontefice, “la Chiesa non 
teme la povertà, il disprezzo, la persecuzione in una società spesso attratta dal benessere 
materiale e dal potere mondano”. Dopo l’Angelus, il Papa ha invitato i presenti a riflettere sulla 
Giornata mondiale dei malati di lebbra che si celebrava ieri. La ricorrenza è stata istituita nel 1954 
da Raoul Follereau ed è riconosciuta ufficialmente dall’Onu. “La lebbra, pur essendo in regresso, 
purtroppo colpisce ancora molte persone in condizione di grave miseria. A tutti i malati assicuro 
una speciale preghiera – ha affermato Benedetto XVI -, che estendo a quanti li assistono e, in 
diversi modi, si impegnano a sconfiggere il morbo di Hansen”. In particolare, un saluto è stato 
rivolto dal Santo Padre all’Associazione italiana amici di Raoul Follereau che compie 50 anni di 
attività. Nei prossimi giorni, ha aggiunto il Santo Padre, “in vari Paesi dell’Estremo Oriente si 
celebra, con gioia, specialmente nell’intimità delle famiglie, il capodanno lunare” e “a tutti quei 
grandi popoli auguro di cuore serenità e prosperità”. Ieri ricorreva anche la Giornata internazionale 
di intercessione per la pace in Terra Santa: “Mi associo al Patriarca Latino di Gerusalemme e al 
Custode di Terra Santa nell’invitare tutti a pregare il Signore affinché faccia convergere le menti e i 
cuori a concreti progetti di pace”. Il Papa ha quindi indirizzato un “caloroso saluto” ai ragazzi e alle 
ragazze dell’Azione cattolica della diocesi di Roma, guidati dal vicario generale card. Agostino 
Vallini. 
  
............. 
AVVENIRE 
Egitto, la sfida di el-Baradei 
al regime di Mubarak  
Non si placa in Egitto la rivolta contro il regime di Hosni Mubarak. Anche ieri migliaia di 
manifestanti sono scesi in piazza sfidando il coprifuoco, in vigore fino alle 8 di stamani e poi di 



nuovo dalle 15. In piazza Tahrir al Cairo anche il leader d'opposizione Mohammed el-Baradei, che 
si dice pronto alla presidenza. Almeno 150 i morti dall'inizio della crisi. Oggi in strada al fianco 
dell'esercito tornerà anche la polizia. Sul fronte dei rientri, stamattina dovrebbero partire per l'Italia 
circa 250 familiari di dipendenti Eni; scatterà un piano d'evacuazione per i cittadini Usa; oltre 600 
giapponesi verranno evacuati con scalo intermedio a Roma. Le tensioni egiziane saranno oggi sul 
tavolo dei ministri degli Esteri dell'Ue; in Israele attesa il cancelliere tedesco Angela Merkel.  
«Quello che avete cominciato non si deve fermare». I manifestanti raccolti da ore in piazza Tahrir 
non hanno bisogno di farselo dire, anche se a pronunciare l'appello è uno dei principali leader 
dell'opposizione. Mohammed el-Baradei si presenta in serata nella grande piazza, diventata ormai 
il simbolo della protesta popolare contro il regime di Hosni Mubarak, e ad ascoltarlo sono migliaia 
le persone che per la terza giornata consecutiva sfidano apertamente il coprifuoco. E ad unirsi a 
loro per la prima volta sono stati anche religiosi di Al Azhar, centro sunnita prestigioso e soprattutto 
molto vicino al governo. Un segnale seguito anche da una parte della redazione di Al Ahram, 
quotidiano filo-governativo, che oggi si è schierata per la fine del regime Mubarak, come hanno 
fatto decine di giudici che sono scesi in piazza con i manifestanti.  
«Il popolo vuole fare cadere questo presidente», scandivano mentre el-Baradei rispondeva di 
avere ricevuto il mandato dalle opposizioni di avviare un governo di salute pubblica. Fra i 
sostenitori di questa posizione i Fratelli Musulmani, che hanno così ricucito uno strappo con l'ex 
capo dell'agenzia atomica internazionale quando quest'ultimo scelse, non seguito, di boicottare le 
elezioni legislative dello scorso anno. Ora il fronte si sta ricompattando, dopo che la confraternita 
ha deciso di aderire apertamente alle manifestazioni di piazza, acquistando un ruolo maggiore 
nella protesta contro il presidente egiziano. 
«I Fratelli sono un gruppo islamico conservatore, ma non hanno niente a che vedere con 
l'estremismo», ha detto el-Baradei in una intervista alla Cnn, tentato di rassicurare sul ruolo del 
movimento islamico, illegale in Egitto. Una decina di affiliati dei Fratelli è fuggito da un carcere nel 
quale erano detenuti, così come sono riuscite a scappare decine di altri prigionieri, molti dei quali 
delinquenti comuni. Il problema dell'ordine pubblico e della sicurezza è stato uno dei principali 
argomenti delle riunioni che i nuovi vertici egiziani hanno avuto nel corso della giornata. Il 
principale è stato fra il rais, il suo numero due Omar Suleiman e il nuovo primo ministro Ahmed 
Shafik. La priorità numero uno, hanno deciso, è quella di ristabilire la calma e la sicurezza. Una 
delle prime decisioni operative adottate è stata quella di riportare nelle strade del Paese la polizia, i 
cui agenti erano letteralmente spariti, non appena sono scesi in strada i blindati dell'esercito due 
giorni fa. L'altro provvedimento adottato riguarda l'estensione di un'ora del coprifuoco, che da sarà 
in vigore dalle 15 locali alle 8 del mattino, Una misura che non è riuscita a scoraggiare i 
manifestanti, che non si sono nemmeno fatti intimidire quando due caccia dell'aviazione militare 
hanno sorvolato a bassissima quota piazza Tahrir appena è scattato il coprifuoco, oggi pomeriggio.  
Malgrado l'ordine di essere duri, i soldati non hanno reagito davanti ai manifestanti. Piazza Tahrir, 
che  era blindata e inaccessibile anche ai passanti, ieri pomeriggio è stata riaperta, in presenza dei 
carri armati che la presidiavano dalla mattina. Le continue proteste di piazza stanno inducendo 
molti Paesi a fare rientrare i propri concittadini in patria. Usa e Turchia hanno messo a 
disposizione voli per il rientro in patria, mentre anche gli italiani, soprattutto dipendenti di 
compagnie italiani con le loro famiglie, dovrebbero fare rientro in Italia a partire da oggi. Lo spettro 
del caos in un Paese di 80 milioni di persone, strategico per collocazione geografica e per ruolo 
nella regione, ha fatto dire al segretario di Stato Hillary Clinton che gli Usa vorrebbero vedere «una 
transizione ordinata in modo tale che nessuna riempia un vuoto. Ci vuole un piano ben pensato 
che porti ad un governo democratico e inclusivo», ha detto il capo della diplomazia americana.  
Il presidente americano Barack Obama ha avuto una serie di colloqui telefonici sugli eventi in 
Egitto con i leader di Turchia, Israele e Arabia Saudita, ha reso noto la Casa Bianca. Obama ha 
discusso della situazione in Egitto anche col premier britannico David Cameron. Nel corso delle 
telefonate Obama ha ribadito il suo sostegno a «una ordinata transizione verso un governo che sia 
in linea con le aspirazioni del popolo egiziano». Obama ha telefonato al premier turco, Recep 
Tayyip Erdogan, al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, al sovrano saudita Abdullah e al 
premier britannico David Cameron. «Durante le telefonate Obama ha ribadito - informa la Casa 
Bianca - la condanna alla violenza e l'esortazione ad usare moderazione, il suo sostegno ai diritti 
universali, inclusi quelli di libero raduno, libera associazione e libera espressione».  
 



AVVENIRE 
Anm: illegittimi gli attacchi ai pm 
Vietti (Csm): processi non in piazza  
«Gli attacchi ai magistrati sono contro la giustizia e la Costituzione». Così l'Anm si è espressa nel 
documento che tutti i suoi rappresentanti hanno letto sabato nelle cerimonie di inaugurazione 
dell'anno giudiziario.  
«Sono contro la giustizia - afferma l'Anm - gli insulti, le offese, le campagne di denigrazione di 
singoli giudici, le minacce di punizione, gli annunci di 'riforme' dichiaratamente concepite come 
strumenti di ritorsione verso una magistratura ritenuta colpevole solo perché si ostina ad 
adempiere al proprio dovere di accertare la commissione dei reati e di applicare la legge 
imparzialmente e in maniera uguale nei confronti di tutti i cittadini». E nella stessa direzione vanno 
«le strumentalizzazioni delle inchieste e delle decisioni giudiziarie e l'assurda interpretazione come 
complotto politico della semplice applicazione delle regole, dell'attuazione del principio di 
obbligatorietà dell'azione penale e del fisiologico funzionamento degli istituti di garanzia propri dei 
moderni Stati costituzionali di diritto».  
Cosi come «sono contro la giustizia gli attacchi alla Costituzione e ai principi di autonomia e 
indipendenza della magistratura», «le iniziative legislative dirette esclusivamente a risolvere 
singole vicende giudiziarie e che hanno snaturato il processo penale» ed anche «i continui tagli 
alle risorse, la riduzione degli organici del personale amministrativo, la mancanza di investimenti e 
di progetti per la modernizzazione del sistema giudiziario, la mortificazione della dignità 
professionale dei magistrati». 
Nel mirino dell'Anm anche «l'inerzia e l'assenza di iniziativa dei responsabili politici di fronte alle 
proposte concrete e costruttive avanzate dagli operatori del diritto per far fronte alla drammatica 
crisi di funzionamento della giustizia». 
«L'inaugurazione dell'anno giudiziario è la sede più appropriata per ribadire con forza che i 
magistrati continueranno a svolgere il compito loro affidato, senza lasciarsi intimidire e avendo 
come unico riferimento i principi di legalità e di eguaglianza sanciti dalla costituzione italiana». Si 
legge nel documento dell'Anm. 
PALAMARA, SOLIDARIETÀ A PM MILANO, INAUDITE AGGRESSIONI 
«Voglio esprimere la vicinanza e solidarietà a tutti i colleghi del distretto giudiziario milanese e in 
particolare ai colleghi dell'ufficio di Procura di Milano che sono stati fatti oggetto di inaudite 
aggressioni. A loro va la nostra stima, il nostro sostegno e la nostra vicinanza». Così scrive il 
presidente dell'Anm, Luca Palamara, in un messaggio che sarà letto durante l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario a Milano dal rappresentante distrettuale dell'Anm, Manuela Massenz. «La mia 
concomitante presenza istituzionale all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma - si legge nel 
messaggio di Palamara - mi impedisce di essere fisicamente con voi, ma non mi impedisce di 
esserlo moralmente e idealmente, e voglio cogliere questa occasione per esprimere da parte di 
tutta l'Anm solidarietà ai colleghi di Milano». 
VIETTI (CSM): I PROCESSI NON SI FANNO IN PIAZZA 
"Una sede processuale non può essere sostituita da altre sedi a propria scelta, che siano 
mediatiche o di piazza": lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Michele Vietti, oggi, a Torino, all'inaugurazione dell'Anno giudiziario. "È nel processo che si incarna 
lo Stato di diritto" ha aggiunto Vietti precisando che "ai giudici si deve rispetto".  
 
 
AVVENIRE 
La Cassazione: «La giustizia è al fallimento»  
Non è una festa. Nella tradizionale inaugurazione dell’anno giudiziario - edizione numero cento - i 
vertici della Cassazione registrano «la situazione quasi fallimentare» del sistema-giustizia, 
elencando, oltre alle carenze di organico e di risorse, i dati-choc sui tempi della giustizia e sugli 
indennizzi pagati dallo Stato per l’eccessiva durata dei processi. Dati che rappresentano «un grave 
pericolo per lo stato di diritto», e che vengono ribaditi quasi con un’unica voce sia dal Primo 
presidente Ernesto Lupo sia dal Procuratore generale Vitaliano Esposito. Con un’aggravante, dice 
Lupo nella sua relazione: «Ci troviamo in una fase delicata e critica della vita del Paese, in cui 
sembrano prevalere contrapposizioni, frammentazioni e interessi settoriali». Parole che 
Napolitano, Schifani, Fini, Vietti, Alfano e Gianni Letta ascoltano con attenzione e preoccupazione. 



Non mancano, tuttavia, spunti e proposte per andare oltre il clima aspro tra toghe e politica. 
«Superiamo le esasperazioni polemiche – esorta il Primo presidente –, i magistrati adempieranno 
alle loro funzioni con serenità e impegno». «Facciamo quelle riforme del processo che sono a 
costo zero», dice il pg della Suprema Corte. Il Guardasigilli raccoglie, prova a stemperare la 
tensione («la gran parte dei giudici sono equilibrati, saggi...) e rilancia: «Se potremo continuare la 
legislatura il cammino delle riforme sarà percorso fino in fondo». Cammino, specifica, che incontra 
«da più parti resistenze corporative». Non è mistero che la riforma della giustizia sia il primo 
capitolo del rilancio di Berlusconi («giustizia e fisco sono in cima alla nostra agenda», ha ripetuto 
nel videomessaggio di ieri sera). Ma è sui contenuti che politica e toghe si dividono. È noto, ad 
esempio, che tra i capitoli cari ad Alfano (e al premier) c’è anche quello sulle intercettazioni. E sul 
punto Lupo ha posto una barriera, anche se non insormontabile: «Sono uno strumento 
fondamentale di indagine, senza non potremmo combattere la criminalità organizzata, ma occorre 
evitare gli abusi». Divergenze, rileggendo le due relazioni, si registrano anche sui dati relativi ai 
processi civili pendenti: Alfano, nell’elencare i «risultati positivi» del governo («prima di me 
l’informatica era all’anno zero», dice riprendendo una recente polemica con l’Anm), segnala una 
diminuzione del 4 per cento, ma per la Corte il ribasso è dello 0,8 per cento. 
Gli accenni alle polemiche attuali, seppure con toni ridotti, non mancano. «In un sistema 
democratico – ricorda ancora il Primo presidente – i processi si fanno nelle sedi proprie». E 
richiamano il presente anche la difesa del Csm, della Consulta, dell’obbligatorietà dell’azione 
penale, la segnalazione del «malcontento che serpeggia tra i magistrati», l’emersione della 
’ndrangheta al Nord. (M.Ias.) 
LE RIFORME A COSTO ZERO 
Atti inutili: evitarli a tutti i costi. Dal principio della ragionevole durata del processo deriva quello di 
"efficienza processuale", così sintetizzabile: «Non svolgere attività processuali inutili». L’istruzione 
probatoria deve essere disciplinata dal criterio della rilevanza della prova, che preclude ogni 
ricerca errata di informazioni. 
Inmpugnazioni: un vaglio più rigoroso. Le impugnazioni devono essere sottoposte a un vaglio 
effettivamente rigoroso circa la specificità dei motivi e - per la Cassazione - anche riguardo alla 
decisività. Non è razionale, inoltre, che sulla medesima questione si pronuncino, sommando i vari 
procedimenti, sei o anche nove giudici diversi. 
Motivazioni: meno tempo a scriverle. Nel sistema italiano, una preponderante attività del giudice 
consiste nella scrittura delle motivazioni dei provvedimenti. Si può intervenire in questa fase per 
risparmiare tempi e risorse, ma i giuristi avvertono: occorre procedere con cautela per rispettare le 
garanzie costituzionali del processo. 
Prove: più facili con la scienza. Il futuro vedrà un ruolo sempre maggiore delle prove scientifiche. 
Potenziando la polizia scientifica, organizzando archivi informatici e fissando standard procedurali 
si possono realizzare economie di scala, anche a livello internazionale, avvicinando i sistemi 
processuali.  
 
 
AVVENIRE 
Berlusconi a Bersani: 
un patto bipartisan di crescita  
Agire insieme in Parlamento, in forme da concordare, per discutere «senza pregiudizi ed 
esclusivismi» un grande piano bipartisan per la crescita dell'economia italiana. È questa la 
proposta che il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, lancia al segretario del Pd, Pier Luigi 
Bersani, in una lettera che il premier ha scritto al Corriere della Sera.  
Un piano del governo, spiega Berlusconi, il cui fulcro è la riforma costituzionale dell'articolo 41, 
«annunciata da mesi dal ministro Tremonti, e misure drastiche di allocazione sul mercato del 
patrimonio pubblico e di vasta defiscalizzazione a vantaggio delle imprese e dei giovani». Lo scopo 
«indiretto ma importantissimo» di una «frustata al cavallo di un'economia finalmente libera», 
aggiunge il presidente del Consiglio, «è di portare all' emersione della ricchezza privata nascosta». 
Azione che sarà la «più grande frustata che la storia italiana ricordi», per portare la crescita oltre il 
tre-quattro per cento in cinque anni» per fare capire «ai mercati che quella è la strada imboccata 
dall'Italia. Paese ancora assai forte. Paese esportatore» con «grandi riserve di energia, di capitali, 
di intelligenze e di lavoro».  



