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SIR 
PAPA A PALERMO: A SACERDOTI, RELIGIOSI E SEMINARISTI, “IMITARE 
L’ESEMPIO DI DON PUGLISI”  
 “So che lavorate con zelo e intelligenza, senza risparmio di energie. Il Signore Gesù, al 
quale avete consacrato la vita, è con voi! Siate sempre uomini di preghiera, per essere 
anche maestri di preghiera”. Lo ha detto, ieri pomeriggio, Benedetto XVI rivolgendosi ai 
preti, nell‟incontro con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi nella cattedrale di 
Palermo. Il servizio alle anime, ispirato dalla carità di Cristo, una particolare attenzione 
anche per il mondo giovanile, la vicinanza al popolo di Dio nelle preoccupazioni quotidiane 
ma sempre “nella prospettiva della salvezza e del Regno di Dio”: è ciò che deve saper 
offrire il sacerdote, che è “portatore di una speranza forte, di una „speranza affidabile‟, 
quella di Cristo, con la quale affrontare il presente, anche se spesso faticoso. È essenziale 
per la Chiesa che l‟identità del sacerdote sia salvaguardata, con la sua dimensione 
„verticale‟. La vita e la personalità di san Giovanni Maria Vianney, ma anche di tanti Santi 
della vostra terra, come sant‟Annibale Maria di Francia, il beato Giacomo Cusmano o il 
beato Francesco Spoto, ne sono una dimostrazione particolarmente illuminante e 
vigorosa”. La Chiesa di Palermo, poi, “ha ricordato recentemente l‟anniversario del 
barbaro assassinio di don Giuseppe Puglisi, appartenente a questo presbiterio, ucciso 
dalla mafia”.  
Don Puglisi, ha proseguito il Papa, “aveva un cuore che ardeva di autentica carità 
pastorale; nel suo zelante ministero ha dato largo spazio all‟educazione dei ragazzi e dei 
giovani, ed insieme si è adoperato perché ogni famiglia cristiana vivesse la fondamentale 
vocazione di prima educatrice della fede dei figli. Lo stesso popolo affidato alle sue cure 
pastorali ha potuto abbeverarsi alla ricchezza spirituale di questo buon pastore, del quale 
è in corso la causa di beatificazione”. Di qui l‟esortazione “a conservare viva memoria della 
sua feconda testimonianza sacerdotale imitandone l‟eroico esempio”. Benedetto XVI si è 
rivolto quindi a religiosi e religiose, con un particolare pensiero ai monaci e alle monache 
di clausura: “Continuate a seguire Gesù senza compromessi, come viene proposto nel 
Vangelo, dando così testimonianza della bellezza di essere cristiani in maniera radicale”. 
Infine, una parola ai seminaristi: “Vi esorto a rispondere con generosità alla chiamata del 
Signore e alle attese del Popolo di Dio, crescendo nell‟identificazione con Cristo, il Sommo 
Sacerdote, preparandovi alla missione con una solida formazione umana, spirituale, 
teologica e culturale”.  
  
SIR 
PAPA A PALERMO: AI GIOVANI, “NON CEDETE ALLE SUGGESTIONI DELLA 
MAFIA”  
L‟esempio di Chiara Badano, beatificata il 25 settembre a Roma, “morta nel 1990, a causa 
di una malattia inguaribile”, ma dopo aver vissuto “diciannove anni pieni di vita, di amore, 
di fede”: lo ha offerto come modello da seguire Benedetto XVI, incontrando i giovani e le 
famiglie della Sicilia, ieri sera, in Piazza Politeama, a Palermo. Gli ultimi due anni di Chiara 
sono stati “pieni anche di dolore, ma sempre nell‟amore e nella luce”, sicuramente per 
“una grazia di Dio”, che è stata, però, “anche preparata e accompagnata dalla 
collaborazione umana”, quella di Chiara stessa, dei suoi genitori e dei suoi amici. Prima di 
tutto “i genitori, la famiglia”. I genitori della beata Chiara Badano “sono testimoni del fatto 
fondamentale, che spiega tutto: la loro figlia era ricolma della luce di Dio! E questa luce, 
che viene dalla fede e dall‟amore, l‟hanno accesa loro per primi”. Il primo messaggio del 
Pontefice è questo: il rapporto tra i genitori e i figli “è fondamentale” perché è “la fiaccola 
della fede che si trasmette di generazione in generazione”. La famiglia è fondamentale 



perché “lì germoglia nell‟anima umana la prima percezione del senso della vita” e i genitori 
“sono i primi collaboratori di Dio per la trasmissione della vita e della fede”. 
Anche in Sicilia “ci sono splendide testimonianze di giovani cresciuti come piante belle, 
rigogliose, dopo essere germogliate nella famiglia, con la grazia del Signore e la 
collaborazione umana”, come la beata Pina Suriano, le venerabili Maria Carmelina Leone 
e Maria Magno, i servi di Dio Rosario Livatino e Mario Giuseppe Restivo. “Spesso – ha 
ammesso Benedetto XVI - la loro azione non fa notizia, perché il male fa più rumore, ma 
sono la forza, il futuro della Sicilia!”. Il Papa ha offerto l‟immagine dell‟albero “molto 
significativa per rappresentare l‟uomo”. “Cari giovani di Sicilia – è stato l‟invito -, siate 
alberi che affondano le loro radici nel „fiume‟ del bene! Non abbiate paura di contrastare il 
male! Insieme, sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare 
frutto, di portare vita e di rinnovare in modo profondo la vostra terra! Non cedete alle 
suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo”. 
“L‟immagine dell‟albero – ha affermato il Papa - dice che ognuno di noi ha bisogno di un 
terreno fertile in cui affondare le proprie radici, un terreno ricco di sostanze nutritive che 
fanno crescere la persona: sono i valori, ma sono soprattutto l‟amore e la fede, la 
conoscenza del vero volto di Dio, la consapevolezza che Lui ci ama infinitamente, 
fedelmente, pazientemente, fino a dare la vita per noi”.  
In questo senso la famiglia è “piccola Chiesa”, perché “trasmette Dio, trasmette l‟amore di 
Cristo, in forza del sacramento del matrimonio. L‟amore divino che ha unito l‟uomo e la 
donna, e che li ha resi genitori, è capace di suscitare nel cuore dei figli il germoglio della 
fede, cioè la luce del senso profondo della vita”. Ma la famiglia, per essere “piccola 
Chiesa”, deve vivere ben inserita nella “grande Chiesa”, cioè “nella famiglia di Dio che 
Cristo è venuto a formare”, anche attraverso i movimenti e le associazioni ecclesiali che 
“non servono se stessi, ma Cristo e la Chiesa”. Pur nella consapevolezza delle difficoltà 
dei giovani e delle famiglie di oggi, in particolare nel sud d‟Italia, il Pontefice ha ringraziato 
i presenti in quanto “segno di speranza non solo per la Sicilia, ma per tutta l‟Italia. Io vi ho 
portato una testimonianza di santità, e voi mi offrite la vostra: i volti dei tanti giovani di 
questa terra che hanno amato Cristo con radicalità evangelica; i vostri stessi volti, come 
un mosaico! Ecco il dono più grande che abbiamo ricevuto: essere Chiesa, essere in 
Cristo segno e strumento di unità, di pace, di vera libertà. Nessuno può toglierci questa 
gioia! Nessuno può toglierci questa forza! Coraggio, cari giovani e famiglie di Sicilia! Siate 
santi!”.  
 
SIR 
STAMPA CATTOLICA: MONS. CELLI (PCCS), “QUALE RUOLO NELLA SOCIETÀ E 
NELLA CHIESA”?  
 “Analizzare il problema della stampa cattolica nell‟attuale contesto mondiale fortemente 
influenzato e marcato dalle nuove tecnologie che spingono verso la multimedialità”. 
Questo l‟obiettivo del congresso internazionale della stampa cattolica che, organizzato dal 
Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali (Pccs), si è aperto oggi in Vaticano (fino al 
7 ottobre), sul tema “La stampa cattolica nell‟era digitale”. Ad introdurre i lavori è stato 
mons. Claudio Maria Celli, presidente del dicastero vaticano. Il congresso, al quale sono 
rappresentati 85 Paesi, intende mostrare “un‟attenzione sempre più precisa e marcata alle 
varie dimensioni nelle quali si articola la comunicazione oggi”, ha spiegato mons. Celli. 
“Occorre riconoscere – ha aggiunto – che stiamo vivendo in un momento storico nel quale 
la stessa stampa laica si interroga sul proprio futuro. Ma è anche vero che la stampa 
cattolica sta affrontando numerose sfide legate proprio alla sua specificità. Credo, infatti, 
che in tale contesto tutti noi ci si debba interrogare su quale sia la sua più profonda 
identità e quale la sua missione. Ancora una volta – sembra superfluo accennarlo – si 
dovrà pensare alla stampa cattolica in una prospettiva di servizio, e questo sarà reso 



possibile solo se ci si domanda quale deve essere il suo ruolo nella società e nella 
Chiesa”. “In una società sempre più multiculturale e multireligiosa – ha affermato mons. 
Celli – il servizio reso deve svolgersi nel contesto di un articolato, serio e rispettoso 
dialogo culturale, dove emergono „le verità degli altri‟ e, in pari tempo, risplende senza 
timore la verità integrale sull‟uomo”. Il presidente del Pccs si è poi soffermato sulle “note e 
dolorose vicende degli scandali sessuali cui la stampa ha dato ampia eco”: “Da questi fatti 
e da questi episodi difficili e dolorosi deve emergere in tutta la comunità credente una 
maggior decisione di seguire il Signore e di porsi a servizio dell‟uomo con una ancora più 
forte testimonianza di vita”. Per mons. Celli, “non di minor importanza è il ruolo che la 
stampa cattolica ha all‟interno della Chiesa, perché può essere uno strumento privilegiato 
nel non facile dovere di favorire e nutrire la comprensione intellettuale della fede”. Altra 
“specifica missione” della stampa cattolica, ha ricordato l‟arcivescovo, consiste “nel dare 
una rigorosa e corretta informazione religiosa, soprattutto quando quella offerta da molta 
parte della stampa laica è oggi poco oggettiva e, a volte, fuorviante”. In tale contesto, “che 
cosa fa notizia a proposito di Chiesa?”. Tra le sfide della stampa cattolica, ha concluso 
mons. Celli, “mi chiedo se non ci sia anche quella di mantenere viva la domanda di senso 
e di assicurare lo spazio alla domanda sull‟infinito”.  
  
SIR 
CCEE: L’ASSEMBLEA SI È CHIUSA IERI A ZAGABRIA NEL RICORDO DEL CARD. 
STEPINAC   
(Zagabria) - “Fedele fino al martirio”: come all‟inizio così alla fine l‟assemblea dei 
presidenti delle Conferenze episcopali europee conclusasi ieri a Zagabria ha voluto 
soffermarsi sulla testimonianza del beato Alojzije Stepinac a 12 anni dalla beatificazione e 
cinquanta dalla morte dopo aver vissuto cinque anni in carcere per la sua fedeltà a Dio, al 
Papa, alla Chiesa e al popolo croato. All‟omelia della messa celebrata in una gremitissima 
cattedrale il card. Peter Erdö, presidente del Ccee nel citare il card. Stepinac ha 
sottolineato che questo suo “essere fedele fino alla morte” è “impegno e sfida della 
vocazione episcopale che dobbiamo affrontare anche noi vescovi europei d‟oggi”. Nel 
ricordare che alla vigilia della sua liberazione, pur essendo “gravemente malato per le 
sofferenze subite in prigione”, il cardinale Stepinac fu “cinicamente avvelenato”, il 
presidente del Ccee ha accostato questa testimonianza a quelle del cardinale Josef 
Mindszenty e del cardinale Stefano Wyszynski: tre delle molte vittime del comunismo. “Le 
loro persone, la loro testimonianza e la loro eredità spirituale – ha affermato il card. Erdö -
collegano i popoli dei nostri paesi e costituiscono una grande fonte di fratellanza tra i 
cattolici”. Dopo aver richiamato le testimonianze di fede in tempi di persecuzione il card. 
Erdö si è soffermato sul presente per dire che “nel mondo occidentale si manifestano 
segni preoccupanti di debolezza nel ragionamento intellettuale e di difficoltà di prendere 
decisioni esistenziali come la scelta della professione,della vocazione sacerdotale o 
religiosa, del matrimonio, ecc. Sono presenti anche gli elementi di un relativismo che 
minaccia di privare la libertà del suo contenuto positivo e renderla un principio solamente 
formale”. Di fronte a questa complessità ha auspicato il cardinale “il popolo croato e quello 
di tutta l‟Europa possano trovare la strada giusta della vita cristiana nel nostro mondo così 
complicato”. E questo sarà possibile perché anche “in tempi difficili e complessi come gli 
attuali i santi portano la luce di Cristo, sono nostri esempi e nostri patroni celesti”. Così 
avvenne anche per i padri dell‟Europa che pensarono la casa comune dopo guerre 
fratricide. Questo loro insegnamento, ha concluso il card. Erdö, conferma che “noialtri 
cattolici possiamo rendere testimonianza di questa riconciliazione che può diventare una 
forza creatrice anche a livello sociale”. L‟applauso, alla fine della messa, è stata la prova di 
quanto sentito e condiviso sia questo pensiero e questo impegno delle Chiese in Europa. 
  



SIR 
MEETING SANT’EGIDIO: CERIMONIA DI APERTURA. RICCARDI, “SENZA 
SPERANZA NON SBOCCIA IL FUTURO”  
 (Barcellona) - La cerimonia di apertura del 12° Meeting per la pace si è svolta ieri 
pomeriggio nella prestigiosa sede del “Palau de la Musica Catalana” nel cuore del 
quartiere vecchio di Barcellona. La cerimonia alterna momenti di musica, interventi e 
testimonianze forti sul difficile processo di pace in Terra Santa. Ma anche Cipro, 
Montenegro, la Repubblica di Guinea. Seguono in aula almeno un migliaio di persone. Tra 
loro, cardinali, pastori e metropoliti, rabbini e personalità del mondo arabo musulmano. Ci 
sono anche Presidenti, ministri e rappresentanze diplomatiche (sono 60 gli ambasciatori 
presenti all‟incontro) di molti paesi europei ed extra-europei. A moderare la cerimonia è 
stata chiamata Sua Altezza reale Maria Teresa, gran duchessa di Lussemburgo che ad un 
certo punto si lascia andare ad un accorato appello a tutte le donne che “nel mondo 
piangono i loro figli morti nei conflitti. Chiedo a loro, chiedo a tutte le donne, di farsi per i 
loro figli la prime educatrici della pace”. Per motivi di salute, Andrea Riccardi, fondatore 
della Comunità di Sant‟Egidio, non è presente a Barcellona e affida la lettura del suo 
indirizzo di saluto al presidente della Sant‟Egidio, Marco Impagliazzo. “Il fatto che in tanti 
partecipino al dialogo e alla preghiera di questi giorni – scrive Riccardi - manifesta una 
volontà: continuare la ricerca della pace nel dialogo spirituale. Abbiamo tutti la coscienza 
di quanto la pace sia fragile nel mondo contemporaneo. La pace è drammaticamente 
fragile in tante parti del mondo. Ma non solo. E‟ anche fragile nel cuore, nella coscienza 
degli uomini. Fragile da un punto di vista spirituale”. Poi rivolgendosi ai leader religiosi 
presenti, Riccardi chiede di non rassegnarsi “alla mediocrità di una vita senza speranza”. 
Ed aggiunge: “Senza speranza non sboccia la visione del futuro”. “Noi dobbiamo, cari 
amici, lavorare perché il decennio che si sta per aprire imbocchi un‟altra strada rispetto ai 
primi dieci anni del 2000”. “Il mondo è irriducibilmente contrassegnato dalla diversità: 
multipolare politicamente, ma anche multiculturale e multi religioso”. “Perché dialogare? – 
ha chiesto Riccardi - Questi anni ci hanno convinto che il dialogo è qualcosa senza cui 
questo mondo sarebbe molto peggiore”. 
 …………………………………… 
 