Per farlo «occorre un'economia decisamente più libera, questa è la frustata di cui parlo, in un 
Paese più stabile, meno rissoso, fiducioso e perfino innamorato di sé e del proprio futuro». Mentre 
una «botta secca» che «impaurisce e paralizza il ceto medio» come un'imposta patrimoniale, alla 
quale Berlusconi ribadisce il suo «no», è «una rinuncia statalista, reazionaria, ad andare avanti 
sulla strada liberale». E l'Italia, «dopo il varo dello storico accordo sulle relazioni sociali di 
Pomigliano e Mirafiori» può fare invece come la Germania, dove «la locomotiva è ripartita» con 
«un balzo liberalizzatore e riformatore» dato dalle riforme di Schroder, passando per «il governo di 
unità nazionale» e per «la guida sicura e illuminata di Angela Merkel».  
Il premier si dice «preoccupato come e più del presidente Napolitano» per la «particolare 
aggressività che, per ragioni come sempre esterne alla dialettica sociale e parlamentare, affligge il 
sistema politico». E per questo si rivolge a Bersani, «in passato sensibile al tema delle 
liberalizzazioni» e uomo dalla «cultura pragmatica dell'emiliano» nonostante «qualche sua 
inappropriata associazione al coro strillato dei moralisti un tanto al chilo».  
 
 
AVVENIRE 
Terzo Polo, polemica sui temi etici 
Berlusconi: è un relitto del passato  
La seconda giornata dei lavori all'assemblea dei centro parlamentari del Terzo Polo a Todi (con 
Gianfranco Fini che febbricitante è stato costretto a dare forfait) si è aperta sabato con Lorenzo 
Cesa, che ha definito Berlusconi come "l'ultimo prodotto della Prima Repubblica rimasto sul 
mercato, scaduto," con i suoi "comportamenti irresponsabili, le sue scelte degli ultimi anni, con 
questo spettacolo triste ed indecente che sta dando". Le parole di Cesa hanno provocato 
l'immediata reazione del Pdl.  
Pier Ferdinando Casini si è dichiarato anche pronto al voto anticipato: "Meglio del tirare a 
campare" di un governo "che si occupa delle ragazzine di Berlusconi". "Rispetto a questo scenario 
- ha detto -  l'unica strada è quella di un passo indietro del premier" escludendo che si tratti di 
vendetta ma "il disegno di pacificare il Paese". Francesco Rutelli si è dichiarato "pienamente 
concorde" con lui. Il Nuovo Polo "dovrà essere garante dell'equilibrio del domani ed oggi porsi in 
controtendenza rispetto alle risse". 
Sull'etica l'unica crepa della giornata con Benedetto Della Vedova che ha affermato la propria 
"laicità" lanciando un attacco sui "valori non negoziabili". Immediata la replica di Rocco Buttiglione 
per il quale il vicepresidente dei deputati di Flo "ha sbagliato a fare i conti" perché il Terzo Polo non 
è il luogo dove "promuovere la scristianizzazione dell'Italia".   
Fini, grande assente della convention di Todi, che una brutta  influenza costringe ad annullare gli 
impegni della giornata, ha ricevuto anche oggi la difesa di Rutelli che ha chiesto che si metta fine  
"alla vile aggressione" nei confronti di una carica istituzionale svolta da Fini "in modo ineccepibile". 
BERLUSCONI: TERZO POLO, RELITTO DEL PASSATO 
"Noi, rispetto all'assemblaggio del Terzo Polo costituito da spezzoni del passato, abbiamo 
un'alleanza con la Lega e il cosiddetto gruppo di responsabilità che è l'unica possibilità di governo 
solido che garantisce stabilità e capacità di uscire dalla crisi globale". Lo ha affermato il premier 
Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con l'assemblea provinciale dell'Alleanza di Centro di 
Francesco Pionati,in corso a Cassino. "Se si ha la possibilità di uscire dalla crisi meglio di altri 
Paesi e riprendere il cammino dello sviluppo e le riforme, questa possibilità si fonda sull'alleanza 
politica e programmatica tra Pdl, Lega e il nuovo gruppo di cui anche l'Adc è uno dei fondatori", ha 
sottolineato.  "Un muro che ci ha messo ostacoli sulla strada del governo e del cambiamento è 
rappresentato da tutti quei politici di professione e di lungo corso - ha detto il premier - che sono 
relitti del passato. Casini, Rutelli e Fini hanno una mentalità neppure in grado di capire che 
governare è fare, cambiare le cose, modernizzare l'Italia".  Il "fantomatico Terzo Polo" è insomma, 
secondo il premier, un "assemblaggio di spezzoni del passato".  
 "Chi vuole elezioni pensa non a una nuova legislatura con governo compatto e unito, ma pensa 
solo ai propri interessi", ha continuato Berlusconi. "Senza i finiani e Casini siamo più uniti e 
determinati che mai. L'addio di Fini è diventata una risorsa e l'occasione per dare una risposta al 
paese perchè prima erano al governo per sabotare".  
 
 



AVVENIRE 
Continuare a preferire la parte migliore  
Amare l’Italia è possibile e giusto. Abbiamo iniziato a celebrare i 150 anni della nostra storia 
unitaria, con l’impegno eccezionale del presidente Giorgio Napolitano, e ricordiamo con 
riconoscenza un Risorgimento che è riuscito a darci uno Stato senza avere grandi mezzi, senza 
fare grandi guerre e carneficine, con ideali di cui abbiamo nostalgia. Ma sentiamo che possiamo 
fare una festa ancora più grande, perché sappiamo, e sentiamo nel cuore, che la nazione italiana è 
più antica, solida, e si è formata, oltre che nella antichità classica, in lunghi secoli nei quali la luce 
del cristianesimo ha formato la nostra cultura, la sensibilità fondata su valori preziosi, le nostre 
istituzioni elementari, a cominciare dalla famiglia che resta il punto di riferimento di ogni persona 
per l’equilibrio affettivo e l’amore verso le nuove generazioni. 
Quando pensiamo alla nostra Italia non ci fermiamo all’Ottocento perché la memoria va subito 
indietro nel tempo, alle schiere di Santi che ci hanno donato il sentimento di una solidarietà mai 
venuta meno, che consente oggi di essere una società amica di quanti vengono da ogni parte del 
mondo. Pensiamo alla Chiesa come punto di riferimento naturale nelle difficoltà per la sua capacità 
di magistero, di indirizzo, di consiglio alle nostre coscienze. 
Nelle celebrazioni dei 150 anni ricordiamo i padri del Risorgimento, da Cavour a Vittorio Emanuele 
II, da Mazzini a Manzoni, a Gioberti e tanti altri. Ma sappiamo di avere tanti altri padri fondatori 
della nostra coscienza, da Francesco d’Assisi che supera i secoli ed è ispiratore delle nostre 
qualità umane, a Dante Alighieri che ha saputo riempire i sogni di generazioni di uomini in Italia e 
nel mondo con una allegoria del bene e del male, del cammino della salvezza, che resterà 
insuperata per la sua maestosità, le sue tinte celestiali e fosche insieme. 
L’elenco è senza fine, esso contiene Petrarca che divise la vita tra la letteratura e l’impegno perché 
il Papa tornasse a Roma, l’unico luogo che gli garantiva universalità e libertà, i segni che Pietro 
portò a Roma in nome di Gesù. E pensiamo ancora a San Benedetto e a Santa Caterina da Siena 
che sparsero il loro carisma in Italia e in Europa. 
Ricordiamo maestri delle virtù civili come Cesare Beccaria, o cantori dell’intimità più profonda 
come Giacomo Leopardi che dalla sofferenza seppe elevarsi a livelli nei quali la poesia si sposa 
alla filosofia fino ai confini del cielo, con domande centrali per la vita e un pathos interiore, che fa 
parte anch’esso del nostro substrato antropologico. 
In questo abbiamo una singolarità che non hanno altri popoli. Celebriamo l’unità politica come 
approdo di un cammino secolare fatto di cose belle, grandi, universali, che ci fanno amare l’Italia 
non solo con il desiderio, ma per come si è formata e plasmata nella realtà della storia e delle 
persone. 
Certamente, la nostra è una storia plurale, intrisa di localismo e di universalità, ma in questa 
pluralità abbiamo moltiplicato i nostri tesori di cultura, di pensiero, d’arte, di cui fruiamo ancora oggi 
come non capita ad altri Paesi. E naturalmente in questo cammino secolare abbiamo vissuto 
affanni e momenti tristi, abbiamo subito ingiustizie e ne abbiamo fatte ad altri, anche se in modo 
più limitato. Abbiamo sempre superato le difficoltà seguendo un filo conduttore che ci viene dalla 
nostra storia, dal nostro legame con i valori evangelici, con una spiritualità che può essere offesa, 
mai soffocata. 
Anche oggi, quando viviamo momenti tristi dobbiamo ricordare che abbiamo in noi più forza morale 
di quanta crediamo, più capacità di fare il bene che di assuefarci a ciò che non è né buono né 
bello, più capacità di rialzarci che abitudine a piegarci. Nell’amalgama tra realismo e spiritualità che 
la storia ci ha dato, troviamo sempre un punto di equilibrio che ci viene dalla volontà di scegliere la 
parte migliore, quella che ci indica la nostra coscienza ispirata alla tradizione cristiana.  
Carlo Cardia  
 
 
AVVENIRE 
L'ombra da fugare  
Il vento improvviso della protesta si sta trasformando in un uragano che rischia di spazzar via, 
dopo il regime di Ben Ali in Tunisia, anche altri presidenti. In Egitto, nel più importante dei Paesi 
arabi, Mubarak lotta disperatamente per difendere il suo trentennale potere da una rivolta che ha 
stupito per determinazione e partecipazione popolare. Tutti i nodi di un regime autocratico, 
corrotto, inefficiente e ormai impopolare sembrano essere giunti al pettine; il vecchio «faraone» 



rimpiangerà forse ora di non aver voluto ascoltare chi – dentro e fuori il Paese – gli chiedeva da 
anni di riformare il suo sclerotizzato potere, aprendo alle opposizioni non violente e rinunciando 
all’ottusa e arrogante pretesa di trasformare la Repubblica egiziana in una dinastia, imponendo il 
tutt’altro che amato figlio Gamal. Ma questo vento impetuoso, come il gibli del deserto, non rende 
più chiaro l’orizzonte: al contrario offusca le previsioni sul futuro politico di un Paese cardine per 
tutto il Medio Oriente. 
E stupisce anzi il quasi corale entusiasmo per le rivolte che si è scatenato in Occidente, la certezza 
che la democratizzazione tanto attesa passi da qui. Evidentemente è svanito il ricordo della 
rivoluzione iraniana del 1979, allorché si cacciò un sovrano despota per entrare in una spirale di 
illibertà e repressione anche violenta da cui gli iraniani non sono ancora usciti. O s’è già persa la 
lezione del disastro iracheno, dopo il crollo procurato per via bellica del regime di Saddam. Eppure 
chi teme un salto nel buio, alla luce delle tante delusioni del passato, è dipinto come un sostenitore 
di dittatori. 
Anche Washington sembra incerta fra il sostenere l’ingombrante alleato o abbandonarlo al suo 
destino. Il rischio reale è quello di una caduta subitanea, che lasci l’Egitto nelle mani di un 
movimentismo rivoluzionario senza punti chiari di riferimento e leader riconosciuti: in tale 
situazione le voci dei moderati saranno destinate quasi inevitabilmente a essere sommerse dagli 
slogan, semplici ed efficaci, degli islamisti radicali. I quali non sembrano guidare ora la rivolta; è 
tuttavia un errore concludere, come fanno in molti, che ciò sia un sintomo della loro debolezza e 
della crescita delle opposizioni moderate.  
Semplicemente, come avvenuto spesso gli islamisti radicali sanno che il tempo gioca per loro: 
meglio all’inizio di un processo non apparire troppo, non alimentare le paure occidentali che 
potrebbero aiutare Mubarak e puntare a vincere le elezioni del dopo-rais. E il timore più che 
fondato è che per i Fratelli Musulmani, come avvenuto trent’anni fa con Khomeini, la democrazia 
non sia il fine, bensì solo il mezzo per giungere al potere. Per imporre la loro visione dogmatica 
che con la democrazia ha ben poco a che spartire. 
Decisivo sarà nell’immediato il ruolo dell’esercito egiziano: accetteranno i soldati di reprimere con 
violenza le manifestazioni o – come appare probabile e come è già accaduto in Tunisia– 
rifiuteranno il bagno di sangue, provocando il tracollo del regime? Ma molto dipenderà dalle 
decisioni dello stesso presidente: capirà che la partita è perduta e che il suo obiettivo non deve più 
essere quello di imporre il proprio figlio a un Paese che non lo vuole bensì quello di assicurare una 
fase di transizione controllata? 
È nell’interesse di tutti, in Egitto, in Medio Oriente e nel mondo intero, favorire una soluzione che 
porti a un governo aperto alle opposizioni, capace di disegnare una road map credibile per nuove 
elezioni in un lasso di tempo ragionevole, ma non precipitoso. Ci vogliono elezioni vere, aperte a 
partiti e movimenti che si impegnino a rispettare le regole della democrazia, non solo a usarle, e 
che dimostrino di riconoscere che l’Egitto non è un Paese abitato da solo musulmani. Un Egitto 
davvero nuovo non potrà essere uno Stato nel quale ai Copti viene ancora riservato uno status di 
minoranza tollerata, purché silente.  
Riccardo Redaelli  
 
 
AVVENIRE 
Tettamanzi: giornalismo non ceda al potere 
Sepe: mettiamo una tenda nella Rete  
CARD.TETTAMANZI: GIORNALISMO NON CEDA ALLE LOGICHE DI POTERE 
Se il giornalismo «cederà completamente alle logiche di potere, si degraderà fino all'irrilevanza 
come è stato per altre funzioni un tempo fondamentali della società»: il monito è stato lanciato 
dall'arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, che ha incontrato i cronisti in occasione 
della festa di san Francesco di Sales, patrono della categoria. L'invito fatto dal cardinale è stato 
quello alla ricerca della verità che non è solo il racconto di un episodio, ma l'inserirmento dei fatti in 
un contesto più ampio. «La realtà - ha sottolineato - non può essere utilizzata come una 'cava di 
pietrè da saccheggiare per costruire a nostro piacere un orizzonte di senso preordinato, 
aprioristico. Purtroppo pare proprio questo uno degli stili dominanti nell' informazione, specie in 
politica: usare gli episodi della realtà per dare forza a questo o a quello schieramento politico, per 
consolidare questa o quella costruzione artificiale della realtà». 



L'informazione politica non si limiti al «racconto degli scandali». È l'invito arrivato dal cardinale 
Dionigi Tettamanzi nel corso dell'incontro con i giornalisti in occasione della festa del patrono della 
categoria san Francesco di Sales. «Nessuno chiede di tacere episodi, fatti, denunce, indagini che 
riguardano quanti sono chiamati ad animare e a guidare il Paese e dai quali tutti attendono 
esemplarità, nel pubblico e nel privato - ha detto -. Ma, mi domando: giornali e tv contribuiscono 
davvero a costruire e a promuovere la pubblica opinione quando si lasciano contagiare dal clima 
avvelenato e violento causato da una politica che dimentica o sottovaluta i bisogni reali e concreti 
delle persone?». «I problemi veri del nostro Paese - ha detto - non sono certo quanto da mesi 
leggiamo nelle cronache politiche».  
CARD. SEPE: METTERE UNA TENDA NELLA RETE 
Mettere una tenda là dove annunciare e portare Cristo e non solo nei luoghi fisici noti ed usuali, ma 
in quelli più ampi e nuovi offerti dalle nuove tecnologie: l’invito è del cardinale arcivescovo 
Crescenzio Sepe che ha concluso a Napoli il pellegrinaggio sulla comunicazione attraverso la 
Campania, organizzato dalla Commissione per le comunicazioni sociali della Conferenza 
episcopale regionale. «Mettere una tenda nella Rete – insiste il cardinale - perché la Chiesa è 
chiamata da Cristo ad andare in tutto il mondo, che vuol dire andare dove vive, agisce, opera, 
comunica l’uomo. I nuovi strumenti di comunicazione sono messi a disposizione dalla Provvidenza 
perché i cristiani possano mostrare la propria autenticità e comunicare la verità. Sta a noi 
accogliere questi segni e trasformarli per l’evangelizzazione». Con il cardinale Sepe anche 
monsignor Domenico Pompili - che parla di «missionarietà nella Rete – e Angelo Scelzo – che 
sottolinea come il Papa stia aiutando «a riflettere sul nuovo mondo della comunicazione». Valeria 
Chianese  
 