AVVENIRE 
Benedetto XVI ai siciliani: 
«Non abbiate paura»  
«A Palermo, come anche in tutta la Sicilia, non mancano difficoltà, problemi e 
preoccupazioni: penso, in particolare, a quanti vivono concretamente la loro esistenza in 
condizioni di precarietà, a causa della mancanza del lavoro, dell‟incertezza per il futuro, 
della sofferenza fisica e morale» e «a causa della criminalità organizzata. Oggi sono in 
mezzo a voi per testimoniare la mia vicinanza e il mio ricordo nella preghiera». Lo ha 
detto, ieri mattina, Benedetto XVI, nella celebrazione eucaristica al Foro Italico di Palermo, 
dove il Pontefice si è recato in occasione del raduno ecclesiale regionale delle famiglie e 
dei giovani.  
Testimoniare la fede. «Sono qui – ha aggiunto - per darvi un forte incoraggiamento a non 
aver paura di testimoniare con chiarezza i valori umani e cristiani, così profondamente 
radicati nella fede e nella storia di questo territorio e della sua popolazione».  
Il Papa ha invitato a conservare il «prezioso tesoro di fede della vostra Chiesa; siano 
sempre i valori cristiani a guidare le vostre scelte e le vostre azioni!». A fedeli laici ha 
ripetuto: «Non abbiate timore di vivere e testimoniare la fede nei vari ambiti della società, 
nelle molteplici situazioni dell‟esistenza umana, soprattutto in quelle difficili!». La fede dona 
«la forza di Dio per essere sempre fiduciosi e coraggiosi, per andare avanti con nuova 



decisione, per prendere le iniziative necessarie a dare un volto sempre più bello alla vostra 
terra».  
Il Pontefice ha anche esortato a non vergognarsi «di dare testimonianza al Signore 
nostro»: «Ci si deve vergognare del male, di ciò che offende Dio, di ciò che offende 
l‟uomo; ci si deve vergognare del male che si arreca alla comunità civile e religiosa con 
azioni che non amano venire alla luce! La tentazione dello scoraggiamento, della 
rassegnazione, viene a chi è debole nella fede, a chi confonde il male con il bene, a chi 
pensa che davanti al male, spesso profondo, non ci sia nulla da fare». «Popolo di Sicilia, 
guarda con speranza al tuo futuro! Fa‟ emergere in tutta la sua luce il bene che vuoi, che 
cerchi e che hai! Vivi con coraggio i valori del Vangelo per far risplendere la luce del bene! 
Con la forza di Dio tutto è possibile!», ha sostenuto. 
La via della santità. «La Sicilia è costellata di santuari mariani, e da questo luogo, mi sento 
spiritualmente al centro di questa "rete" di devozione, che congiunge tutte le città e tutti i 
paesi dell‟Isola». Così il Papa all‟Angelus. La Vergine, è stato l‟auspicio, «sostenga le 
famiglie nell‟amore e nell‟impegno educativo; renda fecondi i germi di vocazione che Dio 
semina largamente tra i giovani; infonda coraggio nelle prove, speranza nelle difficoltà, 
rinnovato slancio nel compiere il bene. La Madonna conforti i malati e tutti i sofferenti, e 
aiuti le comunità cristiane affinché nessuno in esse sia emarginato o bisognoso». A Maria, 
modello di vita cristiana, il Pontefice ha chiesto soprattutto di far camminare i siciliani 
«sulla via della santità». Ha poi ricordato che stamattina, a Parma, è stata proclamata 
beata Anna Maria Adorni, che, «a motivo della sua costante preghiera, veniva chiamata 
"Rosario vivente"».  
Il ricordo di don Puglisi. Nell‟incontro con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi 
nella cattedrale di Palermo, oggi pomeriggio Benedetto XVI ha ricordato che il sacerdote è 
«portatore di una speranza forte, di una "speranza affidabile" quella di Cristo, con la quale 
affrontare il presente, anche se spesso faticoso». Non è mancato un pensiero a don 
Giuseppe Puglisi, ucciso dalla mafia, il quale «aveva un cuore che ardeva di autentica 
carità pastorale; nel suo zelante ministero ha dato largo spazio all‟educazione dei ragazzi 
e dei giovani, e insieme si è adoperato perché ogni famiglia cristiana vivesse la 
fondamentale vocazione di prima educatrice della fede dei figli. Lo stesso popolo affidato 
alle sue cure pastorali ha potuto abbeverarsi alla ricchezza spirituale di questo buon 
pastore, del quale è in corso la causa di beatificazione». Di qui l‟esortazione «a 
conservare viva memoria della sua feconda testimonianza sacerdotale imitandone l‟eroico 
esempio».  
Il no alla mafia. L‟esempio di Chiara Badano, morta a 19 anni per una malattia incurabile e 
beatificata il 25 settembre a Roma: lo ha offerto come modello da seguire Benedetto XVI, 
incontrando i giovani e le famiglie della Sicilia, ieri sera, in Piazza Politeama. Gli ultimi due 
anni di Chiara sono stati «pieni anche di dolore, ma sempre nell‟amore e nella luce», 
sicuramente per «una grazia di Dio», che è stata, però, «anche preparata e accompagnata 
dalla collaborazione umana», quella di Chiara stessa, dei suoi genitori e dei suoi amici, ma 
prima di tutto «i genitori, la famiglia».  
Il primo messaggio del Pontefice è questo: il rapporto tra i genitori e i figli «è 
fondamentale» perché è «la fiaccola della fede che si trasmette di generazione in 
generazione». Anche in Sicilia «ci sono splendide testimonianze di giovani cresciuti come 
piante belle, rigogliose, dopo essere germogliate nella famiglia, con la grazia del Signore e 
la collaborazione umana», come la beata Pina Suriano, le venerabili Maria Carmelina 
Leone e Maria Magno, i servi di Dio Rosario Livatino e Mario Giuseppe Restivo. «Spesso 
– ha ammesso il Pontefice - la loro azione non fa notizia, perché il male fa più rumore, ma 
sono la forza, il futuro della Sicilia!». Il Papa ha offerto l‟immagine dell‟albero «molto 
significativa per rappresentare l‟uomo»: «Cari giovani di Sicilia, siate alberi che affondano 
le loro radici nel "fiume" del bene! Non abbiate paura di contrastare il male! Insieme, 



sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare 
vita e di rinnovare in modo profondo la vostra terra! Non cedete alle suggestioni della 
mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo». 
Sulla via di ritorno verso l'aeroporto di Palermo, a conclusione della sua visita nel 
capoluogo siciliano, Benedetto XVI si è fermato lungo l'autostrada nel luogo della strage di 
Capaci, dove il 23 maggio '92 furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo, anche lei magistrato, e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio 
Montinaro. 
Come un mosaico. La famiglia è «piccola Chiesa», perché «trasmette Dio, trasmette 
l‟amore di Cristo, in forza del sacramento del matrimonio. L‟amore divino che ha unito 
l‟uomo e la donna, e che li ha resi genitori, è capace di suscitare nel cuore dei figli il 
germoglio della fede, cioè la luce del senso profondo della vita». Ma la famiglia, per essere 
«piccola Chiesa», deve vivere ben inserita nella «grande Chiesa», cioè «nella famiglia di 
Dio che Cristo è venuto a formare», anche attraverso i movimenti e le associazioni 
ecclesiali. Pur nella consapevolezza delle difficoltà dei giovani e delle famiglie di oggi, in 
particolare nel Sud d‟Italia, il Pontefice ha ringraziato i presenti in quanto «segno di 
speranza non solo per la Sicilia, ma per tutta l‟Italia. Io vi ho portato una testimonianza di 
santità, e voi mi offrite la vostra: i volti dei tanti giovani di questa terra che hanno amato 
Cristo con radicalità evangelica; i vostri stessi volti, come un mosaico! Ecco il dono più 
grande che abbiamo ricevuto: essere Chiesa, essere in Cristo segno e strumento di unità, 
di pace, di vera libertà. Nessuno può toglierci questa gioia! Nessuno può toglierci questa 
forza! Coraggio, cari giovani e famiglie di Sicilia! Siate santi!».  
 