…………………. 
LA STAMPA 
Federalismo, i nuovi oppositori  
LUCA RICOLFI  
«Item di tipo Thurstone». Nella disciplina alquanto esoterica che insegno all’università (Analisi dei 
dati) si parla di «item di tipo Thurstone» quando, su un certo tema, si può essere ostili a qualcosa 
per ragioni opposte. In politica, ad esempio, fascisti e comunisti erano entrambi ostili alla Dc, ma 
su sponde antitetiche. E oggi, per fare un altro esempio, chi è contro l’Unione europea può esserlo 
perché rimpiange gli Stati nazionali indipendenti, o viceversa perché vorrebbe un vero governo 
sovrannazionale, con più e non meno poteri dell’attuale Parlamento europeo. 
Da qualche giorno questo genere di pensieri mi ronza nella mente, e non solo perché sto per 
iniziare il mio corso. È la traiettoria del federalismo che me li sta imponendo. Presi dal caso Ruby 
non ce ne stiamo accorgendo, ma sotto i nostri occhi si sta delineando un nuovo tipo di 
opposizione al federalismo. Un’opposizione diversa da quella classica, perché basata su 
argomenti non semplicemente diversi, ma del tutto antitetici a quelli degli anti-federalisti 
tradizionali. Il federalismo sta diventando un «item di tipo Thurstone». 
Vediamo un po’. Finora il nucleo dell’opposizione al federalismo è sempre stato di matrice sudista-
solidarista. I nemici del federalismo, più che combatterlo, cercavano di frenarlo, mitigarlo o 
temperarlo. Il timore era che il federalismo potesse funzionare fin troppo bene, con la conseguenza 
di spostare risorse dai territori attualmente privilegiati (Mezzogiorno e regioni a Statuto speciale del 
Nord) verso le grandi regioni del Nord, attualmente gravemente penalizzate dagli sprechi e 
dall’evasione fiscale di quasi tutte le altre. 
Oggi non è più così. Da alcune settimane, accanto a questa opposizione classica al federalismo 
fiscale se ne sta costituendo una nuova, di segno del tutto opposto. Gli alfieri di questa nuova 
opposizione non sono i nemici storici del federalismo, ma alcuni fra i suoi più convinti sostenitori. 
Persone che da anni si occupano del problema, che hanno sempre difeso le buone ragioni del 
progetto federalista, ma ora vedono con raccapriccio che quello che si sta consumando a Roma, 
fra infinite riunioni, tavoli tecnici, negoziati non è l’ultimo passaggio di un lungo cammino, ma è una 
mesta, lenta e non detta agonia del sogno federalista. I dubbi degli studiosi sulla legge 42 e sui 
decreti delegati non sono una novità, e sono stati espressi più volte in questi anni nelle sedi più 
diverse (alcuni dei miei sono raccolti sul sito www.polena.net). A tali dubbi, nelle ultime settimane, 
se ne sono aggiunti molti altri, e due in particolare hanno allarmato un po’ tutti: il timore che 
l’esigenza, tutta politica, di ottenere l’ok dell’Anci (l’associazione dei Comuni) porti a un ulteriore 



aumento della pressione fiscale; l’obbrobrio anti-federalista per cui i comuni si finanzieranno con 
tasse pagate dai non residenti (imposta di soggiorno e Imu sulle seconde case), con tanti saluti al 
principio del controllo dei cittadini sui loro amministratori. Un frutto avvelenato, quest’ultimo, 
dell’abolizione dell’Ici sulla prima casa, provvedimento demagogico voluto dal governo Prodi e 
completato dal governo Berlusconi. 
Dunque oggi fra coloro che si oppongono ai decreti sul federalismo ci sono, è vero, i «soliti noti» di 
sempre, a partire dai partiti del Terzo polo, tutti insediati più al Sud che al Nord, ma ci sono per la 
prima volta anche i veri federalisti, coloro che al federalismo hanno sempre creduto più della Lega 
stessa. Politici, amministratori, studiosi, commentatori politici, il cui timore non è che il federalismo 
possa funzionare, eliminando ogni forma di parassitismo e assistenzialismo, ma che il federalismo 
possa non funzionare affatto, lasciando le cose così come sono, o addirittura peggiorandole, ad 
esempio con più tasse e più spese, o semplicemente con una selva di norme ancora più barocche 
e intricate di quelle che cerchiamo di lasciarci alle spalle. Oggi capita sempre più frequente di 
leggere e di sentir dire, non già «sono contro il federalismo, quindi mi oppongo al decreto sul 
federalismo municipale», ma piuttosto, «sono federalista, quindi non posso votare questo 
decreto». 
Naturalmente mi rendo conto che, dietro all’appoggio come dietro all’opposizione al federalismo, ci 
possono essere e ci sono le ragioni meno nobili. I comuni possono approvarlo solo perché sono 
riusciti a strappare più quattrini allo Stato centrale, il Pd può affossarlo solo perché la cosa può 
aiutare a far cadere Berlusconi (come ha velatamente riconosciuto Sergio Chiamparino in 
un’intervista a Repubblica). E tuttavia vorrei fare presente che, accanto a chi strumentalizza la 
questione a fini politici, esistono anche i federalisti sinceramente, disinteressatamente e 
motivatamente preoccupati. 
Preoccupati che la riforma non passi, ma anche preoccupati che non funzioni, o che dia frutti 
perversi. Perché la novità è questa: oggi chi è veramente federalista non può non chiedersi se sia 
meglio (meno peggio) che il federalismo «à la Calderoli» passi, o sia meglio che tutto venga 
affossato per l’ennesima volta. Io, che ho sempre difeso il federalismo, il dubbio ce l’ho. E vi posso 
dire che altri federalisti convinti, almeno in privato, confessano di augurarsi che tutto si blocchi, tali 
e tante sono le concessioni che gli artefici del federalismo sono stati costretti a fare alla rivolta 
degli interessi costituiti e alla miopia del ceto politico locale. 
È una conclusione amarissima. Perché non è dettata da alcuna convinzione specifica pro o contro 
l’idea federalista, ma solo dalla constatazione che la classe politica non è capace di discutere una 
riforma così cruciale per il futuro di tutti noi sollevandosi, almeno un pochino, al di sopra dei propri 
meschini interessi di bottega. Pensando per un attimo solo al bene dell’Italia, di cui pure si 
appresta a celebrare il 150esimo anno dall’Unità. 
No, purtroppo i nostri parlamentari non ce la faranno a guardare un po’ oltre. È inutile farsi illusioni. 
Sia il decisivo voto di giovedì sul federalismo municipale, sia gli appuntamenti parlamentari 
successivi, saranno governati dai calcoli del governo per restare in sella, e da quelli delle 
opposizioni per disarcionarlo. È triste ammetterlo, ma anche su questo, su una riforma che 
aspettiamo da vent’anni, siamo nelle mani di Ruby. 
 
  
LA STAMPA 
La crisi del regime Mubarak 
(e quella dei nostri politologi)  
MARTA DASSÙ  
 La crisi dell'Egitto è, per i politologi, l'equivalente di ciò che il crollo di Lehman Brothers è stato per 
gli economisti. Nessuno l'aveva prevista, in un ambiente che vive di previsioni (sbagliate) sui «dieci 
scenari da evitare nel 2011». Naturalmente si dirà che non è così, perché in un numero speciale 
della rivista del Centro di Informazione sul Nulla, la successione a Hosni Mubarak era stata 
segnalata come una tappa critica. Ma la verità è esattamente questa: anche i politologi, come gli 
economisti, fanno una enorme fatica a immaginare i tempi e i modi in cui si manifesterà una crisi. 
Non è una novità, certo. Pochissimi avevano previsto il crollo dell’Urss. La cosa mi è tornata in 
mente quando Barack Obama ha evocato, nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione, lo choc dello 
Sputnik. Per essere onesti, non mi è sembrata una grande trovata: mezzo secolo dopo, la 
sindrome Sputnik evoca soprattutto la fragilità dell’Urss, più che la solidità dell’America. In ogni 



caso, dal lancio dello Sputnik fino al crollo del Muro di Berlino, ben poche analisi avevano 
anticipato lo scenario dell’implosione del sistema sovietico. Anche il 1979 iraniano non era stato 
previsto da molti; soprattutto, non era stato previsto che le proteste del partito comunista e dell’élite 
borghese-intellettuale dell’Iran, combinate con la rabbia degli emarginati, producessero il trionfo 
degli ayatollah. Oggi, il precedente iraniano viene applicato all'Egitto; la previsione dominante, 
infatti, è che il crollo del regime di Mubarak preparerà l'avvento delle forze islamiche, travestite da 
Fratelli musulmani. Ma possiamo davvero leggere il futuro del maggiore Paese del mondo arabo 
con la testa rivolta al precedente persiano? 
Questo è un altro bel guaio, in effetti: la tentazione, nelle analisi di politica internazionale, è sempre 
di ragionare sulla base della crisi precedente. La guerra in Iraq è stata gestita con in mano il 
manuale dell’intervento in Kosovo del 1999, cosa che certo non è stata di aiuto. La strategia di 
uscita dall’Afghanistan tiene conto del precedente iracheno, sebbene l'Afghanistan sia un teatro 
molto diverso dall’Iraq. E così via, con una coazione a ripetere che è l'altra faccia della medaglia 
della scarsa capacità di prevedere. 
Si potrebbe obiettare, a questa visione pessimistica, che qualcuno che sa prevedere c'è, ma non 
ce ne accorgiamo: qualche professore che non viene invitato a Davos, qualche specialista che non 
pubblica mai sul Financial Times. E' vero. E qui si torna al famoso dibattito nato di fronte agli errori 
di valutazione compiuti sull’Iraq: esiste davvero la voglia di ascoltare una expertise che non 
confermi le scelte politiche? C'è anche il caso dei «dissidenti», i quali credono per definizione nel 
crollo del regime che li opprime. Peccato che venga data loro ragione solo quando il famoso crollo 
si verifica davvero. Fino a quando un regime viene sostenuto per ragioni di realpolitik - e nel caso 
dell’Egitto le ragioni erano e rimangono decisamente importanti: il Paese centrale del mondo 
arabo, in pace con Israele e alleato degli Stati Uniti - i dissidenti sono soprattutto gente scomoda. 
Conclusione? Nello stesso modo in cui la crisi finanziaria del 2008 ha generato un dibattito fra gli 
economisti, la crisi mediorientale del 2011 dovrebbe generare una riflessione fra i politologi. E' 
indubbio che il problema del cambiamento politico e sociale sia in ogni caso difficile da leggere e 
da interpretare. Ma questa scarsa capacità di prevedere ha molto a che fare, io credo, con la 
nostra abitudine a studiare i regimi, più che i Paesi. Se decidessimo che anche i Paesi contano - la 
gente, non solo i potenti - le nostre analisi sarebbero migliori, probabilmente. E con loro, anche 
scelte di politica estera per troppi anni rivolte a sostenere regimi amici, ma nemici della loro gente. 
 
 
LA STAMPA 
La piazza acclama El Baradei: 
"Diamo l'ultima spallata" 
CLAUDIO GALLO 
INVIATO AL CAIRO 
Sono le 18,45, al Cairo è già buio. Nonostante il coprifuoco, un migliaio di persone si agita 
vociando in piazza Tahrir, dove c’è l’ingresso del Museo Egizio, presidiato come Fort Knox. Per 
arrivarci bisogna fare la gimcana attraverso enormi carri armati americani Abrams, color kaki. Al 
fondo della spianata c’è un boato, ondeggiano le teste: c’è El Baradei. Dimenticatosi dei suoi 
arresti domiciliari, il premio Nobel arringa la gente. 
Addosso un cappotto cammello su un maglioncino grigio, gli occhiali bassi sul naso: «Questo 
presidente deve andarsene, non si lascia a metà ciò che si è cominciato. Stiamo entrando in una 
nuova fase, chiedo l’aiuto dell’esercito». E l’esercito, sempre più il «king maker», sembra voler 
chiudere un occhio sull’assembramento illegale. Dopo un quarto d’ora il professore se ne va, molti 
all’inizio della piazza non si sono neppure accorti che fosse arrivato. Ma poco dopo, alla Cnn, il 
leader dirà: «Sono pronto a fare il presidente di transizione». 
Il braccio di ferro tra i sanculotti egiziani e il faraone Mubarak è continuato anche oggi, in una 
capitale con i nervi a fior di pelle. Riavvolgiamo il nastro. Allo scadere del coprifuoco, le 8 di 
mattina, affiora una certa normalità. C’è il solito traffico dei pendolari, anche se ci si muove in 
mezzo ai segni della guerra dei giorni scorsi: soldati con i carri armati restano nelle strade, a 
pattugliare quartieri punteggiati di edifici bruciati. Al Cairo, l’appuntamento politico della giornata è 
accanto alla pasticceria Groppi (dal nome del fondatore italiano) quasi in piazza Harb. Cordoni di 
soldati impediscono l’accesso delle auto in alcune zone del centro. Piazza Tahrir sembra un 



parcheggio per tank. Non c’è un negozio aperto, compresa la famosa pasticceria. I saccheggi dei 
giorni scorsi hanno terrorizzato i negozianti che hanno tenuto le saracinesche abbassate. 
In un vecchio palazzo si tiene la riunione del governo ombra delle opposizioni. Tappezzerie 
damascate bordò, enormi lampadari con le foglie d'acanto dorate, stucchi color oro come le due 
cariatidi che stanno ai lati della sala d’ingresso. Sembra di essere caduti in una specie di Ottocento 
Luigi Filippo. Dietro due tendoni si apre un vero emiciclo, un parlamento mignon con gli scranni e il 
presidente appollaiato sul banco più alto. Ci sono tutti, tranne El Baradei, che è agli arresti 
domiciliari, dicono. C’è il Gotha dell’opposizione: Aymar Nour, liberale, tre anni di galera, George 
Issak del partito Kefaya, il tycoon nazionalista Rami Lakah, l’islamico Magdi Hussein, uscito fresco 
fresco di prigione. A un certo punto arriva anche Muhammad Badee, leader dei Fratelli Musulmani, 
uno che stava dentro già ai tempi di Nasser. I Fratelli non fanno parte del parlamento ombra, così 
dice due parole in un clima poco amichevole e poi se ne va altero, con il suo fez in testa. In 
maniera più paludata, gli slogan sono gli stessi della piazza: Mubarak vattene, nuovo parlamento, 
riforme, processo ai caporioni del regime. Ma non si riesce a evitare una sensazione di 
scollamento dalla realtà. Come tutti in Egitto in questo momento, vogliono tirare dalla loro 
l’esercito. Chiaro che la festa non è qui. 
La festa, se si può chiamare così la frenesia impaurita e spavalda che dilaga in città, è nelle 
strade. A parte alcuni gangli vitali presidiati dai soldati, la capitale è nelle mani della gente: la 
polizia e persino i vigili e i netturbini si sono ritirati. L’autorità diffonde la sua presenza simbolica 
con roboanti sorvoli di grossi elicotteri russi Mil o con assordanti passaggi a bassa quota di 
scalcinati caccia americani Phantom. Agli incroci, dirigono il traffico volontari improvvisati. Squadre 
di ragazzi con la faccia feroce e grandi sbarre di metallo in mano presidiano i negozi con le 
serrande abbassate e le vetrine vuote. Ahmed, 21 anni, un giovinotto con i capelli neri ricci e la lisa 
galabeya bruna, appoggia il mento sulla barra di ferro che tiene dritta davanti a sé: «Prima è 
sparita la polizia, poi sono arrivati i rapinatori. Dicono che hanno spalancato le prigioni». Sembra 
davvero che i peggiori delinquenti, quelli che scontavano pene superiori ai dieci anni nelle carceri 
intorno alla città, Tora, Aba Zabel e Al Fayun, siano stati liberati e spediti «a fare compere» in 
centro. Nelle vie intorno al ministero dell’Interno si cammina sopra la spazzatura rovesciata, ma 
colpiscono gli scatoloni nuovi di videoregistratori e computer abbandonati dai saccheggiatori. Col 
procedere della giornata cominciano a vedersi capannelli di persone che crescono, si fermano a 
litigare con i militari, si sciolgono e si riformano. I soldati sono nervosi, uno si appende al cannone 
del vecchio carro armato americano M60 per minacciare un ragazzo che ha scattato una foto col 
cellulare. 
A metà pomeriggio la gente riprende a manifestare. In piazza Talat Harb, alle spalle della statua 
del magnate che costruì l’Egitto moderno, ci sono tre ragazze con dei cartelloni. Quello di Hoda, 32 
anni, capelli neri e orecchini a cerchio blu, dice «noi resteremo, tu te ne andrai». Tu, il cattivo di 
questa storia, è Mubarak. 
È l’ora, di lontano comincia a montare il suono cupo di un corteo che rimbomba dei soliti slogan. La 
via che porta al ministero degli Interni è transennata. Qui l’altro giorno l’esercito ha sparato e ci 
sono stati morti. L’asfalto è ancora annerito e ingombro di carcasse bruciate, il grande palazzone 
un po’ fascista del catasto è mezzo carbonizzato, i vetri in frantumi. 
Più volte si formano cortei di qualche migliaio di persone all’altezza del monumento del generale 
Riad, ucciso da un cecchino israeliano nel 1969 dalle parti di Suez. Gli scalmanati vogliono forzare 
il posto di blocco militare all’altezza dell’Hilton Ramses. La prima volta la folla getta in aria le deboli 
transenne piazzate in mezzo alla strada, ingoiando il manipolo di soldati che non reagisce per 
paura. Quando torna una nuova fiumana, però, sono arrivati i rinforzi. I manifestanti travolgono le 
sbarre di corsa, ma i soldati sparano. Uno leva la pistola ad altezza uomo e tira diversi colpi 
secchi. Passa anche una vecchia Peugeot, parte una breve raffica di mitra, apparentemente fuori 
bersaglio. Arriva subito un’ambulanza a sirene spiegate, che porta via qualcuno. Si dice che a 
sparare sia stato un uomo in borghese, i ragazzi in uniforme dicono di aver usato proiettili di 
gomma. Chissà? Poi arrivano gli Abrams color kaki che vanno sferragliando in colonna verso 
piazza Tahrir. E la sera del Cairo, almeno per un attimo, ricorda Tienanmen. 
 
 
LA STAMPA 
I Fratelli musulmani: "Uno Stato islamico? Deciderà il popolo" 



I membri dei Fratelli musulmani eletti in Parlamento 
PAOLO MASTROLILLI 
INVIATO AL CAIRO 
Mio marito le parlerebbe molto volentieri, ma è in prigione. Lo hanno preso venerdì, dopo la 
preghiera, non so più nulla di lui. La cosa migliore, se vuole sentire Mohammed Badie, è andare di 
persona alla sede dei Fratelli Musulmani». La moglie di Essam El Eriane sembra affranta al 
telefono, ma non disperata: visto il lavoro del marito, portavoce del movimento islamico bandito dal 
governo egiziano, deve aver fatto l’abitudine alle retate. 
Le diamo retta e partiamo per il quartiere Manial, una bella via residenziale lungo il fiume, che si 
chiama El Malek El Saleh. In cima ai gradini dell’ingresso, ricoperti di marmo, ci aspettano due 
uomini della sicurezza vestiti in nero. Spieghiamo che abbiamo un appuntamento, ma loro sanno 
già tutto: rapida perquisizione e siamo nella sala d’attesa al primo piano. Con gentilezza araba, un 
segretario ci avverte che il dottor Badie, nuovo capo dei Fratelli Musulmani, è atteso ad una 
riunione del leader dell’opposizione, e quindi avrà per noi pochi minuti. Ci fanno salire al secondo 
piano, dove una porta di legno scuro intarsiato conduce verso gli uffici. I Fratelli Musulmani 
saranno pure banditi, perché il regime li equipara ad Al Qaeda, vista anche l’antica familiarità con il 
vice di Bin Laden, l’egiziano Al Zawahiri. Eppure la targhetta sulla porta non prova neppure a 
mentire; prima in arabo e poi in inglese, chiarisce dove ci troviamo: «Muslim Brotherhood». 
Badie, diventato capo per puntare sulle attività sociali del movimento più che sulla politica, è 
travolto dagli eventi. Porta la barba e un tradizionale fez, e si ferma giusto un momento: «La nostra 
linea è chiara: il regime ha fallito e ora sta collassando. La via di uscita è una sola, Mubarak deve 
ascoltare la gente e dimettersi. Poi il popolo deciderà come vuole essere guidato». La protesta vi 
ha sorpreso? «Non importa. Conta solo che c’è, e noi la sosteniamo». Per creare uno Stato 
islamico? «Questo lo deciderà il popolo». Prima di avviarsi al vertice ci presenta Sherif Abul Magd, 
professore di ingegneria alla Helwan University, che governa i Fratelli Musulmani a Giza: «Lui 
parla per me». 
Abul Magd non aspettava altro e attacca subito in perfetto inglese: «Mubarak è stupido, oppure gli 
danno consigli sbagliati. Il regime è finito, la gente chiede in piazza le sue dimissioni, e lui cosa fa? 
Nomina vicepresidente Suleiman e premier Shafiq, due uomini delle forze armate. E’ questo il 
messaggio che vuole mandare? Non capisce che per salvarsi avrebbe dovuto quantomeno 
scegliere dei civili? Comunque sono problemi suoi: per noi è finito». 
Per ora, in realtà, Mubarak è ancora al suo posto. Ma mentre si aggiusta sul divano che guarda il 
fiume, Abul Magd spiega la strategia per farlo andare via: «Continuare la protesta fino alle 
dimissioni». I carriarmati lo preoccupano fino a un certo punto: «Io credo che alla fine l’esercito si 
schiererà col popolo, contro il dittatore. Comunque la protesta non deve sfidare i militari, non 
vogliamo provocare una carneficina. I manifestanti devono sfilare ogni giorno pacificamente, per 
ripetere le loro richieste: il governo non potrà reggere a lungo. Cosa può fare? Se domani Mubarak 
blocca l’accesso a piazza Tahrir, andremo altrove. Fermare la protesta in realtà è facile: basta che 
lui si dimetta». 
Se questo succedesse, i Fratelli Musulmani hanno già un piano pronto: «La Costituzione prevede 
che in casi simili il leader del Parlamento assuma la presidenza ad interim. Secondo noi non basta: 
a lui dovrebbero affiancarsi cinque giudici molto rispettati di varia estrazione, per creare un 
comitato di presidenza. Questo comitato dovrebbe ritoccare la Costituzione in senso democratico, 
e poi indire elezioni entro due mesi per il Parlamento e per la presidenza. A quel punto il potere 
tornerà nelle mani del popolo». 
Prima di essere arrestato, Essam El Eriane ci aveva detto che la protesta aveva sorpreso i Fratelli 
Musulmani, dimostrando che non sono poi questo gruppo onnipotente in Egitto: «Vero. Questo 
dovrebbe tranquillizzare gli occidentali». Perché non avete la forza di creare uno Stato islamico? 
«Noi siamo convinti che l’Islam rappresenta il modello migliore di vita. Basta guardare le nostre 
leggi, che sono ispirate per l’80% ai princìpi musulmani. Lo Stato islamico non è in conflitto con la 
democrazia, ma deve essere il popolo a sceglierlo». E se scegliesse voi, il processo di pace con 
Israele continuerebbe? «Perché, c’è un processo di pace? Israele vuole solo imporre la sua 
volontà, con l’aiuto degli americani e dello stesso Abbas. L’Olp non rappresenta più i palestinesi, la 
pace è impossibile senza un accordo con Hamas». Abul Magd scrolla le spalle, quando gli 
facciamo notare il sospetto che i Fratelli Musulmani siano una costola di Al Qaeda: «Non c’è più Al 



Qaeda. Forse è esistita anni fa, ma ora è solo un’invenzione della Cia per giustificare la guerra al 
terrorismo». 
Sherif deve raggiungere Badie al vertice e si offre di accompagnarci in macchina. Per strada 
incontriamo un posto di blocco di vigilantes, che fermano il passaggio con i sacchetti di sabbia: 
«Vedete? Colpa della polizia che è sparita. Hanno aperto anche le porte delle prigioni per mandare 
i criminali in città. E’ un piano del ministero dell’Interno per terrorizzare la gente e dare a Mubarak 
la scusa per la repressione. Ma noi non ci lasciamo intimidire. Questi leader sono traditori che 
meritano la corte marziale, però intanto la nostra gente già controlla le strade». 
 
 
LA STAMPA 
L'inferno di Giugliano, la città 
delle rapine 
ANTONIO SALVATI 
«Dispiace perché quel ragazzone lo conoscevamo, ma che ci vuoi fare? Qui non ci sono 
alternative per i giovani, se ne fregano tutti. Parlano, parlano e poi quando un ragazzo muore tutti 
a chiedersi perché». Si frega le mani e va via, a testa bassa. È un vicino di casa di Domenico, il 
ragazzo di 16 anni morto, perché sabato sera, invece di stare con gli amici, era in un supermercato 
a tentare una rapina. Centoventimila abitanti e l’onore, e l’onere, di essere il comune non 
capoluogo di provincia più popolato d’Italia.  
Giugliano in Campania è una città cresciuta troppo in fretta, con la popolazione raddoppiata in 
meno di vent’anni. Troppe case, poche strutture, pochissimo lavoro. E tanti rapinatori. Diverse 
bande in collegamento spesso diretto con la criminalità organizzata pronte a tutto. Nell’ultimo anno 
in questo territorio sono state denunciate circa ottocento rapine. E non bisogna scandalizzarsi visto 
che si tratta di un trend positivo, dato che i colpi sono dimezzati negli ultimi tre anni.  
Dalle coppiette alle prostitute, dai supermercati alle banche, dai furgoni portavalori agli uffici 
postali, un campionario vastissimo che spiega come mai il supermercato di via Palumbo a 
Qualiano, quello assaltato sabato sera, era difeso quanto un fortino di frontiera, con tanto di 
videosorveglianza e vigilanza armata ventiquattrore su ventiquattro. Dovevano essere almeno in 
tre quelli che hanno provato il colpo: ne sono sicuri i carabinieri, guidati dal capitano Alessandro 
Andrei, che grazie al filmato della videosorveglianza sono riusciti a ricostruire le concitate fasi della 
rapina.  
Raffaele Topo, 24 anni, e Domenico, appena 16 anni, col volto coperto da un passamontagna 
hanno aggredito il vigilante all’entrata e lo hanno disarmato. Il più grande impugnava la pistola, una 
Beretta con matricola abrasa, e ha messo la guardia al muro tenendolo sotto tiro. Il più piccolo, con 
l’arma appena rapinata, ha fatto il giro delle casse che distano non più di due metri dall’entrata. 
L’ultima non voleva aprirsi: secondi di tensione immortalati dalle telecamere. Che inquadrano 
anche un giovane - un carabiniere libero dal servizio - che prova ad avvicinarsi al rapinatore per 
cercare di intervenire.  
Se ne accorge il più grande che punta l’arma e urla: «Ti ammazzo, non muoverti, chi sei?». Attimi 
terribili, perché dal corridoio laterale spunta il padre di quel militare in borghese, una guardia 
giurata anch’essa libera dal servizio, che arma il cane della sua pistola d’ordinanza e fa fuoco 
verso il rapinatore che tiene il figlio sotto tiro. Un colpo alla testa, uno alla nuca: Raffaele Topo 
cade subito esanime, proprio sull’uscio del supermercato. Era incensurato, anche se da qualche 
tempo era stato visto con un gruppo di rapinatori ben noti alle forze dell’ordine. Lascia una moglie 
e un figlio di un anno.  
Viveva col padre, titolare di una piccola impresa edile, al primo piano di una villetta a cinquecento 
metri di distanza dall’abitazione di Domenico. Lui, grande e grosso, ha solo sedici anni: era vicino 
alla cassa, ingaggia una colluttazione con il giovane carabiniere che tenta di bloccarlo. Riesce a 
divincolarsi e fugge, poi si gira e punta l’arma contro padre e figlio che rispondono facendo fuoco. 
Due pallottole in pieno petto, una alla gamba. Fa pochi metri e si accascia agonizzante proprio 
davanti al supermercato: morirà poco dopo nonostante i soccorsi dei medici del 118. Chi ha 
accompagnato i due rapinatori in quel supermercato si è dato alla fuga ed è ricercato.  
Oggi, ironia della sorte, si riunirà a Giugliano il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
convocato dal prefetto di Napoli Andrea De Martino. Un appuntamento già fissato per parlare della 
sicurezza di tutto l’hinterland a nord di Napoli. E per spiegare a tutti perché, da dieci anni, il 



progetto di una caserma dei carabinieri è pronto ma non parte. L’area per la realizzazione della 
nuova caserma si trova a pochissima distanza dal luogo dove sono morti i due giovani.  
 
 
LA STAMPA 
Conto alla rovescia per il click day: 
100mila stranieri saranno regolari 
ROMA 
Conto alla rovescia per la nuova ondata di oltre 98.000 lavoratori extracomunitari. Domani è il 
"click day", ovvero il giorno stabilito dal decreto flussi per inviare le domande di assunzione da 
parte dei datori di lavoro, esclusivamente via web. Le domande potranno essere inviate a partire 
dalle 8 di mattina e non prima. E sarà corsa all’ultimo click, visto che le quote verranno assegnate 
in ordine cronologico, ingorghi telematici permettendo.  
Nel 2007 infatti, le quote a disposizione vennero esaurite nel giro di un quarto d’ora. Non tutte le 
quote saranno destinate a nuovi ingressi: 86.580 saranno appunto le nuove entrate effettive per 
motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari "residenti" all’estero, mentre 
11.500 saranno destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro. La scadenza di 
domani interessa una prima tranche, la più corposa, di 52.080 lavoratori che provengono da 
"nazionalità privilegiate" e che svolgeranno qualsiasi tipologia di impiego.  
In particolare, albanesi, algerini, provenienti dal Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, 
moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, provenienti dallo Sri Lanka, tunisini, indiani, 
peruviani, ucraini, provenienti dal Niger, del Gambia e di altri Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea. A partire dal 2 febbraio invece, sempre dalle 8 di mattina, sarà possibile inoltrare le 
richieste solo per chi viene in Italia a svolgere il lavoro di colf, badanti o baby sitter, e proviene da 
Paesi che non appartengono al primo contingente. La quota è di 30 mila posti. 
Infine, il 3 febbraio, sempre dalle 8, si potranno inviare le domande per una quota di 4.000 cittadini 
extracomunitari riservata a chi ha seguito programmi di formazione e istruzione nel paese d’origine 
e una quota di 500 posti per i lavoratori subordinati e autonomi di origine italiana in Argentina, 
Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei rispettivi consolati italiani. Oltre agli 
ingressi per lavoro il decreto flussi, prevede anche la conversione in permessi di soggiorno per 
lavoro subordinato non stagionale di: 3.000 permessi di soggiorno per studio; 3.000 permessi di 
soggiorno per tirocinio e/o formazione; 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.000 
permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da 
altro Stato membro dell’Unione europea.  
Saranno, inoltre, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo 500 permessi di 
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato 
membro dell’Unione europea. Dai giorni scorsi, a partire dal 17 gennaio, è possibile scaricare 
l’applicativo per la compilazione delle domande al sito del ministero dell’Interno www.interno.it. Per 
facilitare e sciogliere eventuali dubbi, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha 
realizzato delle slide che ripercorrono dettagliatamente tutti i passi da effettuare. La conferma di 
avvenuta ricezione non sarà più inviata sull’e-mail del richiedente ma sarà visibile già 
sull’applicativo di compilazione, nell’area privata dell’utente. 
 
 
LA STAMPA 
Moratti e la trappola di cemento 
MARCO ALFIERI 
Per evitare il patatrac e approvare il Piano di governo di territorio di Milano (Pgt) entro il 14 
febbraio, altrimenti il documento decade, l’altra sera il Pdl ha votato un blitz in Consiglio comunale 
accorpando in 8 macro gruppi la discussione delle 4765 osservazioni presentate da cittadini, 
associazioni e costruttori e i 2748 «emendamenti» scritti dall’opposizione. Anche a costo di 
rischiare una valanga di ricorsi al Tar.  
«Da settembre non riusciamo a riunirci in prima convocazione», confessa un consigliere di 
maggioranza. «Manca quasi sempre il numero legale». Il blitz è dunque l’unico modo per salvare la 
legislatura portando a casa, parole del sindaco Letizia Moratti, «il più importante provvedimento del 
mandato…». Sono giorni di fuoco nella capitale del berlusconismo. A Palazzo Marino la 