AVVENIRE 
«Benedetto parla al cuore 
I siciliani lo seguiranno»  
Ad Agrigento, nel 1993, Giovanni Paolo II esclamò ai giovani: «Voi dovete essere una 
nuova umanità ricca di promesse e di speranza». Papa Benedetto XVI può dire lo stesso? 
Da allora la situazione di povertà dell‟isola si è aggravata – risponde Pietro Barcellona, 
filosofo del diritto, siciliano – ma il popolo siciliano ha un senso del sacro che attende solo 
di essere risvegliato e il suo carattere lo porta ad affidarsi senza reticenze a chi parla al 
cuore. In breve, la Sicilia che accoglie Benedetto XVI può dare la sensazione della 
disperazione ma ha ancora in sé la scintilla della volontà.  
Sta dicendo che i siciliani sono disperati? 
Questa terra ha perso fiducia in se stessa. La desertificazione morale è sotto gli occhi di 
tutti, un grande guasto che colpisce i giovani: oggi troppi adolescenti non sanno neanche 
spiegare cosa sia la religione, mentre noi, negli anni Settanta, la combattevamo 
(Barcellona è stato dirigente del Pci; ndr) salvo poi prendere atto che la festa patronale era 
uno dei momenti unificanti di tutto il popolo. L‟ignoranza attuale riguarda anche i 
sentimenti: non ci si innamora ma ci si inonda di sms, non ci si incontra in piazza ma si 
resta incollati al web e quando si costruisce una famiglia la si sfascia dopo pochi anni. 
Oggi le giovani generazioni vivono in uno stato di apatia che è peggiore di ogni ateismo. Ci 
aspettiamo dal Papa un richiamo forte, che risvegli l‟amore per la vita. 
La Sicilia religiosa e magica di Ernesto De Martino è stata spazzata via dai media? 
Una modernizzazione perversa ha devastato anche questa terra che aveva radici familiari 
e un senso del sacro fortissimi. La Sicilia ha problemi di lavoro, di mafia, tutto vero, ma è 
stata intaccata la generosità affettiva, la fiducia delle ragazze e dei ragazzi. Il guasto 
deriva dal rapporto con Dio ed è lì che va riparato. 
Non è più urgente riparare l‟economia siciliana? 
Il Vangelo di Cristo è un Vangelo dei «poveri» ma la povertà che colpisce le popolazioni 
del Sud va oltre il dato economico: è il segno di un‟emarginazione che incide anche 



sull‟amore per la vita e per gli altri. Non si sfameranno i siciliani solo dando loro del pane, 
perché anche nella preghiera di Gesù Cristo al Padre il pane è richiesto come effetto di 
una consapevolezza di sé e del proprio rapporto con il Figlio. 
In che Dio credono i siciliani? 
Sull‟isola ebraismo e islam hanno influenzato nei cattolici il modo di concepire il rapporto 
con Dio. La nostra cultura religiosa è spesso orientata verso un Dio che punisce, un 
soprannaturale lontano e sconosciuto, tipico di alcune religioni monoteiste ma diverso dal 
Cristo dell‟amore, che mobilita nel credente l‟affettività e la cooperazione amorosa. Il 
rapporto con i Vangeli e il farsi uomo del Figlio di Dio rompono con le tradizioni che 
rappresentano un Dio lontano al quale offrire sacrifici e penitenze: i Vangeli sono una 
continua invocazione di amore richiesto e donato, un amore concreto e reale verso una 
Persona che assume sempre il volto di un uomo o di una donna. L‟apatia che isola i 
giovani è l‟ostacolo principale a vivere questa fede.  
Il messaggio del Papa è in grado di scalfire questa apatia? 
Sono convinto di sì, perché i ragazzi hanno un sesto senso, colgono la credibilità delle 
parole dette con amore. Attraverso una forte testimonianza affettiva nei confronti delle 
nuove generazioni, coinvolgendosi nel loro smarrimento esistenziale e nel senso di vuoto, 
la visita del Papa susciterà una reazione profonda e i siciliani ritroveranno la capacità di 
guardare alla vita con amore, cercando il sacro, cercando Cristo.  
Paolo Viana  
   
AVVENIRE 
Pakistan, trucidato 
l’avvocato dei cristiani  
L‟uccisione di un avvocato e il massacro della sua famiglia nella cittadina nord-occidentale 
pachistana di Haripur colpisce ancora una volta al cuore la minoranza cristiana e ancora 
una volta chiama in causa le inadempienze se non le complicità delle autorità e delle forze 
di sicurezza. 
La vittima, Edwin Paul, di fede cristiano-evangelica, la moglie Ruby e i loro cinque figli in 
età compresa tra 6 e 17 anni, sono stati ammazzati nella prima mattinata del 28 
settembre. A dare l‟allarme è stata la gente del loro quartiere, l‟enclave di Sher Khan: i 
vicini avevano sentito numerosi colpi d‟arma da fuoco e visto scappare un gruppo di 
persone. Al loro arrivo, attorno alle 8, i poliziotti hanno trovato i sette cadaveri. A ordinare il 
massacro – secondo fonti concordi – un notabile locale Noor Khan, al centro di un giro 
d‟usura esteso su diverse aree della provincia del Punjab e nelle aree tribali. Un‟attività 
criminale che alimenta il terrorismo islamista e che viene a pesare in particolare sulle 
minoranze, di fatto senza difesa. Contro Noor Khan, Edwin Paul stava avviando una causa 
per usura assistendo la vittima cristiana. Secondo vicini di casa, già il giorno precedente 
un gruppo di uomini armati aveva fatto visita al legale e lo aveva minacciato. 
«Lunedì alcune persone con armi da fuoco hanno fermato Paul e lo hanno afferrato per la 
camicia imponendogli di lasciare la città entro 24 ore», dicono i testimoni. Minacce 
esplicite quelle degli aggressori: «Noi sappiamo come togliere di mezzo i cristiani e non 
permetteremo a uno solo di voi di vivere qui. Vi impiccheremo tutti per strada in modo che 
nessun cristiano oserà più entrare nella terra degli hazara». 
Gli hazara – un gruppo etnico di origini miste in cui è predominante l‟influenza pashtun, 
etnia maggioritaria in Afghanistan e nelle regioni pachistane che confinano con quel Paese 
–, da tempo sono diventati una sponda per l‟integralismo di stampo taleban. In particolare 
hanno un ruolo nel finanziamento dei gruppi estremisti e i loro fondi arrivano da attività sia 
legali che illecite, tra cui l‟usura. Una situazione, quest‟ultima che ricade soprattutto sulle 
minoranze, come quella cristiana, alle quali vengono chiesti interessi che moltiplicano di 
almeno 4-5 volte la somma iniziale. 



Una pratica che ovviamente provoca malcontento ma che, per le minacce e la difficoltà di 
trovare una difesa nelle istituzioni locali, normalmente non viene denunciata. Così non è 
stato nel caso del tassista cristiano che, indebitatosi oltre le sue possibilità per acquistare 
una nuova vettura, aveva chiesto aiuto a Edwin Paul, che si era trasferito a Haripur lo 
scorso febbraio. 
«Avevo dato il documento di proprietà della mia casa come garanzia per un prestito di 
160mila rupie con l‟impegno a restituirne 224mila – ricorda il tassista Robin Mehboob – ma 
quando l‟interesse è stato elevato al 500 per cento (1,12 milioni di rupie, circa 9.500 euro) 
perché sono un cristiano, ho dovuto rifiutare e per questo mi sono state sequestrati la casa 
e anche il taxi, mia unica fonte di reddito». 
La richiesta di assistenza di Mehboob era stata accettata da Paul, che lo aveva 
accompagnato al posto di polizia per sporgere denuncia. «Possiamo raccogliere la 
denuncia, ma non troverete qualcuno pronto a testimoniare contro Noor Khan», era stato 
loro detto. Gli stessi poliziotti, secondo le testimonianze dei cristiani locali, avrebbero 
immediatamente informato l‟usuraio della denuncia, condannando così a morte l‟avvocato 
cristiano e altri cinque innocenti.  
Stefano Vecchia  
 