maggioranza in panne si gioca tutto e di più. Dopo il caso Ruby, un flop urbanistico nella sua 
Vandea sarebbe l’abisso per il Pdl e la liturgia del «governo del fare».  
Il Pgt è uno strumento che Milano aspetta con urgenza da 30 anni. L’ultima variante al vecchio Prg 
è ferma al 1981, quando c’erano ancora le fabbriche in città: dalla Ansaldo alla Fernet Branca, 
dalla Innocenti-Maserati alla Om, dalla Fina alla Tibb fino alla Pirelli Bicocca. Un’era geologica fa. 
Previsto dalla legge regionale 12/05, il nuovo piano dovrebbe ordinare una materia incandescente, 
recuperando le grandi aree industriali dismesse, collegate all’accessibilità su ferro. «Superando il 
concetto delle vecchie destinazioni d’uso, sostituite con poche regole tese allo sviluppo della città 
pubblica», spiega l’assessore Carlo Masseroli (Pdl di rito ciellino).  
«Una città che si ricostruisce su se stessa, si densifica, e rigenera a verde e a servizi tutti gli ambiti 
degradati. Attraverso la negoziazione pubblico-privato e la premialità urbanistica». Per farlo, la 
mappa del Pgt individua 24 nuovi quartieri, compreso il milione di mq a Rho-Pero di Expo 2015, 
ognuno con una propria vocazione. Per Milly Moratti, consigliera di opposizione e cognata del 
sindaco, da sempre sulle barricate con la sua associazione Chiamamilano, «se questo piano 
passasse nascerebbero un centinaio di nuovi grattacieli e aumenterebbe il tasso di densità da 7 a 
12 mila abitanti per kmq».  
E poi: «Com’è possibile demandare la progettualità alla contrattazione tra operatori privati?». 
Insomma visioni polarizzate, a dimostrazione degli interessi che un piano del genere 
inevitabilmente smuove. Basti vedere le quasi 5 mila osservazioni piovute sul Pgt (la giunta ne ha 
accolte solo il 7%), molte delle quali scritte da big come Eni, che vorrebbe rendere edificabili le 
aree intorno alle pompe di benzina; come Generali che ha in mente il riassetto del suo enorme 
patrimonio immobiliare in città; come Inter e Milan che chiedono lo stralcio di un pezzo di rete 
ferroviaria e di una strada che passerebbe troppo vicino allo stadio; come le Fs che sui 7 scali 
cittadini dismessi contestano la quantità di verde e di case a basso costo previste nel Pgt; come i 
Cabassi che dopo il 2015 torneranno proprietari dell’area Expo e chiedono di poter costruire di più. 
E ovviamente come Salvatore Ligresti, il signore del mattone, che non vuol «spostare» le sue 
volumetrie a Porta Vittoria ma costruire nel Parco Sud (di competenza dei piani di cintura della 
Provincia). E’ dunque su questi bracci di ferro che s’innestano le convulsioni politiche nella capitale 
del Pdl, dopo il mezzo flop di Ecopass e i ritardi su Expo 2015. L’onda lunga del caso Ruby scuote 
ulteriormente una maggioranza alle prese con la fronda dei finiani (sono passati con Fli il 
presidente del Consiglio comunale, Manfredi Palmeri, e Barbara Ciabò), i mal di pancia centristi (il 
casiniano Salvatore), le proteste anti Minetti della base che hanno portato alla rimozione del 
coordinatore regionale del partito Guido Podestà, e un gruppo consiliare in piena crisi di panico. 
Peraltro la finanziaria dal prossimo mandato taglia i posti in aula (da 60 a 48).  
Chi non sarà rieletto sta cercando un paracadute, «barattando» le presenze in aula. Il capogruppo 
Pdl, Giulio Gallera, si è fatto rivedere tra i banchi dopo la nomina alla presidenza in Ecodeco, 
società della galassia A2A (non senza mal di pancia societari). Alessandro Fede Pellone è 
ricomparso l’altro giorno a palazzo Marino nel giorno del suo incarico a presidente del Parco delle 
Groane. Chiara la metafora. 
«La maggioranza dopo 5 anni di governo cittadino è costretta al fotofinish su un progetto 
“costituente”, mentre il Cavaliere è chiuso nel bunker delle proprie ossessioni», spiega il 
consigliere Pd Maurizio Baruffi. «Senza blindare il voto, non riuscirebbe ad avere i numeri». 
Sull’accorpamento delle osservazioni un pezzo di opposizione minaccia non a caso il ricorso al 
Tar. «Il Consiglio di Stato prevede per gli strumenti urbanistici complessi l’esame analitico dei 
punti», rincara Basilio Rizzo. Nel frattempo oggi riprende la maratona consiliare. Qualche 
consigliere Pdl, sotto anonimato, ammette l’imbarazzo: «In una discussione libera sul Pgt 
rischieremmo di non farcela entro il 14 febbraio. Ma con il caso Ruby che incombe, e a pochi mesi 
dal voto comunale, non ce lo possiamo permettere…». 
 
 
LA STAMPA 
La Cina inventa la città più grande 
del mondo 
MARCO NEIROTTI 
Asentir loro, gli urbanisti cinesi, attraverso un progetto dalle ambizioni indubbie, hanno trovato un 
sistema per semplificare ogni genere di servizi, ridurne i costi, e soprattutto «migliorare la qualità 



della vita» dei cittadini. E’ un’idea semplice da pensare un po’ più complessa da realizzare: si 
prendono nove città sparse su un territorio di oltre quarantamila chilometri quadrati, la più piccina 
con un milione e mezzo di abitanti, la più grandicella quasi dodici, le si unisce con una ragnatela di 
seimila chilometri di ferrovia e si ottiene un’unica bella metropoli grande quasi due volte il 
Piemonte e con 42 milioni di persone che ci vivono, destinate ovviamente ad aumentare.  
La megalopoli, secondo quanto scrive il «Telegraph», sorgerà nel bacino meridionale del Fiume 
delle Perle, dove sorgono, a nord, la colossale Guangzhou (11 milioni e settecentomila residenti), 
le medie Foshan e Dongguan. A ovest Zhaoquing, a est Huizhou, a sud Jlangmen, Zhongshan, 
Shenzen e la derelitta Zhuhai (un milione e mezzo di cittadini). Diventeranno isole di terraferma 
d’un unico arcipelago, ciascuna con la prospettiva di estendersi a «avvicinarsi alle altre».  
Lo scherzetto dovrebbe costare tra infrastrutture, progetti correlati, revisioni di trasporti e servizi 
l’equivalente di circa 250 miliardi di euro. Nel giro sei anni dovrebbero andare a compimento lavori 
legati ai trasporti, all’energia elettrica, alla distribuzione dell’acqua, alle telecomunicazioni. Una 
megalopoli direttamente collegata, via treno, al centro di Hong Kong. «Libertà» è la parola chiave 
di Ma Xiangming, progettista capo al Rural Guangdong e Urban Planning Institute: «L’integrazione 
fra i centri, fino a divenire una sola grande area urbana, porterà a un costante e progressivo 
accrescersi della libertà negli spostamenti, la libertà di tutti nell’utilizzare i vari servizi, in primo 
luogo quelli sanitari».  
Xiamgming non ha ancora pensato un nome per la sua creatura: «Non è una situazione come 
Londra o Tokyo, qui non c’è una città cuore della megalopoli e quindi non possiamo utilizzare il 
nome di una di quelle già esistenti». Ma questo è un dettaglio da vedersi poi. Chiave del successo 
sarà secondo lui «la diffusione dell’industria e dell’occupazione in modo più uniforme in tutta la 
regione, l’equità con cui saranno distribuiti i servizi pubblici». 
Si prevedono ventinove linee ferroviarie per seimila chilometri, ad alta velocità così da «spostarsi 
da un centro all’altro in un’ora». E non solo: prezzi del carburante unificati, scelta via Internet dei 
servizi, per esempio in quale ospedale della nuova città farsi ricoverare. Una città-primato, giacché 
oggi la megalopoli più grande è Tokyo con 34 milioni di abitanti, seguita da Seul e Delhi.  
Da affrontare restano problemi come l’inquinamento, soprattutto in un’area dalla crescente 
industrializzazione come è questa. Ma sull’altro piatto della bilancia già si è posata la prospettiva di 
un continuo «aumento di competitività nella produzione. Lo stesso che si perseguirà con altri 
progetti di ingigantimento totale delle metropoli già immense accanto a «piccoli grappoli urbani» 
con appena una decina o una ventina di milioni di cittadini. 
 
 
REPUBBLICA 
L'altra faccia della rivoluzione 
tornano in scena i partiti islamici 
Ai Cairo cresce il peso dei Fratelli Musulmani. Finora sono stati esclusi dalla vita politica e costretti 
ad agire sul terreno del welfar. Si oppongono alla secolarizzazione della società e propugnano il 
rispetto della Sharia 
di RENZO GUOLO 
L'Egitto è in rivolta. A nulla è valso il tentativo di Mubarak di cambiare tutto perché nulla cambi. A 
poco è servito nominare un nuovo governo, Suleiman vicepresidente e Shafiq premier. All'insegna 
della richiesta di dimissioni dell'uomo che governa il paese da trent'anni, la protesta dilaga.  
  Passando la mano all'esercito, Mubarak puntava a presentarsi agli Stati Uniti come l'unico 
elemento di continuità possibile in una transizione che può divenire tellurica. 
Lo spettro è sempre quello dell'islam politico: un fantasma che ha garantito l'appoggio americano 
al raìs ben prima dell'11 settembre. Dopo il 1981 l'Egitto ha assunto il ruolo di attore del 
contenimento islamista attraverso un modello inclusione-repressione fondato sull'interdizione dalla 
scena politica dei Fratelli Musulmani e il pugno di ferro nei confronti dei radicali che contestavano, 
oltre che il "regime empio", la scelta gradualista della Fratellanza. Una mossa che impediva agli 
islamisti di fare politica ma consentiva loro di agire nel sociale, sul terreno dell'educazione e del 
welfare religioso. Almeno sino a quando, per effetto di questa stessa azione di reislamizzazione 
dal basso, il loro peso politico cresceva. 
In molte cancellerie occidentali, ma anche nei meandri del potere mediorientale, i maggiori timori 
riguardano oggi proprio la Fratellanza, associazione religiosa ma anche partito politico di massa, 



unica forza organizzata e diffusa territorialmente nel panorama egiziano, guidata da una dirigenza 
in cui sono assai influenti gli esponenti di quella borghesia religiosa che da anni controlla gli ordini 
professionali di medici, avvocati, ingegneri. Disposta a un'alleanza con i partiti laici e di sinistra che 
chieda elezioni libere, sfociata negli anni scorsi nel cartello di opposizione Kifaya. 
Ma i Fratelli non sono il perno di una rivolta che, pure dopo il precedente tunisino, ha sorpreso 
anche i loro leader. A dimostrazione della loro capacità tattica, ma anche della consapevolezza di 
non essere all'origine della protesta, essi danno ora la loro investitura, come leader provvisorio 
dell'opposizione incaricato di negoziare il processo di transizione, a El Baradei 
La rivolta in riva al Nilo, come quella dei "gelsomini", è figlia della bomba demografica, della 
diffusione dell'istruzione, della potenza comunicativa della Rete e di tv come Al Jazeera, che non a 
caso il vecchio e il nuovo governo egiziano hanno, con diverso successo, voluto "spegnere". Una 
protesta esplosa tra i giovani disoccupati, che chiedono lavoro, libertà e dignità, più che lo Stato 
islamico. Giovani che preferiscono i social network ai discorsi di Hassan al-Banna, lo storico 
fondatore dei Fratelli; e che bussano all'ingresso, negato, della modernità anziché al portone della 
moschea.  
Come già nella rivolta tunisina, e prima ancora in quella, fallita, iraniana, quello che colpisce è lo 
"spontaneismo" che ha reso la protesta tanto più forte quanto inattesa in Stati di polizia che si sono 
rivelati ciechi. Ma in questa spontaneità è insito un limite. Se le vecchie opposizioni non hanno 
compreso che il vulcano stava per eruttare, rivelando scarsa sintonia con giovani che non sanno 
che farsene di antiche ricette politiche e ideologiche, le nuove generazioni non possono ancora 
esprimere un ruolo dirigente. Rovesciano ma non sanno ancora cosa costruire. La stessa cosa 
potrebbe accadere in Tunisia, dove da un lungo esilio è rientrato Rachid Gannouchi, il fondatore di 
"An Nahda", formazione di antica filiera della Fratellanza, che oggi guarda all'Akp turco come 
riferimento ideale. 
Un test difficile anche per gli Usa, quello del ruolo dei partiti islamisti neotradizionalisti, con i quali 
in questi ultimi anni non hanno affatto disdegnato i contatti: evitando così di confonderli con i 
radicali di Al Qaeda che li combattono accusandoli di essere una sorta di "revisionisti islamici". Ai 
tempi dell'esportazione manu militari della democrazia, l'amministrazione Bush non pensava, come 
ritenevano illusoriamente alcuni neocon, che a smobilitare dovessero essere anche i leader di 
Egitto o Arabia Saudita. Oggi, in un'eterogenesi dei fini che ha il sapore di una profetica nemesi, 
quella possibilità si fa concreta: almeno all'ombra delle Piramidi. Ma democrazia significa libera 
competizione per tutti; anche per i potenziali nemici della democrazia. Se, in nome della realpolitik 
e della tutela a oltranza di equilibri geopolitici i processi di democratizzazione fossero ibernati, il 
futuro sarebbe ancora più problematico dell'incerto e convulso presente. Dopo un primo riflesso 
condizionato, la Casa Bianca lo ha capito e Obama ha ribadito le sue ispirazioni originarie: mai 
contro i popoli che invocano la fine di regimi autoritari. La sfida è difficile, ma l'alternativa è 
l'esplodere per contagio di nuove rivolte inevitabilmente antiamericane.  
 
 
REPUBBLICA 
IL COMMENTO 
L'occasione che perderemo 
di LUCIO CARACCIOLO 
 L'Egitto è un'occasione che perderemo. L'occasione è storica: spezzare nel più strategico paese 
arabo il circolo vizioso di miseria, frustrazione, regimi di polizia e terrorismo  -  spesso alimentato 
dai regimi stessi per ottenere soldi e status dall'Occidente  -  che destabilizza Nordafrica e Vicino 
Oriente fino al Golfo e oltre. Il successo della rivoluzione avvierebbe la transizione a un Egitto 
"normale", con un potere politico legittimato dal popolo. 
Dopo la scintilla tunisina, il segno che la nostra frontiera sud-orientale può cambiare. In meglio. 
Avvicinandosi ai nostri standard di libertà e democrazia. Cogliendo le opportunità di sviluppo perse 
per l'avidità delle élite postcoloniali, impegnate a coltivare le proprie rendite, indifferenti a una 
società giovane, esigente.  
L'Italia più di qualsiasi altra nazione europea dovrebbe appassionarsi al sommovimento in corso 
lungo la Quarta Sponda. Chi più di noi dovrebbe interessarsi alla ricostruzione del circuito 
mediterraneo, destinato a intercettare la quasi totalità dei flussi commerciali fra Asia ed Europa, di 
cui saremmo naturalmente il centro? A chi più che a noi conviene la graduale composizione della 



frattura tra le sponde Nord e Sud del "nostro mare"? O davvero pensiamo sia possibile erigere una 
barriera impenetrabile in mezzo al Mediterraneo? Qualcuno pensa ancora che lo sviluppo del Sud 
del mondo sia una minaccia e non una formidabile risorsa per il nostro stesso sviluppo  -  anzi, la 
condizione perché non si arresti?  
Eppure Roma tace. Il nostro governo ha trovato modo di non esprimersi fino a sabato. Meglio così, 
forse, visto che quando ha parlato  -  via Frattini  -  nessuno se n'è accorto. Mentre tutto il mondo si 
preoccupa del dopo-Mubarak, noi ci dilaniamo sulla "nipote". Stiamo perdendo l'occasione di 
incidere in una svolta storica  -  stavolta l'aggettivo è pertinente  -  che riguarda molto da vicino la 
vita nostra, soprattutto dei nostri figli e nipoti.  
Se anche i militari riuscissero ad affogare nel sangue le aspettative della piazza, la rivoluzione 
egiziana ha ormai sancito che il paradigma delle dinastie parassitarie, incentivato dai governi 
occidentali, non garantisce più nessuno. Certamente non i popoli che opprime. Ma nemmeno noi 
europei. Quei regimi significano solo caos, repressione e miseria. L'ambiente ideale per i jihadisti. I 
quali, non dimentichiamolo mai, sono incistati nelle nostre metropoli. Se sbagliamo politica in 
Egitto, in Tunisia o in altri paesi del nostro Sud, il prezzo lo paghiamo in casa.  
Un sobrio accertamento dello stato delle cose dovrebbe indurre il nostro governo a mobilitare ogni 
risorsa a sostegno dei cambiamenti in atto sulla sponda africana del Mediterraneo. Se ciò non 
accade, non è solo colpa di Berlusconi o Frattini, ma della rimozione che l'Italia ha compiuto di se 
stessa. Della sua geografia e della sua storia. Nel centocinquantesimo anniversario dell'Unità è 
duro ammetterlo. Ma è un fatto: non sappiamo dove siamo né da dove veniamo.  
Così abbiamo dimenticato che per secoli l'Egitto è stato fecondato dalla nostra diaspora. Come 
l'intero bacino del Sud Mediterraneo, dove un secolo fa viveva quasi un milione di connazionali. 
Operai, artigiani, ma anche banchieri, architetti e burocrati pubblici. 
Nell'Egitto khedivale l'italiano era lingua franca, usata nell'amministrazione pubblica. Un tipografo 
di origine livornese, Pietro Michele Meratti, vi fondò nel 1828 il primo servizio di corrieri privati, la 
Posta Europea, poi assurto a monopolio pubblico. Le diciture delle prime serie di francobolli 
egiziani erano in italiano. Decine di migliaia di italiani, tra cui molti ebrei, abitavano il Cairo e 
Alessandria, dove i segni del "liberty alessandrino" sono ancora visibili. La nostra egittologia ha 
una lunga tradizione. Come in genere le nostre missioni archeologiche orientali, fra le principali 
fonti d'intelligence quando i servizi segreti erano ancora qualcosa di serio.  
Di questo e delle nostre tradizioni levantine in genere cercheremmo vanamente una trattazione nei 
manuali scolastici. E' storia rimossa. Eppure ancora oggi molto del residuo capitale di simpatia di 
cui godiamo nella regione si fonda su tali memorie. Basterebbe poco per ravvivarle. 
Nell'immediato, anche un gesto simbolico.  
A Torino abbiamo il più importante museo di antichità egizie dopo quello del Cairo, oggetto di 
sospetti vandalismi nelle prime fasi dei disordini. Sarebbe forse utile uno sforzo sostenuto dai 
poteri pubblici e da fondazioni private per dare concreto seguito alla profezia di Jean-François 
Champollion, il decifratore della Stele di Rosetta: "La strada per Menfi e Tebe passa da Torino". 
Finanziare e sostenere la messa in sicurezza del Museo del Cairo e dei suoi reperti significa non 
solo salvare un giacimento culturale di valore universale, ma un atto di rispetto per la pietra 
angolare dell'identità egiziana. Quell'identità che i nostri levantini contribuirono a resuscitare e che 
le piazze egiziane oggi vogliono riscattare.  
Eppure nell'immaginario collettivo (ossia televisivo) sembra che l'Egitto sia un qualsiasi pezzo 
d'Africa, un arcipelago di miserie e arretratezze. Più le piramidi e Sharm el-Sheikh. Ma da dove 
spuntano i giovani anglofoni che maneggiano twitter e Facebook  -  già ribattezzato Sawrabook, 
"libro della rivoluzione"  -  e rischiano la vita per la libertà?  
Per anni abbiamo vissuto di verità ricevute. Un eterno fermo immagine. Intanto, la società civile 
egiziana cresceva, si strutturava. Ci sono certo i Fratelli musulmani, un arcipelago dalle mille 
ambiguità, che Mubarak ci ha rivenduto con successo come banda di terroristi. Ma ci sono anche 
laici, cristiani, nazionalisti, socialisti, gente che semplicemente non ne può più della "repubblica 
ereditaria". Quanto meno daremo ascolto e supporto alle loro istanze, tanto più il rischio di una 
deriva islamista diverrà concreto. E' quanto sperano Suleiman e gli altri anziani ufficiali drogati da 
decenni di potere incontrastato. Per riproporre e rivenderci il muro contro muro.  
Obama e alcuni leader europei forse cominciano a capirlo. Fra cautele ed esitazioni invitano a 
voltare pagina. Non noi italiani. Continuiamo ad aggrapparci a un Egitto che non c'è più. L'Egitto 
che prova a nascere non lo dimenticherà. La sua sconfitta sarà la nostra. La sua vittoria, solo sua.   



 
 
REPUBBLICA 
Il "Milleproroghe" all'esame del Senato 
1.500 emendamenti. Polemica per il condono 
La "scure" dell'ammissibilità e delle coperture si abbatterà sulle proposte di modifica del decreto. Il 
Pdl rilancia la sanatoria per gli abusi edilizi e sulle quote latte. L'Udc chiede di inserire il quoziente 
familiare 
ROMA - Delle circa 1.500 proposte di modifica arrivate al decreto milleproroghe ne resteranno ben 
poche: qualche decina. La 'scure' dell'ammissibilità e delle coperture si abbatterà infatti martedì 
prossimo sulla valanga di emendamenti arrivati nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio di 
Palazzo Madama. Poi si entrerà nel vivo con l'esame delle proposte di modifica che saranno 
indicate dai gruppi come le più 'qualificanti'. Per arrivare poi all'aula di Palazzo Madama nel giro di 
due settimane e chiudere il testo per consegnarlo a Montecitorio dove, secondo l'opposizione, il 
milleproroghe arriverà sostanzialmente 'blindato'. Cioè tutte le modifiche saranno fatte a Palazzo 
Madama e alla Camera non resterà che ratificare il testo. 
Non è ancora noto se sarà posta o meno in aula al Senato la questione di fiducia. 
Continuano intanto a tener banco due delle modifiche proposte: gli emendamenti che puntano a 
riaprire il condono edilizio (proposta avanzata da Carlo Sarro e una ventina di esponenti del Pdl) 
che già ha provocato le ire dell'opposizione, degli ambientalisti e dell'ordine degli architetti e 
l'ulteriore sanatoria proposta dalla Lega per le multe sulle quote latte. Interpellato sull'argomento il 
relatore della commissione Affari Costituzionali, Lucio Malan (Pdl) ricorda che le richieste di riaprire 
i termini per il condono "sono identiche o quasi a quelle presentate l'anno scorso. E comunque già 
l'anno scorso non sono state approvate. Potranno essere introdotti anche nuovi criteri di 
valutazione. Ma il precedente dell'anno scorso è significativo". Quindi una bocciatura appare assai 
probabile. Nessun commento invece da parte del relatore sulla sanatoria per le quote latte che sta 
invece agitando particolarmente maggioranza, opposizione, lo stesso ministro Giancarlo Galan e le 
stesse organizzazioni agricole. "Prendo atto - dice Malan - che c'è una proposta in questo senso 
della Lega". Sulla 'scrematura' delle proposte Malan afferma: "Mi sembra di poter prevedere che ci 
sarà una notevole moria. Comunque dipende dal presidente Vizzini e poi dalla commissione 
Bilancio che vaglierà le coperture". Poi Malan indica tra le norme già nel testo quella "ottima" sul 
Wii-Fi che "ci mette alla pari con altri paesi dove il Wii-Fi non è soggetto a controlli e dove non ci 
sono limitazioni". 
Infine, sulla richiesta arrivata da più parti di rivedere l'emendamento del governo sulla proroga 
degli sfratti allargando la platea anche alle famiglie morose Malan commenta: "Credo che il testo 
del governo sia quello che fa fede. Probabili richieste vanno contemperate con le esigenze della 
controparte. Ci sono anche proprietari morosi perché non riescono a percepire gli affitti dei loro 
appartamenti". 
Tra gli altri argomenti che terranno banco nei prossimi giorni la richiesta di Fli (Mario Baldassarri) 
di introdurre il quoziente familiare, l'emendamento al decreto (sempre a firma Baldassarri) per far 
slittare l'esame dei decreti sul federalismo. C'è poi poi l'emendamento Udc per i Comuni: ai 
'virtuosi' debiti congelati per due anni, chiede Giuseppe Delfino e sempre il relatore Malan ha 
presentato un emendamento concordato con il ministero dei Beni culturali per potenziare i 
finanziamenti a Pompei. Sandro Bondi ha annunciato invece che cercherà di reintegrare i fondi del 
Fus. Infine l'altro relatore,  quello per la commissione Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin (Pdl), ha 
annunciato di avere allo studio, insieme al ministero dell'Economia, un emendamento sul patto di 
stabilità interno per i Comuni. 
 
 
REPUBBLICA 
Certificati sanitari online, è caos 
i medici: fermate le sanzioni 
Da domani scattano le multe. I sindacati: falle nel sistema. Fimmg: serve un rinvio, altrimenti 
faremo obiezione. Il nuovo metodo in uso da aprile 
di MICHELE BOCCI 



 ROMA - Da domani i medici italiani sono pronti a fare disobbedienza civile contro il Governo, 
dando vita a una protesta senza precedenti. La battaglia dei certificati online sta per arrivare al suo 
culmine: dal primo febbraio è prevista l'applicazione delle sanzioni per i camici bianchi che non 
mandano per via informatica all'Inps i referti di malattia. Se i dati del malato non vengono 
comunicati per due volte, può scattare il licenziamento. Il punto è che da una parte molti 
professionisti, circa la metà, non sono ancora pronti perché non hanno programmi e connessioni 
adeguate, dall'altro, accusano i sindacati, il ministero non ha messo a disposizione un sistema 
efficiente, perché spesso, soprattutto il lunedì, il cervellone si blocca e il call center che lo 
dovrebbe sostituire non funziona quasi mai. Parola di Giacomo Milillo, il segretario del sindacato 
più rappresentativo dei medici di famiglia, la Fimmg, persona normalmente pacata che su questa 
questione si scalda molto. "Non prevedere un rinvio del sistema sanzionatorio sarebbe come 
gettare un fiammifero sulla benzina. Faremo disobbedienza civile. Del resto l'ingiustizia è 
lampante. Il medico viene colpito con la sanzione disciplinare, che tra l'altro non è graduata, se 
non ha l'attrezzatura adeguata ma paga anche se non funziona il cervellone del ministero. Quando 
si blocca tutto si perde un mare di tempo e la burocrazia ruba spazio all'assistenza ai pazienti".  
Tutti i sindacati si sono riuniti venerdì, ospedalieri con medici di famiglia, internisti con dottori del 
pronto soccorso. Hanno chiesto un incontro urgente con il ministro Brunetta, hanno scritto ai 
dicasteri interessati dalla riforma (oltre a Pubblica amministrazione e innovazione, Economia, 
Sanità e Lavoro) e alle Regioni. È partita anche una lettera per Berlusconi. I camici bianchi non 
intendono accettare le sanzioni. "Bisogna rinviarle per un anno - dice Milillo - Ci aspettiamo che si 
prenda questa decisione".  
Il nuovo sistema per la trasmissione dei certificati di malattia all'Inps è stato introdotto nell'aprile del 
2010 ed ha iniziato a lavorare a giugno. Quando il professionista decide che un paziente deve 
restare a casa, scrive sul suo computer il referto che parte direttamente verso il cervellone 
dell'Inps, facendo ottenere un indubbio risparmio di tempo, e viene stampato in due copie per la 
persona malata, che ne terrà una per sé e manderà l'altra, senza diagnosi, al datore di lavoro. 
"Intanto, il cervellone si blocca spesso - dice Milillo - A quel punto si può chiamare il call center, 
con cui non si riesce mai ad arrivare in fondo alla procedura. Questo strumento servirebbe anche 
quando si accerta la malattia al domicilio del paziente, nel caso questi non abbia una connessione 
veloce". Ma ci sono anche tantissimi medici che non hanno istallato i programmi o non hanno 
connessione. I sindacati stimano che si tratti del 50% dei professionisti. Bisogna tener presente 
che si calcola anche chi lavora in ospedale. "Regioni come Lombardia ed Emilia sono molto avanti, 
tutti possono mandare i certificati online, altre sono molto indietro", spiega Milillo.  
 
 
REPUBBLICA 
Da Casini apertura di credito a D'Alema 
"Proposta di alleanza su cui riflettere" 
Il leader dell'Udc possibilista dopo l'offerta di andare al voto anticipato con un fronte comune 
antiberlusconiano. Contrario Futuro e Libertà. No anche da Di Pietro: "Bene il voto, ma sarebbe 
una coalizione contro natura" 
ROMA - Molte stroncature, ma anche un apprezzamento importante al quale Massimo D'Alema 
teneva probabilmente molto. Se la proposta di dare vita a un fronte comune antiberlusconiano con 
il quale affrontare il voto anticipato avanzata dal leader del Pd in un'intervista a Repubblica 1 ha 
incontrato la bocciatura di Pdl, Fli e Idv, ciò che agli occhi di D'Alema conta più di tutto è senza 
dubbio il plauso di Pierferdinando Casini. "Credo che sulla proposta di D'Alema occorra una 
riflessione molto seria. Non si può liquidarla con una battuta", spiega il leader dell'Udc parlando 
con Sky.  
"Mi sembra che nel paese sia cambiato qualche cosa e lo stesso Berlusconi che parlava di elezioni 
non ne parla più. La verità è che si è barricato nel Palazzo, è un suo diritto ma se perde tempo e 
non governa gli elettori se ne accorgono". ha poi spiegato  Casini intervenendo alla trasmissione 
"Che tempo che fa". 
"Berlusconi non ha più voglia di governare, non ci crede nemmeno lui alla possibilità di risolvere i 
problemi. Vuole rimanere al potere ma non vuole più affrontare i problemi. Oltretutto - aggiunge 
Casini - sembra che abbia perso la trebisonda, va sempre oltre le righe. Chi vince le elezioni deve 
guidare il paese, governarlo, ma non è il padrone del paese". 



"Talvolta Berlusconi sembra che venga dalla luna. Ha governato otto degli ultimi dieci anni. In 
passato, quando eravamo alleati, vedevo le anomalie di Berlusconi ma pensavo che con il tempo 
sarebbero diminuite. Invece è successo il contrario. Queste anomalie sono aumentate, lo si vede 
ad esempio dall'uso che fa della televisione pubblica e privata", aggiunge Casini. "A forza di fare 
messaggi, videocassette, si contraddice. E la fidanzata che fine ha fatto? E' scomparsa dal 
binocolo". Pier Ferdinando Casini ha criticato duramente la strategia difensiva di Silvio Berlusconi 
rispetto all'ambito del caso Ruby. Il leader dell'Udc ha sostenuto che il presidente del Consiglio 
dovrebbe "anzitutto rispondere ai giudici" e "non parlare di complotti", perchè "nessuno ha 
complottato", così come "fanno ridere" le ricostruzioni di una sorta di alleanza tra Gianfranco Fini e 
i pm. Secondo Casini, invece, le versioni fornite dal presidente del Consiglio fanno emergere una 
serie di "contraddizioni in cui lui stesso si aggroviglia". Per Berlusconi, ha osservato, "la colpa è 
sempre degli altri, mai la sua". Il premier, ha affermato, "ha bisogno di un capro espiatorio per dire 
la colpa non è mia ma degli altri". 
Nessuna apertura invece da Futuro e Libertà, l'altro fondamentale interlocutore al quale si è rivolto 
D'Alema. "Non serve una Santa alleanza contro Berlusconi ma una alternativa credibile, liberale e 
riformista che sappia parlare al popolo del centrodestra ormai sgomento di fronte accanto accade", 
sostiene Adolfo Urso, interpellato dall'Agi. Berlusconi, secondo il coordinatore di Fli, "non ha fallito 
solo sul piano morale, ma anche e soprattutto su quello delle riforme, ed è questo il terreno dove 
può essere sconfitto, dando una prospettiva agli elettori che avevano creduto in quel sogno e che 
ora si sono svegliati in un incubo". 
"Finalmente anche per D'Alema e Casini - dice - le elezioni anticipate non sono più un tabù ma una 
necessità democratica. Meglio tardi che mai". "Ora - aggiunge - bisogna dare forza politica a 
questa necessità sostenendo le mobilitazioni di piazza anche spontanee che in questi giorni ci 
sono e costruendo un'alternativa chiara e trasparente al berlusconismo. Per vincere questa sfida 
non basta essere contro Berlusconi ma è necessario indicare al Paese un progetto chiaro e 
convincente capace di affrontare in modo non neutro la crisi istituzionale, quella sociale, quella 
ambientale". 
Per il resto in risposta alle parole di D'Alema sono arrivate per lo più stroncature. Antonio Di Pietro 
spiega ad esempio di condividere la necessità di andare quanto prima alle urne, ma non il 'come' 
andarci. "L'alleanza costituente" lanciata dal presidente del Copasir, per il leader Idv è infatti "un 
accoppiamento contro natura", una coalizione "senza un programma" perché troppo diversa e 
quindi "non convincente".  
Sarcastici e velenosi i commenti che arrivano invece dalla maggioranza. Tra i tanti, Fabrizio 
Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera Deputati, definisce l'alleanza ipotizzata da D'Alema "una 
Armata Brancaleone". Indubbiamente - premette - va riconosciuta a D'Alema una piena coerenza 
con tutto il retroterra proveniente dalla tradizione comunista. Ieri contro il fascismo veniva messo in 
campo il Cln, dai monarchici ai liberali ai democristiani ai socialisti agli azionisti ai comunisti. Oggi, 
come sostiene Micromega, il corrispettivo del fascismo è il berlusconismo". "Allora - ironizza 
Cicchitto - anche in questo caso D'Alema ha la formula giusta:propone un Cln dai post-fascisti di 
Fini agli ex comunisti agli ex democristiani del Pd, ai cattolici di Casini alla sinistra radicale di 
Vendola: una bella compagnia, molto compatta ed omogenea". Comunque, conlude l'esponente 
del Pdl, "per andare alle elezioni non basta una intervista di D'Alema". 
E al Pdl replica Pierluigi Bersani, leader del Pd: "Il Pdl deve guardare  la trave negli occhi di 
Berlusconi prima di guardare la pagliuzza negli occhi altrui", riferendosi alla richiesta fatta dal 
Partito della Libertà delle dimissioni del presidente della Camera, Gianfranco Fini. E ha poi 
aggiunto: "Stiamo preparando un progetto che 
presenteremo al resto dell'opposizione, non si tratta solo di andare contro Berlusconi, bisogna 
andare oltre ed avere una proposta per l'Italia. Presenteremo il progetto - prosegue - nel fine 
settimana. Conterrà una riforma repubblicana, un patto per la crescita con proposte precise e 
parole come onestà, sobrietà e rigore".  
 
 
REPUBBLICA 
Maturità, scelte le materie della seconda prova 
Latino al Classico, matematica allo Scientifico 



L'annuncio, come accadde già l'anno scorso, è stato dato dal ministro dell'Istruzione Maria Stella 
Gelmini dal suo canale su Youtube 
ROMA - Latino al Classico, matematica allo Scientifico, lingua straniera al liceo Linguistico: sono 
alcune delle materie scelte dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova scritta all'esame di 
maturità 2011. Le materie, come l'anno scorso, sono state annunciate dal ministro Maria Stella 
Gelmini, dal suo canale su Youtube. 
Padagogia è la materia scelta dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova dei maturandi del 
liceo Pedagogico. Per gli studenti del liceo Artistico è invece stato scelto disegno geometrico, 
prospettiva e architettura. Per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali, ha aggiunto 
Gelmini, le materie scelte sono: economia aziendale per l'istituto tecnico commerciale; costruzioni 
per l'istituto tecnico per geometri; tecnica turistica per l'istituto tecnico per il turismo; alimenti e 
alimentazione per l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione; tecnica 
amministrativa per l'istituto professionale per i servizi sociali. Infine, macchine a fluido è la materia 
stabilita per l'istituto professionale per tecnico delle industrie meccaniche. 
Le prove scritte si terranno il 22 giugno (prima prova) e il 23 giugno (seconda prova). 
 