AVVENIRE 
«Sui cristiani discriminati 
un silenzio che assorda»  
Diritti umani, libertà religiosa, proclami e documenti da un lato. Sempre più numerose 
violazioni di questi diritti dall‟altro. Nell‟Europa del “dopo-Muro” si vive una sorta di 
schizofrenia. E a farne le spese sono molto spesso i cristiani, discriminati a motivo della 
loro fede. Incredibile? No, affatto. E la casistica parla chiaro. Al punto che il Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d‟Europa (Ccee) ha istituito un «Osservatorio sull‟intolleranza e la 
discriminazione contro i cristiani in Europea», al fine di documentare un fenomeno 
purtroppo in aumento. «Le segnalazioni – conferma padre Duarte Da Cunha, 42 anni, 
portoghese, segretario generale del Ccee – sono aumentate in maniera esponenziale 
negli ultimi anni. E proprio per questo abbiamo deciso di studiare meglio sia i singoli casi, 
sia l‟andamento generale». 
Quali sono i casi più frequenti? 
C‟è di tutto. Dalle discriminazioni sul luogo di lavoro o nell‟acquisizione di cariche 
pubbliche ad episodi di intolleranza, e talvolta anche violenza, verso istituzioni e 
aggregazioni cristiane. Da espressioni offensive verso la fede a vere e proprie 
profanazioni. Mi ha colpito, qualche tempo fa, il caso di una radio ungherese che mandava 
in onda un messaggio del genere: «Due sono oggi i pericoli per la gioventù, la pornografia 
e la Chiesa cattolica. Dunque i cristiani devono essere estromessi da compiti educativi». 
Un accostamento e una conclusione che si commentano da soli. 
Sono stati segnalati casi di discriminazioni che derivano da direttive delle Istituzioni Ue o 
da leggi dei singoli parlamenti nazionali? 
L‟Osservatorio servirà, anche a registrare questi casi, nel momento in cui si verifichino. 
Anche se devo precisare che non è uno strumento politico per cercare di influire nella 
formazione delle leggi a livello comunitario o degli Stati. Sarà piuttosto una struttura per 
registrare le denunce di violazione da parte di singoli e di gruppi. E per verificarle. In altri 
termini il fine non è quello di creare tensioni, ma di difendere quanti soffrono qualche sorta 
di discriminazione, facendo appello ai valori e ai diritti umani comunemente accettati da 
tutte le società. 
Come funzionerà in concreto l‟Osservatorio? 
Il Ccee ha deciso di sostenere il lavoro dell‟«Osservatorio sull‟intolleranza e la 
discriminazione contro i cristiani in Europa» realizzato dall‟agenzia austriaca «Kairòs 



Consulting». C‟è un vescovo nominato dalla presidenza del nostro Consiglio, monsignor 
Andràs Veres, ungherese, che coordinerà il progetto, ma tutte le Conferenze episcopali 
del continente sono invitate a informare l‟Osservatorio sui casi che si verificano nel proprio 
Paese. E anche i singoli cittadini possono farlo, consultando il sito 
www.intoleranceagainstchristians.eu. 
Ma secondo lei una vicenda come quella del crocifisso nelle scuole potrebbe rientrare tra 
le discriminazioni? 
Diciamo che è il classico caso in cui la pretesa non discriminazione di uno o di pochi 
soggetti, finisce per diventare una discriminazione del diritto alla espressione delle idee 
religiose da parte di tutti gli altri. Dietro a questa mentalità c‟è il tentativo laicista di ridurre 
la religione, e in primis il cristianesimo, a fatto privato senza alcuna rilevanza pubblica. Ma 
questo apre la strada a forme subdole di totalitarismo. 
Non a caso il Papa parla sempre più spesso di «dittatura del relativismo». 
Esattamente. E nel viaggio di 15 giorni fa in Gran Bretagna ha detto anche di più: e cioè 
che oggi le persecuzioni per i cristiani non sono solo quelle fisiche, ma l‟essere ridicolizzati 
e marginalizzati. La sfida del relativismo, con la sua pretesa di eliminare ogni certezza di 
verità, è radicale. E può anche sfociare in ostilità aperta contro il cristianesimo e i cristiani. 
L‟Osservatorio servirà anche a documentare questi casi, cosicché non ci abituiamo a 
situazioni che costituiscono vere e proprie forme di discriminazione e rischiano di 
degenerare in autentico odio.  
Mimmo Muolo  
 
AVVENIRE 
Un più alto dovere di sobrietà e di rispetto  
Ci mancava solo la bestemmia dentro la barzelletta del presidente. Un video – puntuale 
come una maledizione – ce l‟ha servita via internet, mentre un altro video – sempre tramite 
web – ci ha proposto un Silvio Berlusconi che giochicchia con consunti stereotipi sugli 
ebrei. Tutto questo ieri, all‟indomani della riconfermata fiducia al governo e delle parole 
pesate e pesanti che il presidente del Consiglio dei ministri aveva pronunciato nelle aule di 
Camera e Senato, tra l‟altro sottolineando la sua ben nota amicizia per Israele e 
riaffermando l‟impegno dell‟esecutivo a sviluppare una politica responsabile ed eticamente 
attenta su tematiche delicatissime, care anche e soprattutto al mondo cattolico. 
Si potrebbe ragionare all‟infinito sullo strano timer che governa il "rilascio" mediatico – 
come se si trattasse di mangime per pesci o polli – di battute e gaffe «private» (o semi-
pubbliche) del premier. E non sarebbe un ragionare strano o inutile. Ma il problema 
principale stavolta non è il timer. Il problema è il deposito di battute e gaffe (vere o 
presunte). Il problema è che dal deposito sia affiorata anche un‟insopportabile bestemmia 
(anche se vecchia di mesi e mesi non è, purtroppo, meno tale).  
C‟è una cultura della battuta a ogni costo che ha preso piede e fa brutta la nostra politica. 
E su questo tanti dovrebbero tornare a riflettere. E farebbero bene a pensarci su davvero 
anche coloro che bestemmie di vario tipo e barzellette mediocri (tristemente dilaganti tra 
pseudo-satira e pseudo-cultura) non le sopportano solo quando spuntano sulla bocca di 
un avversario, meglio se di Silvio Berlusconi. Ma su ogni uomo delle istituzioni, su ogni 
ministro e a maggior ragione sul capo del governo grava, inesorabile, un più alto dovere di 
sobrietà e di rispetto. Per ciò che si rappresenta, per i sentimenti dei cittadini e per Colui 
che non va nominato invano. <+nero>(mt)  
Marco Tarquinio  
 
AVVENIRE 
Osservatore Romano: deplorevoli battute Berlusconi  



L'Osservatore Romano parla  delle «nuove tensioni e polemiche» che attraversano l'Italia, 
«in un clima già turbato dall'inquietante e oscuro episodio dell'attentato al direttore del 
quotidiano Libero». «In questo contesto - sottolinea il giornale del Papa - appaiono tanto 
più deplorevoli alcune battute del capo del Governo, più o meno recenti e di cui peraltro 
Berlusconi si è subito scusato, che offendono indistintamente il sentimento dei credenti e 
la memoria sacra dei sei milioni di vittime della Shoah».  
«Rendendo tristemente attuale  - aggiunge l'Osservatore -  quanto il cardinale Angelo 
Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana aveva detto lunedì scorso e 
cioè: "Il linguaggio in uso nella scena pubblica deve essere confacente a civiltà ed 
educazione. Fa malinconia l'illusione di risultare spiritosi o più incisivi, quando a patire le 
conseguenze è tutto un costume generale"».  
 