 
CORRIERE 
«Piano bipartisan per la crescita» 
La lettera del presidente del consiglio al corriere 
di SILVIO BERLUSCONI  
Gentile direttore,  
il suo giornale ha meritoriamente rilanciato la discussione sul debito pubblico mostruoso che ci 
ritroviamo sulle spalle da molti anni, sul suo costo oneroso in termini di interessi annuali a carico 
dello Stato e sull’ostacolo che questo gravame pone sulla via della crescita economica del Paese. 
Sono d’accordo con le conclusioni di Dario Di Vico, esposte domenica in un testo analitico molto 
apprezzabile che parte dalle due proposte di imposta patrimoniale, diversamente articolate, firmate 
il 22 dicembre e il 26 gennaio da Giuliano Amato e da Pellegrino Capaldo. Vorrei brevemente 
spiegare perché il no del governo e mio va al di là di una semplice preferenza negativa, «preferirei 
di no», ed esprime invece una irriducibile avversione strategica a quello strumento fiscale, in senso 
tecnico-finanziario e in senso politico.  
Prima di tutto, se l’alternativa fosse tra un prelievo doloroso e una tantum sulla ricchezza privata e 
una poco credibile azione antidebito da «formichine», un gradualismo pigro e minimalista nei tagli 
alla spesa pubblica improduttiva e altri pannicelli caldi, staremmo veramente messi male. Ma non è 
così. L’alternativa è tra una «botta secca», ingiusta e inefficace sul lungo termine, e perciò 
deprimente per ogni prospettiva di investimento e di intrapresa privata, e la più grande «frustata» 
al cavallo dell’economia che la storia italiana ricordi. Il debito è una percentuale sul prodotto 
interno lordo, sulla nostra capacità di produrre ricchezza. Se questa capacità è asfittica o 
comunque insufficiente, quella percentuale di debito diventa ingombrante a dismisura. Ma se 
riusciamo a portare la crescita oltre il tre-quattro per cento in cinque anni, e i mercati capiscono 
che quella è la strada imboccata dall’Italia, Paese ancora assai forte, Paese esportatore, Paese 
che ha una grande riserva di energia, di capitali, di intelligenza e di lavoro a partire dal suo 
Mezzogiorno e non solo nel suo Nord europeo e altamente competitivo, l’aggressione vincente al 
debito e al suo costo annuale diventa, da subito, l’innesco di un lungo ciclo virtuoso.  
Per fare questo occorre un’economia decisamente più libera, poiché questa è la frustata di cui 
parlo, in un Paese più stabile, meno rissoso, fiducioso e perfino innamorato di sé e del proprio 
futuro. La «botta secca» è, nonostante i ragionamenti interessanti e le buone intenzioni del 
professor Amato e del professor Capaldo, una rinuncia statalista, culturalmente reazionaria, ad 
andare avanti sulla strada liberale. La Germania lo ha fatto questo balzo liberalizzatore e 
riformatore, lo ha innescato paradossalmente con le riforme del socialdemocratico Gerhard 
Schröder, poi con il governo di unità nazionale, infine con la guida sicura e illuminata di Angela 
Merkel. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: la locomotiva è ripartita. Noi, specialmente dopo il 
varo dello storico accordo sulle relazioni sociali di Pomigliano e Mirafiori, possiamo fare altrettanto.  
Non mi nascondo il problema della particolare aggressività che, per ragioni come sempre esterne 
alla dialettica sociale e parlamentare, affligge il sistema politico. Ne sono preoccupato come e più 
del presidente Napolitano. E per questo, dal momento che il segretario del Pd è stato in passato 



sensibile al tema delle liberalizzazioni e, nonostante qualche sua inappropriata associazione al 
coro strillato dei moralisti un tanto al chilo, ha la cultura pragmatica di un emiliano, propongo a 
Bersani di agire insieme in Parlamento, in forme da concordare, per discutere senza pregiudizi ed 
esclusivismi un grande piano bipartisan per la crescita dell’economia italiana; un piano del governo 
il cui fulcro è la riforma costituzionale dell’articolo 41, annunciata da mesi dal ministro Tremonti, e 
misure drastiche di allocazione sul mercato del patrimonio pubblico e di vasta defiscalizzazione a 
vantaggio delle imprese e dei giovani.  
Lo scopo indiretto ma importantissimo di un piano per la crescita fondato su una frustata al cavallo 
di un’economia finalmente libera è di portare all’emersione della ricchezza privata nascosta, che è 
parte di un patrimonio di risparmio e di operosità alla luce del quale, anche secondo le stime di 
Bruxelles, la nostra situazione debitoria è malignamente rappresentata da quella vistosa 
percentuale del 118 per cento sul Pil. Prima di mettere sui ceti medi un’imposta patrimoniale che 
impaurisce e paralizza, un’imposta che peraltro sotto il mio governo non si farà mai, pensiamo a 
uno scambio virtuoso, maggiore libertà e incentivo fiscale all’investimento contro aumento della 
base impositiva oggi nascosta. Se a questo aggiungiamo gli effetti positivi, di autonomia e libertà, 
della grande riforma federalista, si può dire che gli atteggiamenti faziosi, ma anche quelli soltanto 
malmostosi e scettici, possono essere sconfitti, e l’Italia può dare una scossa ai fattori negativi che 
gravano sul suo presente, costruendosi un pezzo di futuro.  
*presidente del Consiglio  
 
 
CORRIERE 
Illusioni e delusioni 
I RISCHI DEL MEDIO ORIENTE IN FIAMME 
Sin da quando esistono, gli Stati Uniti si sentono investiti della missione di diffondere la libertà e la 
democrazia nel mondo. L’intento è nobilissimo. Ma le buone intenzioni possono generare cattivi 
risultati. Da quando la Cina ha sepolto il maoismo e ristabilito buoni rapporti con l’Occidente, non 
c’è presidente americano che non si senta in dovere, in Cina, di bacchettare i governanti di 
Pechino sul rispetto dei diritti umani. Serve a qualcosa? Ovviamente no; semmai li irrita. I cinesi si 
sentono eredi della più antica civiltà del mondo. La civiltà del Celeste Impero ha avuto alti e bassi, 
ma non si è mai dissolta. Persino a dispetto di Mao è restata, nel fondo, confuciana da 2.500 anni. 
E oggi non è la Cina ad aver bisogno degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti della Cina. Che tra l’altro 
protegge (per fare dispetto?) la Corea del Nord. 
Venendo al Medio Oriente, lì il grosso sbaglio del missionarismo americano è stato l’Iran. Lo scià 
Reza Pahlavi era sì un despota, ma un despota illuminato inteso a modernizzare il suo Paese. 
Quando scoppiò la rivolta istigata dal clero islamico, gli americani consigliarono ai generali dello 
scià di non resistere, di arrendersi. Khomeini rientrò trionfante da Parigi e li fece tutti fucilare. E da 
allora l’Iran degli ayatollah minaccia tutti i suoi vicini. Passando all’Iraq, probabilmente Bush 
credeva davvero che Saddam Hussein fabbricasse armi nucleari; ma in ogni caso credeva che la 
sua guerra avrebbe instaurato una democrazia a Bagdad. Poverino, l’intelligenza non è mai stata il 
suo forte. E lo stesso discorso si dovrà fare al più presto per l’Afghanistan, dove il problema non è 
di trasformare un millenario sistema tribale in uno Stato democratico, ma di impedire che diventi, o 
ridiventi, uno «Stato canaglia » nel quale il terrorismo islamico possa liberamente produrre micidiali 
armi chimiche e batteriologiche. 
Ma veniamo all’oggi, al fatto che parte dell’Africa araba che si affaccia sul Mediterraneo (Algeria, 
Tunisia, Egitto) è subitamente esplosa. C’era da aspettarselo? No, nel senso che tutti sono stati 
colti di sorpresa. Ma sì nel senso che sappiamo, o dovremmo sapere, che Internet, telefonini 
cellulari e simili sono formidabili strumenti di mobilitazione istantanea, e quindi anche di esplosioni 
insurrezionali (a fin di bene o a fin di male che siano). 
Al momento il caso più preoccupante è quello dell’Egitto. E al momento in cui scrivo Mubarak non 
è fuggito, è ancora lì; ma ha dovuto cedere il potere ai militari. Gli Stati Uniti hanno condannato, 
come da copione, Mubarak per l’impiego della violenza contro i manifestanti e sospeso gli aiuti 
militari. E ora il rischio è (come ha scritto sul Corriere Benny Morris) di ripetere «un secondo Iran». 
Mubarak è stato un leale alleato dell’Occidente, ha firmato la pace con Israele, non è stato un 
dittatore sanguinario e ha bloccato i Fratelli musulmani (che si presentano come un islam 
moderato che però appoggia Hamas in Palestina). Spero che Obama sappia come è andata in 



Iran e che non ripeta gli errori di allora. Viviamo in un mondo pericolosissimo, che dobbiamo 
fronteggiare non da missionari ma scegliendo il male minore. 
Giovanni Sartori  
 
 
CORRIERE 
Evasione fiscale + 46% in un anno 
Vale 50 miliardi di euro 
MILANO - Nel 2010 gli italiani non hanno dichiarato al fisco redditi per quasi 50 miliardi di euro, 
una somma cresciuta del 46% rispetto all'anno precedente. Il dato è contenuto nel rapporto 
annuale della Guardia di finanza, già reso noto dal comandante delle Fiamme Gialle, il generale 
Nino di Paolo, ai membri della Commissione Finanze della Camera nel corso di un'audizione lo 
scorso 26 gennaio.  
EVASORI - La Gdf ha inoltre scoperto 8.850 evasori totali (+18% rispetto al 2009) con un'evasione 
per 20,263 miliardi (+47% rispetto al 2009) e Iva per 2,6 miliardi. Di questi, 3.288 hanno evaso più 
di 77 mila euro di imposte. Sempre nel 2010 gli italiani hanno evaso anche quasi 30,5 miliardi di 
Irap e 6,3 miliardi di Iva, 635 invece i milioni di ritenute non versate o non operate.  
ESTERO - Dei 49,245 miliardi nascosti al fisco, 10,533 sono quelli individuati nei casi di evasione 
fiscale internazionale, quasi il doppio del 2009, realizzati attraverso operazioni di esterovestizioni 
della residenza di persone fisiche o società, triangolazioni con Paesi off-shore e omesse 
dichiarazioni di capitali detenuti all'estero. A ospitare i soldi di questi evasori sono principalmente il 
Lussemburgo (25%) e la Svizzera (25%). Seguono il Regno Unito (7%), Panama (6%), San Marino 
e Liechtenstein (2%), mentre la restante quota è distribuita fra gran parte degli altri 54 paradisi 
fiscali della black list italiana. Complessivamente i finanzieri hanno svolto 31.777 verifiche sui 
fenomeni di evasione, elusione e delle frodi più gravi e diffuse, 79.872 controlli sui singoli atti di 
gestione e 779.863 controlli strumentali, quelli riguardanti il rilascio di scontrini e ricevute fiscali. 
Infine, sono 18.541 (+12% rispetto al 2009) i lavoratori utilizzati in nero da 7.822 datori di lavoro, di 
cui 5.508 di origine extracomunitaria.  
«MAFIE» - Nel 2010, nella lotta alla criminalità organizzata ed economica le Fiamme Gialle hanno 
sequestrato alle «mafie» 4.828 beni per un valore complessivo di 3 miliardi di euro (+30% rispetto 
al 2009) e ne hanno confiscati 542, per un valore di 142 milioni di euro. Sono invece 1.131 i 
soggetti che sono stati denunciati nel 2010 per aver riciclato somme di denaro pari a 3,209 miliardi 
di euro e ai quali sono stati sequestrati patrimoni per 367 milioni di euro (+21%). Nell'attuale 
scenario di instabilità dei mercati internazionali, la Guardia di finanza pone particolare attenzione 
anche alla repressione degli illeciti economico-finanziari; in questo contesto sono stati denunciati 
5.977 soggetti per riciclaggio, usura, reati bancari, societari, fallimentari e di Borsa, con l'arresto di 
701 responsabili. Per quanto concerne la lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, le 
indagini antidroga hanno portato alla denuncia di 9.180 persone, di cui 3.135 tratte in arresto, e al 
sequestro di 20,5 tonnellate di sostanze stupefacenti (+61%). 
 FALSI INVALIDI - Nel 2010 la Guardia di finanza ha denunciato 4.486 persone che, attestando un 
basso tenore di vita, hanno fruito di agevolazioni non spettanti. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 
finti poveri in Veneto che chiedevano contributi per pagare l'affitto di casa, ma guidavano auto di 
pregio, proprietari di lussuosi appartamenti nel centro di Firenze che chiedevano buoni per le 
mense scolastiche e per l'acquisto dei libri per i figli e un commercianti calabrese che otteneva 
l'esenzione dal ticket sanitario per dichiarata indigenza, ma che possedeva 90 immobili.  
 
CORRIERE 
Trichet: «L'euro non è in crisi» 
E Sarkozy: «Io e Merkel lo difenderemo» 
MILANO - «L'euro non è in crisi: questo è assolutamente chiaro». Lo ha affermato il presidente 
dela Bce, Jean Claude Trichet, parlando in un panel al Forum economico di Davos, in Svizzera. 
«Abbiamo un problema su alcuni stati firmatari, ma non sui tutti quelli dell'intera area euro» ha 
detto Trichet che nel suo intervento ha ribadito che la missione della banca centrale europea è 
soprattutto quella di supervedere alla stabilità dei prezzi, come è stato da 10 anni a questa parte. 
«MAI SPALLE ALL'EURO» - A favore della moneta unica si è speso anche il presidente francese 
Nicolas Sarkozy: «Mai, mai volteremo le spalle all'euro» ha detto evidenziando che «il dibattito 



sulla fine dell'euro ha occupato gli aticoli dei giornali per tanto tempo. Ora quegli articoli sono 
spariti, mentre l'euro è sempre lì». «L'euro è l'Europa - ha aggiunto Sarkozy - è parte della nostra 
identità». «Chi vuole scommettere contro l'euro - ha detto ancora Sarkozy - faccia attenzione, 
faccia attenzione ai propri soldi, perchè siamo decisi a difenderlo». Il presidente francese ha 
chiamato in causa anche la cancelliera tedesca Angela Merkel spiegando che entrambi «saremo 
sempre presenti dove sia necessario difendere l'euro. Siamo determinati. L'euro è l'Europa, è 60 
anni di pace, non è solo una moneta. La sua scomparsa sarebbe un cataclisma e non possiamo 
neanche giocare con una simile idea». 
ESPLOSIONE IN UN HOTEL - A margine del forum va registrata una «piccola esplosione» di 
origine sconosciuta che si è verificata in un hotel della cittadina svizzera. La notizia è stata 
confermata dalla polizia cantonale dei Grigioni. L'esplosione è avvenuta al Morosani Posthotel. 
«Non ci sono stati feriti e i danni materiali sono minimi», ha detto il portavoce della polizia.  
  
 
IL GIORNALE 
Per l'Europa torna l'incubo di perdere Suez 
di Dan V. Segre  
Nel 1954, nel pieno della crisi di Suez, l’Egitto - appena passato sotto la guida della giunta militare 
di Nasser - l’addetto militare egiziano a Parigi chiese all'Ambasciata di Israele a nome del 
Generale Naguib, capo ufficiale della giunta, di «garantire» le spalle al Cairo, impegnato in un 
mortale scontro con l'Inghilterra per il controllo delle basi britanniche sul Canale. Ben Gurion diede 
il suo consenso promettendo di non usare la crisi per colpire l'Egitto con cui era ancora 
formalmente in guerra e proponendo ufficiosamente una collaborazione - attraverso la 
Histadrut, i sindacati israeliani - fra i due paesi per un congiunto sviluppo economico.  
Non se ne fece nulla. Da allora sono passati 57 anni, ci sono state tre guerre e una pace con 
l'Egitto che, per quanto fredda, dura da 30 anni. Essa è basata, fra l'altro sull'impegno egiziano a 
mantenere solo polizia nel Sinai. Ieri il Cairo ha chiesto a Gerusalemme che ha acconsentito - 
l'autorizzazione al ritorno di truppe egiziane nel Sinai. Questa volta non per difendersi da Israele 
ma per coprirsi le spalle dalla trasformazione di quel territorio in base operativa anti egiziana di 
al Qaida e delle cellule terroriste islamiche infiltrate attraverso Gaza e Hamas da parte dell'Iran. 
Che è oggi il peggior avversario dell'Egitto nel Medio Oriente.  
C’è qualcosa di straordinario in questo rovesciamento di posizioni politiche e storiche. Nessuno è 
in grado di affermare se sarà duraturo. Comunque sottolinea cinque elementi di cui tutti gli attori 
di questa tragica situazione egiziana stanno tenendo conto sia per usarla a proprio vantaggio o a 
svantaggio degli avversari.  
1. Il comune interesse israeliano e egiziano al ritorno della stabilità politica nella valle del Nilo. 
Quattro sono le principali ragioni: il mantenimento dello stato di pace che comporta i miliardi di 
dollari di aiuti economici e militari americani; il pericolo del passaggio del Sinai sotto l'influenza 
iraniana e/o di al Qaida. Nel Sinai almeno una tribù beduina è passata sotto l'influenza di elementi 
islamici radicali portando alla creazione di depositi di armi e esplosivi scoperti; la protezione 
strategica della sponda orientale sinaica del canale di Suez, arteria vitale per l'economia 
egiziana e internazionale nei confronti di un governo egiziano anti occidentale (il balzo del prezzo 
del petrolio lo dimostra); il comune interesse israeliano e del nuovo governo del Cairo di 
mantenere alto il prestigio e la capacità operativa dell' esercito nei confronti di una situazione su 
cui la polizia (odiata dalla popolazione) ha perduto il controllo.  
2. Sostegno senza pertanto comprometterlo con dichiarazioni di simpatia al nuovo vice 
presidente egiziano, generale Soleiman. Capo dei servizi segreti, convinto sostenitore dell'intesa 
fra Israele e i Palestinesi e uno degli ultimi - per età - uomini vicini anche se non membri della 
giunta rivoluzionaria nasserista la sua posizione è per il momento precaria. In Israele si teme che 
non riesca a prendere il controllo della situazione a causa della palla di piombo che Mubarak 
continua a mettergli al piede con la sua presenza all' apice formale del potere, dopo avergli per 
anni rifiutato la vice presidenza onde favorire il figlio ora ignominiosamente scappato all'estero 
assieme a non pochi oligarchi del partito.  
3. L'incertezza del comportamento degli americani che dopo aver contribuito a scatenare la 
rivolta popolare in Egitto appaiono ora sorpresi dalla sua violenza. Ancora legato alla sua strategia 
della mano tesa all'islam Washington ondeggia fra il chiaro sostegno ai militari e il desiderio di 



cavalcare una rabbia popolare nell' illusione che essa possa rimanere - come nel momento 
attuale non anti americana.  
4. Lo sfruttamento mediatico di una crisi che dimostra come il conflitto palestinese sia sempre stato 
ai margini e non al centro dei problemi del mondo araba . Per Israele e e per l'occidente è la prova 
che i leader corrotti, falsamente democratici e sperperatori delle ricchezze nazionali stanno 
dimostrando che se è possibile alle volte ingannare qualcuno su qualche cosa, non di può 
ingannare sempre tutti su tutto. Cioè fare di Israele il capro espiatorio delle malattie endemiche 
degli stati arabi e della società islamica.  
 
 
IL GIORNALE 
L’esercito egiziano, troppo forte per lasciarlo agli integralisti 
di Andrea Nativi 
L'Egitto come l'Iran? È possibile e un tale sviluppo è ancora più preoccupante dal punto di vista 
militare e della sicurezza. Perché l'Egitto confina direttamente con Israele, è proiettato nel 
Mediterraneo e dispone di uno strumento militare molto consistente e abbastanza moderno, grazie 
agli aiuti forniti dagli Stati Uniti. Gli Usa infatti garantiscono all'Egitto per assistenza militare e civile 
fondi considerevoli, 1,75 miliardi di dollari nel bilancio 2010. Le somme per Mubarak sono stabilite 
in 2/3 dell'aiuto militare che Washington assicura ad Israele. E all'aiuto economico si aggiunge il 
consistente trasferimento di materiale militare considerato surplus dal Pentagono, attraverso il 
programma Eda, Excess Defence Article. Si tratta spesso di mezzi e sistemi ancora molto efficaci. 
Altri materiali sono stati ottenuti di seconda mano o acquistati nuovi in Occidente e in qualche caso 
in Cina. Comunque è grazie all'aiuto americano che l'Egitto è riuscito progressivamente a 
rimpiazzare quasi tutto il vecchio materiale di provenienza sovietica ed ha anche assorbito la 
dottrina e le procedure americane, che vengono provate in esercitazioni in grande stile, come la 
serie Bright Star. 
L'Egitto ha circa 350.000 soldati in servizio attivo, dei quali 250.000 sono coscritti, arruolati per una 
ferma di 36 mesi in base a un sistema di coscrizione selettiva. Il bilancio della Difesa è di quasi 2,5 
miliardi di dollari all'anno, la forza armata principale è l'esercito, con quasi 300.000 militari e 
240.000 riservisti. La punta di lancia è costituita da oltre mille carri da battaglia Abrams, prodotti su 
licenza e 1.700 M60, tutti americani. I veicoli da combattimento della fanteria sono mille di 
provenienza olandese e 2.300 M113 americani, oltre a 800 Fahd sviluppati localmente. L'artiglieria 
affianca 1.200 pezzi di produzione russa a 700 semoventi americani M109. Non mancano i missili 
balistici Scud e razzi d'artiglieria a lungo raggio. La Marina è invece abbastanza modesta, la forza 
alturiera comprende 6 fregate, tutte ex statunitensi, 2 corvette ex spagnole e 2 corvette cinesi. 
L'Aeronautica ha la sua componente principale nei caccia F-16 statunitensi, oltre 200, anche 
dell'ultimo modello Block 50 in corso di consegna. A questi si aggiungono aerei francesi Mirage, 
cinesi F-6 ed F-7, vecchi MiG-21, aerei radar e una consistente flotta di elicotteri. 
Immaginate cosa potrebbe accadere se questo arsenale passasse sotto il controllo di un governo 
islamico non moderato. Certo, nel giro di qualche anno, fermando le consegne di ricambi e 
l'assistenza, la macchina militare egiziana si bloccherebbe. Ma non immediatamente. L'Occidente 
e gli Usa invocano il rispetto della democrazia, ma forse dimenticano cosa è accaduto quando 
hanno ottenuto le prime elezioni democratiche tra i palestinesi: la vittoria è andata a Hamas. 
Un Egitto armato e non moderato vorrebbe dire che lo spettro di un conflitto arabo-israeliano 
tornerebbe d'attualità. Per non parlare delle velleità che l'Egitto ha sempre avuto nel campo delle 
armi per la distruzione di massa e relativi vettori missilistici e di cui si è parlato poco perché l'Egitto 
era tra "i nostri". Se il Paese virasse verso l'estremismo islamico ci sarebbero problemi diretti per la 
sicurezza europea, per i traffici marittimi (Suez), l'accesso alle risorse energetiche. Altro che la 
scalcinata Libia di quando Gheddafi era "cattivo". L'Egitto è proprio un'altra cosa. E negli Stati 
Maggiori Nato e Usa ci si augura che la situazione al Cairo e dintorni si stabilizzi al più presto. 
Mentre Israele ha già studiato il da farsi se le cose volgessero al peggio.  
 
 
IL GIORNALE 
E ora contrordine compagni Gli anti Cav: subito al voto 
di Salvatore Tramontano 



Roma - La parola d’ordine la urla Massimo D’Alema: ammucchiata, ammucchiata. E tutti lo 
seguono. Non c’è più differenza politica tra Casini e Vendola, Fini e Bersani, Rutelli e Di Pietro, 
neppure tra D’Alema e Veltroni. L’antiberlusconismo isterico cancella valori e vecchie ruggini, 
invidie e visioni del mondo. È tale la rabbia, la foga, la voglia di seppellire il premier che 
sarebbero disposti anche a santificare il patto con un sabba elettorale.  
Vanno bene l’estrema sinistra e gli ultimi reduci del fascismo. È il bunga bunga degli anti Cav. La 
giustificazione di questa orgia politica è il momento di eccezionale gravità che sta vivendo il Paese. 
Bersani ha evocato le rivolte d’Egitto, quasi a sperare che accadesse qualcosa del genere anche 
in Italia. D’Alema è meno emotivo e con freddezza teorizza, con un’intervista su Repubblica , la 
necessità storica di un nuovo comitato di liberazione nazionale. Come sempre il Cln diventa la 
bandiera per delegittimare Berlusconi. Il gioco è quello di far credere agli italiani che la democrazia 
nel caso del Cavaliere non funziona, non è salutare, ha preso un abbaglio. L’ammucchiata degli 
antidemocratici s’inventa per l’ennesima volta un regime per forzare la mano alla Costituzione.  
Perché questo è il paradosso. Quelli che parlano con la sacra Carta in mano sono pronti a 
ripudiarla quando in ballo c’è il Cavaliere. Eugenio Scalfari, nel suo sermone domenicale, non esita 
a strattonare il presidente della Repubblica. Napolitano deve darsi una mossa.Non c’è bisogno di 
una sfiducia parlamentare. Questa maggioranza è abusiva per definizione. Serve un colpo di 
mano. Il Quirinale scelga un nuovo premier, meglio se sta in Bankitalia, e senza ascoltare nessuno 
lo mandi in Parlamento a raccattare una maggioranza.Non c’è?Pazienza. Allora senza indugio 
sciolga le Camere e si vada al voto. Queste cose - ammette il fondatore di Repubblica- in genere 
non si fanno, sono eccezionali. Non è che uno può mandare a casa un governo senza una 
sfiducia. Ma visto che la situazione non è mai stata così drammatica ci sta pure lo strappo 
costituzionale. Chi lo dice che è drammatica? Scalfari e i suoi alleati. Sì perché l’ammucchiata 
riguarda ormai anche le grandi firme del giornalismo. «Al voto» è il mantra dei mammasantissima 
della stampa, dal vecchio Barbapapà a Ferruccio De Bortoli, passando per Libero di Vittorio Feltri, 
tutti in coro a suonare la litania anti Cav.  
I nemici di Berlusconi fino a una settimana fa appena sentivano la parola elezioni si tappavano le 
orecchie e gridavano «non voglio sentire». Adesso si sono convinti che bisogna andare al voto 
domani, anzi è già troppo tardi, bisognava andarci già ieri. Hanno trovato coraggio o hanno visto i 
sondaggi? No. Sono tutt’altro che sicuri di vincere. Si sono solo resi conto che Napolitano non può 
forzare la Costituzione come vorrebbe Scalfari e in più si sono accorti, batoste alla mano, che la 
maggioranza è più solida del previsto. La sfiducia a Bondi ha dimostrato che il governo non è 
appeso a una manciata di numeri. Il grande feticcio in cui speravano, il governo tecnico, si è 
dissolto e non è un’opzione praticabile.  
L’unica speranza è quindi andare al voto. Solo che anche stavolta non sanno rispettare i tempi. Al 
voto ci si andrà, ma prima il governo deve cadere in Parlamento. Queste sono le regole. Non si 
può decidere a tavolino, senza prove, che la legislatura è finita. La scommessa degli anti Cav è 
appunto una coalizione mai vista, un’arlecchinata di finiani e vendoliani. Nonostante questo, però, 
non pensano di vincere. Si accontentano del pareggio. E proprio questa legge elettorale 
pasticciata, che un mese fa non vedevano l’ora di riformare, potrebbe essere il chiavistello per 
strappare il Senato a Berlusconi. A quel punto dalle urne non uscirebbe una maggioranza chiara, 
che gli antiberlusconiani non vogliono perché non saprebbero come farla convivere al governo. Il 
trucco è un altro. Il pareggio elettorale renderebbe necessario un governo tecnico. Fuori Berlusconi 
da palazzo Chigi e dentro un uomo scelto dalla casta. È il sogno del partito delle ammucchiate. 
Non c’è nulla di più bello, per loro, di un premier scelto tra pochi amici intimi. E la democrazia? La 
democrazia è troppo berlusconiana.  
 
 
IL GIORNALE 
PERCHÉ È MEGLIO EVITARE LE ELEZIONI 
di Marcello Veneziani 
No, è meglio non andare a votare subito, come invece chiedono in tanti, dalle opposizioni ai 
giornali, Corriere della sera in testa. E come sperano, sotto sotto, anche molti nella maggioranza, 
Lega in testa. Lo dico da italiano e non da uomo di parte. Se dovessi infatti dirlo dal punto di vista 
del centrodestra, dovrei solo augurarmi che ci fossero le elezioni anticipate. In un referendum tra 
Berlusconi e il Nulla coalizzato - secondo la formula di Veltroni apprezzata dai finiani - è probabile 



infatti che vincerebbe Berlusconi, trionferebbe la Lega e l’equivoco Fini, alla base di tutte le 
turbolenze, sarebbe spazzato via o almeno ridimensionato. E se dovessi dirlo da giornalista, dovrei 
auspicare il voto perché la giostra elettorale galvanizza le tirature, mobilita i lettori e acuisce 
l’attenzione della gente verso le opinioni. Dunque ci sarebbero ragioni di bottega e di utilità politica 
per tifare elezioni anticipate. Ma la politica non si fa con lo spirito della corrida e non si manda allo 
sbaraglio un Paese, già duramente provato e spaccato, pur di ottenere tramite una specie di 
ordalia, un sanguinoso giudizio di Dio. Ho il fondato sospetto che Berlusconi dica di non volere le 
elezioni anticipate ma che di nascosto le voglia; e al contrario che l’opposizione, da Casini a 
D’Alema, dica di volerle ma di nascosto le tema. Vogliono anticipare di due anni la fine del governo 
Berlusconi e rischiano di firmargli un mandato per altri cinque. Difendendo questa legislatura, so di 
difendere la continuità dell'esperienza di governo e delle opposizioni, e perfino il posto in Camera 
di tanti precari con permesso di soggiorno scaduto; a cominciare dal suo presidente. Ma so di 
difendere sopra tutto gli interessi dell’Italia. E vi dico perché.  
Primo, perché non possiamo permetterci in queste condizioni e con questa crisi economica 
globale, di vivere un semestre bianco e livido, senza un governo in carica, col paese spaccato e 
inferocito e la magistratura scatenata per l’attacco finale. Secondo, perché è assurdo andare a 
votare su Ruby o Montecarlo, sarebbe avvilente e fuorviante. Sarebbe una campagna elettorale 
fondata sulle intercettazioni, gli sputtanamenti, i glutei flaccidi e le erezioni plurime aggravate. 
Terzo, perché se il verdetto fosse netto, prolungherebbe di altri cinque anni l’agonia e la 
spaccatura verticale del paese; e se il verdetto fosse ambiguo, evocherebbe lo spettro di governi 
precari, alleanze equivoche, ricatti e ancora elezioni anticipate. Quarto, perché si deve trovare una 
soluzione politica a questo sfascio, e non si può immaginare una soluzione militare, con 
eliminazione del nemico e diritto al saccheggio. E qui vengo alle ragioni positive per continuare.  
Ci sono alcune riforme che non possono essere lasciate a metà, compreso il federalismo che a me 
non piace ma che è ormai necessario per gli equilibri della politica e del paese. O la riforma della 
giustizia, che va contemperata e non inflitta, ma che è urgente per l’Italia, prima che per il premier.  
C’è poi la necessità di aver tempo per preparare il paese, la classe dirigente e i partiti alle elezioni. 
Per far nascere programmi e coalizioni coerenti e non raffazzonate e avvelenate dall’emergenza; 
per favorire l’emergere di nuovi leader e nuove candidature, e consentire anche nel centrodestra 
una transizione dolce e guidata; per far tornare a votare gli italiani con un sistema elettorale che 
permetta di scegliere i propri rappresentanti. Insomma si può davvero pensare che alla scadenza 
naturale si apra una nuova fase per l’Italia, e avere più di due anni per prepararsi alla svolta 
sarebbe meglio per tutti.  
Quando il fumo di questi giorni passerà, si farà anche un bilancio meno focoso e più lucido del 
bunga bunga. Una vicenda giudiziaria dove non emergono reati, dove non ci sono vittime, denunce 
e parti lese, dove non ci sono danni al bene pubblico eccetto uno: il danno d’immagine, ma 
compiuto da chi rende pubblico quel che è intimo e privato. Un privato avvilente, lo ripeto, ma che 
diventa modello pubblico grazie a chi manda in giro immagini, intercettazioni e vicende intime. Se 
ritraete il re seduto sul cesso e la diffondete nel mondo, discreditate la corona e il regno intero. 
Però l’immagine negativa che riverbera sul paese non è colpa del re, ma di chi la divulga. Che 
Italia sarebbe uscita dalle immagini di Re Vittorio Emanuele II sorpreso a cavalcare la donnina di 
turno nei suoi frequenti accessi di sesso notturno? O del Kennedy che in piena guerra fredda ha le 
caldane e monta da serial killer svariate pupe? L’immagine discredita e diventa cattivo esempio se 
viene divulgata. Insomma finiamola col Grande Fratello, le orgettine e i guardoni. Se ci sono una 
decina di voti di vantaggio, si governi il Paese per altri due anni pieni e al diavolo le puttanate.  
 
 