 
AVVENIRE 
Non per tattica ma per ciò che vale  
Si è dunque aperta una nuova fase nella XVI legislatura, con solidi intendimenti da parte 
di chi regge il timone dell‟Esecutivo, ma in un quadro politico che si è fatto complicato e 
fragile. E poiché nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno è davvero in grado di dire fin 
dove potrà spingersi l‟orizzonte dell‟azione di governo e dell‟attività parlamentare. 
I nostri lettori sanno che noi ci auguriamo anni di lavoro intenso e utile per il Paese. E 
sanno anche che apprezziamo una maggioranza e un‟opposizione capaci di assumersi 
con chiarezza le rispettive responsabilità, ma ancor più forze politiche che si dimostrino in 
grado di convergere – ogni volta che sarà possibile e opportuno – sulle iniziative e sulle 
scelte riformatrici necessarie per preparare e ben orientare il futuro dell‟Italia. Le cinque 'e' 
– etica, educazione, energia, equità fiscale, equilibrio istituzionale – sono forse solo un 
esempio dei terreni sui quali sarebbe indispensabile dare segnali positivi agli italiani. Ma è 
un esempio calzante, che spiega quanto sia urgente concentrarsi con stile adeguato e 
lungimiranza su una seria agenda di legislatura. 
La sensazione è che invece, in questa fase nuova, più che su contenuti legislativi e 
obiettivi strategici, in troppi – e, sorprendentemente, anche tra coloro che fanno esplicito 
richiamo all‟ispirazione cristiana – si stiano dedicando alla tattica e alle meccaniche di 
schieramento. Quasi che si fosse imparato poco o nulla dagli errori del passato più 
recente, quelli che hanno segnato i sedici anni di vita della cosiddetta Seconda 
Repubblica. 
Di quegli errori, qui, ce ne interessa, appunto, il principale: la presunzione equilibrista di 
poter costruire coalizioni o soggetti politici solo sulla base di una polemica con il 'nemico' 
prescelto e in forza di 'numeri' potenzialmente sufficienti a vincere una determinata 
scommessa elettorale. Così sono nati e caduti il primo governo Berlusconi, il primo 
governo Prodi, due governi D‟Alema e il secondo governo Berlusconi. Così è stato 
messo a rischio il governo in carica, quello che ora cerca un rilancio.  
Nel frattempo, certo, si è governato. Ma quante riforme di sistema sono state portate a 
buon fine? È un‟incompiutezza che pesa e, lunedì scorso, il presidente della Cei lo ha 
ricordato a tutti con lucidità e angustia. La democrazia dell‟alternanza che si è affermata 
negli ultimi tre lustri si è portata, insomma, in cuore un‟alternanza delle instabilità, e 
nessuna alchimia elettorale maggioritaria riesce a curarla. Perché i numeri – cioè il 
consenso popolare e la rappresentanza parlamentare – in qualunque democrazia sono 
indispensabili, ma non bastano e non tengono senza le idee-cardine che danno vera 
forza a un progetto politico. L‟essenzialità di questo punto è sempre più evidente. 
Lo sforzo per avvicinare culture ed esperienze politiche diverse è certo importante e può 
diventare addirittura meritorio, ma non può mai essere pagato in termini di chiarezza. 
Perché non tutti i progetti sono compatibili, e i fatti si sono incaricati di confermare – e 



questo a noi importa molto – una condizione di disagio e persino d‟insignificanza per i 
politici di ispirazione cristiana disposti a mettere tra parentesi, per tattica, un impegno 
coerente su ciò che davvero conta. E ciò che davvero conta per chi voglia fare politica con 
una limpida visione umanistica e, a maggior ragione, da cristiano e da cattolico è la 
determinazione a non dimenticare mai e a tenere per bussola i «valori non negoziabili». 
Papa Benedetto XVI li indicò magistralmente, era il marzo del 2007, ai leader del Partito 
popolare europeo. Il cardinale Angelo Bagnasco, nella sua prolusione ai lavori del 
Consiglio permanente dell‟episcopato che si è appena concluso e in questa vigilia della 
Settimana Sociale dei cattolici di Reggio Calabria, li ha richiamati con altrettanta forza e 
chiarezza: vita (dal concepimento alla morte naturale), famiglia uomo-donna, libertà 
religiosa e libertà educativa. È questo il «fondamento» che garantisce ogni altro valore e 
impegno, ha detto il presidente della Cei. Sta alla base di un‟azione politica davvero 
orientata alla costruzione del bene comune. Perciò, ieri, non doveva essere messo tra 
parentesi e, oggi, non può essere lasciato cadere sotto il tavolo di alcuna trattativa.  
Marco Tarquinio 
 
AVVENIRE  
1980 - I 40 mila in marcia 
La nuova era Fiat  
Polemiche e proteste. La Fiat targata Marchionne negli ultimi mesi è stata al centro del 
dibattito. Il piano di investimenti da 20 miliardi di "Fabbrica Italia" punta a più produzione, 
più internazionalizzazione, col massimo di efficienza. Che significa lotta all‟assenteismo e 
modifica dei turni di lavoro, con deroghe al contratto nazionale dei metalmeccanici. Una 
rivoluzione nelle relazioni industriali e sindacali che ha sconvolto Pomigliano, dove sono 
scattati scioperi e cortei, e su cui i sindacati hanno firmato la definitiva scissione: Cisl e Uil 
dialoganti con l‟impresa, Cgil-Fiom in lotta. L‟autunno si annuncia ancora caldo per il 
Lingotto e non solo, con tanti nodi da sciogliere sul futuro dello stabilimento campano, la 
chiusura di Termini Imerese, i tre licenziamenti di Melfi, il nuovo accordo sui contratti con 
Federmeccanica. 
Ma Fiat non è nuova a periodi di tensione. Purtroppo anche estrema. Come trent‟anni fa, 
nel 1980, in una stagione drammatica per il nostro Paese, in cui fra gli scioperi e le 
proteste, s‟infiltrò il terrorismo. Allora la grande ristrutturazione di Fiat, in una fase 
economica difficile, passò per l‟annuncio, l‟11 settembre, di 14mila licenziamenti: era la 
scintilla per uno sciopero a oltranza, con il presidio dei cancelli e il blocco di qualsiasi 
movimento di uomini e merci da Mirafiori e dagli altri stabilimenti. Una lotta di 35 giorni. I 
sindacati proclamarono uno sciopero generale a Torino il 2 ottobre. Lo scontro era 
durissimo. Il segretario del Pci, Enrico Berlinguer, in un comizio a Mirafiori il 26 settembre, 
rispondendo a un delegato, lasciò intendere che, qualora fosse stata decisa l‟occupazione 
della fabbrica, il partito avrebbe dato il proprio sostegno. Il 27 settembre cadde il governo 
Cossiga, la Fiat ritirò i licenziamenti, i sindacati lo sciopero generale. Ma la lotta andò 
avanti, fino al 14 ottobre, quando 40mila fra capi e quadri della Fiat, sfilarono per le vie di 
Torino in nome del "diritto al lavoro". Il giorno dopo si firmò l‟accordo per la cassa 
integrazione di 23mila lavoratori. Riaprirono le fabbriche e la produzione ripartì. Altri tempi, 
certo. Ma c‟è un nesso con l‟attuale situazione di Fiat? Ne parliamo con due protagonisti di 
quella stagione: l‟ex Ad di Fiat, Cesare Romiti, e l‟ex segretario generale della Cisl, Pierre 
Carniti. (G.Mat.) 
CESARE ROMITI: «COSI' VINCEMMO IL CONFRONTI CON GLI SCIOPERANTI 
MA QUELA DI OGGI E' DAVVERO TUTTA UN'ALTRA STORIA» 
«Era una stagione diversa, più grave. Allora si ammazzava, si rapiva. Non mischiamo le 
cose». Cesare Romiti era l‟amministratore delegato di Fiat in quell‟autunno caldo del 
1980 in cui si scrisse una storica pagina delle relazioni fra industria e sindacati. La Fiat era 



lo specchio dell‟Italia. Torino il crocevia dello sviluppo ma anche delle tensioni. 
Personaggio straordinario del mondo dell‟industria e della finanza, a 87 anni, Romiti tiene 
le schermaglie attorno alla Fiat di oggi su un piano nettamente diverso. «Non c‟è 
nessuna analogia – dice ad Avvenire Romiti, per 24 anni alla guida del Lingotto al 
fianco dell‟Avvocato Agnelli –. Ho avuto sessanta persone gambizzate, l‟uccisione del 
vicedirettore de La stampa, del direttore della programmazione dell‟Auto, un tentativo di 
rapimento personale. I paragoni con oggi non ci sono». Azzardati. «È l‟aggettivo esatto. 
Facevamo i conti con il terrorismo che si era infiltrato nel sindacato. Nel consiglio di 
fabbrica di Mirafiori, il Consiglione, c‟erano le Brigate Rosse». La tensione esplose dopo i 
61 licenziamenti dell‟anno prima e l‟annuncio di un piano di esuberi per 14mila operai. 
Scattò l‟occupazione della fabbrica. Una protesta lunga 35 giorni. Sfiancante. «Di fronte 
alle proteste avvertivo la stanchezza non solo degli operai, ma anche della città e 
dell‟opinione pubblica. Bloccare la Fiat a Torino significava creare uno stato di paralisi 
totale ». Romiti voleva capirne di più. «Dopo trenta giorni di picchettaggio nelle fabbriche, 
una sera ho preso la mia macchina senza avvertire la scorta. E ho fatto il giro di Mirafiori. 
Davanti ai cancelli si vedevano grandi falò, con gente che cantava, rideva, ballava. Quelli 
non erano operai in lotta per il lavoro. Quel canto e quel bivacco mi segnarono». Un 
ricordo che emoziona ancora il dottore. Quel contrasto, fra il canto e il dramma, strideva. 
Stride ancora. «Era un affronto allo stato d‟animo della città e dei lavoratori. In quel 
momento l‟ansia, i timori che mi avevano accompagnato per tutti quei giorni svanirono. Mi 
ero sempre chiesto se fossi riuscito a spuntarla, fra le pressioni dei sindacati e il 
governo contro. In quel momento ho capito che ce l‟avrei fatta ». Pochi giorni dopo ci fu 
la marcia dei 40mila. I quadri, i «colletti bianchi» uscirono allo scoperto, con uno slogan: 
«Il lavoro si difende solo lavorando ». La popolazione si univa a loro. Fu una marcia 
liberatoria. La Fiat la spuntava sul sindacato. Romiti ce l‟aveva fatta. «Io ero a Roma – 
ricorda –, a colloquio segreto con i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Luciano Lama, Pierre 
Carniti e Giorgio Benvenuto. C‟era anche Carlo Callieri, il capo del personale che ha 
avuto una grandissima parte in quella fase. Ai segretari – e ne erano consapevoli – era 
sfuggito il controllo dell‟organizzazione. Il consiglione non rispondeva alle loro direttive. 
Quando arrivarono le prime notizie della marcia, Lama – grande uomo e sindacalista – 
mi guardò: 'È inutile che continuiamo'. Carniti reagì più bruscamente: 'Caro Romiti, ha 
fatto questa marcia. Io domani, se voglio, in piazza ne porto 200mila'. Tornai a Torino. La 
sera Lama mi telefonò: 'Dottore, torni a Roma, riconosciamo di aver perso la battaglia'. Si 
chiuse un periodo tragico. Riprendemmo il lavoro, nei mesi successivi crollò 
l‟assenteismo in fabbrica e la produzione crebbe. Ci furono sì esuberi e cassa 
integrazione, ma il futuro dell‟azienda e dei dipendenti era salvo». Una pausa. Poi 
aggiunge: «Pur nella tragica battaglia, il rapporto con il sindacato non venne mai meno. Ho 
sempre tenuto a quel rapporto. Non ho mai tentato di dividere». Il destinatario del 
messaggio sembra chiaro. Una stoccata dritta dritta per l‟attuale Ad di Fiat, Sergio 
Marchionne… «Non è una stoccata, è la realtà – ribatte Romiti –. Il sindacato va 
contrastato, mai diviso. Perché se una sigla rimane fuori, creerà una situazione di 
instabilità permanente negli stabilimenti». Attualizzando il Romiti-pensiero la Fiom rischia 
di restare una spina nel fianco nel futuro di Fiat. «Lo dice lei – continua, cercando sempre 
di restare lontano dal piano dell‟oggi – ma purtroppo lo è. Mi preoccupa il fatto che la 
Fiom possa portare un disturbo tale da indurre l‟azienda a trasferire grosse parti di 
produzione all‟estero. Questo sarebbe un dramma per l‟Italia». Detto da Romiti, che ha 
guardato sempre all‟estero e che oggi presiede la Fondazione Italia Cina, sembra strano. 
«Non sono contrario all‟internazionalizzazione, ci mancherebbe. Lo stabilimento più 
redditizio in Fiat è quello di Belo Horizonte in Brasile, che volli io, smontando la debole 
produzione in Argentina. Ma la Fiat è una azienda italiana. Nel sangue, nell‟indole, nel 
Dna. La testa e una parte notevole della produzione deve avvenire in Italia». Lo sa 



probabilmente anche Marchionne che nel lanciare «Fabbrica Italia » punta a potenziare 
la produzione italiana accanto agli investimenti esteri. Sebbene il manager usi metodi 
diversi. E ami le provocazioni. «Mi auguro siano provocazioni », dice Romiti. La 
discussione volge per forza di cose sul presente. E se le analogie non ci sono per l‟ex 
numero uno di Fiat, è difficile per noi non usare la fisarmonica della storia per accostare, 
con scenari diversi, i delicati momenti del Lingotto di oggi a quella stagione. La grande 
Fiat che ha 'ristrutturato' Romiti ed ereditato Marchionne necessita di nuove spinte per 
competere nel mercato globale e i contrasti sono all‟ordine del giorno. Non sono mancati 
scioperi e licenziamenti, come a Melfi, per arrivare alle deroghe con il nuovo modello 
contrattuale. «Non andiamo sul tecnico – ci ferma Romiti –. I tempi cambiano. E i 
cambiamenti non mi stupiscono. L‟importante è mantenere certi principi». C‟è un 
insegnamento che viene da quella storia? «Che le battaglie si vincono e si perdono in un 
confronto schietto. Ci insegna la qualità delle persone. Penso a Lama, ma anche a 
Carniti, Bertinotti e tanti altri. Sindacalisti che sapevano difendere i diritti degli operai con 
asprezza, ma avevano un grande senso di responsabilità. Mi augurerei che anche i 
sindacalisti di oggi avessero lo stesso senso di responsabilità. E soprattutto che nella 
difesa dei lavoratori non stessero a guardare aspetti di carattere politico. L‟azione 
sindacale deve essere la più lontana possibile dalla politica. Quella riguarda l‟elettorato di 
un Paese. Non le relazioni fra azienda, sindacato e operai».  
Giuseppe Matarazzo 
PIERRE CARNITI: «QUELLA NOSTRA LOTTA ESASPERATA ED ESAGERATA» 
«Eravamo riuniti con i vertici Fiat all‟hotel Bristol di Roma, e a mano a mano che 
arrivavano notizie da Torino sulla manifestazione dei quadri, Cesare Romiti faticava a 
trattenere l‟entusiasmo. Del resto era stato il capo del personale del gruppo, Carlo Callieri 
a promuovere l‟iniziativa. Ma il successo andò oltre le loro stesse aspettative...». Pierre 
Carniti, segretario della Cisl dal 1979 all‟85, ricorda così la cosiddetta «marcia dei 40mila», 
un avvenimento chiave di quell‟autunno caldo di 30 anni fa. Nelle sue parole, la Fiat di 
allora e quella di oggi, diverse eppure simili nelle loro difficoltà strutturali e nella scelta di 
forzare la situazione fino allo scontro. E il racconto di quella lotta operaia del 1980 
«esasperata e disperata» che «andava gestita diversamente», a confronto con lo scenario 
attuale quando si cerca all‟opposto di «anestetizzare ogni conflitto». 
Classe 1936, leader della Cisl in un‟epoca di grande seguito per i sindacati, Carniti rilegge 
i fatti cercando di trovare un filo comune tra l‟autunno infuocato del 1980 e quello litigioso 
ma molto più tiepido di 30 anni dopo. Con Luciano Lama (Cgil) e Giorgio Benvenuto (Uil) 
fu tra i protagonisti di quei giorni. Protagonisti anche loro malgrado, perché lo sciopero a 
oltranza alla Fiat in quei 35 giorni fu deciso a spron battuto dai consigli di fabbrica e dai 
metalmeccanici torinesi dopo l‟annuncio di migliaia di licenziamenti. L‟ex sindacalista non 
si chiama fuori. «Di fronte a quella lotta demmo la nostra solidarietà. Ma nelle 
confederazioni ci furono perplessità e timori crescenti». 
Eppure, dopo la marcia dei 40mila lei fu tra i più restii a firmare l‟accordo con la Fiat. 
Sì, cercai di convincere Lama a rinviare di almeno 3 o 4 giorni. Ero convinto che firmare 
all‟indomani di quel corteo sarebbe stato percepito come una sconfitta grave e 
inaccettabile. Ma il capo della Cgil mi disse che non aveva più margini di manovra. Era 
pressato dal Pci, allarmato per le possibili conseguenze  elettorali negative di quegli 
eventi. Se fosse stato un accordo normale non l‟avrei fatto ma in un frangente così difficile 
firmai anch‟io. Le sconfitte vanno condivise, sarebbe stato vile tirarmi indietro. 
L‟intesa diede il via alla cassa integrazione di 23mila lavoratori su 55mila, non più rientrati 
in Fiat. Nei giorni successivi i leader sindacali furono contestati dagli operai. Fu una 
sconfitta storica? Un cambio di epoca? 



Una sconfitta, ma resto convinto che se avessimo avuto la forza di resistere qualche 
giorno in più e trattare ancora, la marcia dei quadri non avrebbe avuto la stessa rilevanza 
anche simbolica che poi ha assunto. 
Perché uno scontro così aspro? 
La Fiat aveva problemi seri, perdeva quote di mercato e aveva troppi occupati. Volle aprire 
un conflitto col sindacato annunciando licenziamenti, anche mirati contro i rappresentanti 
di fabbrica, quando noi eravamo pronti a firmare la cassa integrazione a rotazione. Inoltre 
si parlava di operai vicini ai terroristi per influenzare l‟opinione pubblica. 
Insomma fu una forzatura. E oggi? 
Oggi la Fiat va un po‟ meglio ma ha difficoltà analoghe, con impianti sottoutilizzati e una 
caduta sul mercato. Temo che nei prossimi anni i 24mila occupati in Italia si ridurranno più 
di quanto detto. E anche oggi Sergio Marchionne si è inventato dei nemici: la Fiom e il 
contratto nazionale. Intendiamoci, la Fiom può essere inutilmente dogmatica. Ma come si 
spiega che nel 2007 e 2008 la Fiat ha proposto buoni modelli e ha guadagnato soldi, 
nonostante la Fiom e il contratto? Né mi pare che negli ultimi anni ci siano stati tanti 
scioperi. Hanno trovato un diversivo ma la vera malattia della Fiat non è stata detta. 
Ai sindacati di oggi cosa direbbe? 
C‟è una dialettica che non aiuta, con responsabilità da ambo le parti. Direi loro di chiedere 
a Fiat più trasparenza. Da dove vengono i 20 miliardi di investimenti annunciati in Italia, 
come e dove saranno spesi? C‟è reticenza. E al di là del caso specifico, dico che a volte si 
deve litigare e che il conflitto, purché non distruttivo, può essere elemento di progresso e 
migliorare la produttività. Da quando si teorizza il quieto vivere il reddito dei lavoratori 
italiani è sceso dell‟8% rispetto al Pil. Ai miei tempi gli estremisti teorizzavano l‟esproprio 
proletario. Poi si è passati all‟opposto, l‟esproprio proprietario. Nicola Pini  
…………………… 
 
LA STAMPA 
Ma il vero scontro 
sarà sul processo breve 
AMEDEO LA MATTINA 
Nel retropalco, prima e dopo che parlasse Berlusconi, non trovavi un solo dirigente pronto 
a scommettere un euro sulla possibilità di trovare un accordo con Fini. Nemmeno un euro 
che la legislatura possa andare oltre la prossima primavera. Tuttavia il problema è che 
tanto il premier quanto il presidente della Camera hanno bisogno di tempo per ragioni 
opposte. Il primo deve ridare smalto al suo partito, a quel Pdl che ha perso consensi al 
Nord e al Sud. E deve recuperarlo con una nuova comunicazione su cosa ha fatto il 
governo in questi ultimi due anni, con una mobilitazione militante annunciata ieri dallo 
stesso Cavaliere dal palco del Castello Sforzesco. Ma soprattutto con qualche bel 
provvedimento economico che dia ossigeno a imprese e a famiglie.  
E‟ Fini però che ha più bisogno di tempo per mettere in campo il suo partito e farlo 
crescere, succhiando amministratori, giovani e scontenti dalle fila del Popolo della Libertà. 
«Il tempo - spiegava Denis Verdini - fa danno più a noi. Non possiamo rimanere inchiodati 
a loro gioco: noi responsabili e loro che gettano il cappello in aria, preparano il patto e 
l‟alleanza con Casini e forse con il Pd. Non possiamo stare fermi».  
Del resto è quello che ha fatto capire Berlusconi nel suo intervento. Un comizio che aveva 
tutto il sapore di un inizio di campagna elettorale. Non a caso è stato preceduto dal 
famoso video con la calza della sua discesa in campo del „93. Quando poi è arrivato lui sul 
palco, ha detto che di quel messaggio non c‟è una parola da cambiare. E ha chiuso il 
comizio invocando il ritorno allo spirito del „94 quando vinse le prime elezioni. Passando 
per alcuni ricordi polemici. Quando il suo primo governo andò in crisi, con Fini e Casini che 



sostenevano la necessità di andare ad elezioni senza la Lega: alla fine per colpa loro «il 
Paese è stato consegnato alla sinistra».  
Qualcosa del genere, è l‟antifona, potrebbe accadere anche adesso. Ora che Casini e Fini 
fanno l‟«occhiolino» alla sinistra sulla legge elettorale e sostengono le stesse posizioni 
della sinistra su «fantomatici governi tecnici». A quel punto il Cavaliere avrebbe potuto 
affondare il coltello come hanno fatto i coordinatori La Russa, Bondi e Verdini 
nell‟intervista collettiva che ha preceduto il comizio del premier. Si è limitato a dire che «liti, 
mesi di stillicidio e chiacchiere» hanno offuscato i risultati del governo. Niente affondi 
diretti. Ma l‟avviso agli «amici che hanno costituito nuovi gruppi parlamentari» è chiaro: 
«Non attenderemmo un minuto ad andare davanti agli elettori se verrà meno la lealtà, che 
metteremo alla prova».  
Il volto è scuro come non si vedeva da tempo. Ha dato l‟impressione di un uomo 
impotente, che non sa bene cosa fare, come liberarsi di una camicia di forza in cui è 
strozzato. Ha cercato di non dare grossi pretesti a Fini per farsi attaccare, ma quando ha 
alzato i toni sulla magistratura e invocato una commissione sui loro comportamenti lo ha 
fatto per provocare l‟avversario. Mettendo in difficoltà le colombe e il ministro della 
Giustizia Alfano che tutto vorrebbe tranne che una commissione di questo genere. Da 
Palermo, dove è rimasto per ricevere il Papa, Alfano ha fatto sapere di non essere 
d‟accordo con questa iniziativa, ma di non poterlo dire pubblicamente. 
Lo sforzo sovrumano che il premier sta facendo è quello di addossare la colpa della rottura 
a Fini. E tentare un accordo sullo scudo giudiziario. La Russa conferma che non basta il 
Lodo Alfano che, essendo una legge costituzionale, richiede quattro letture. Ci vuole 
almeno un anno «e magari succede che Fini, per guadagnare tempo, vota il Lodo alla 
prima, alla seconda e alla terza lettura e poi alla quarta manda tutti a quel Paese. E‟ inutile 
girarci attorno: è necessario il processo breve». Ma i finiani dicono che non lo voteranno 
mai con la norma transitoria che annulla migliaia di processi per salvare il Cavaliere. 
«Allora le cose si mettono molto male», conclude La Russa.  
 
 
LA STAMPA 
Obama deve ritrovare credibilità  
BILL EMMOTT  
Mentre Barack Obama è tutto preso dalla campagna elettorale per i candidati democratici 
nel tentativo di contenere le perdite del suo partito al voto di medio termine del 2 
novembre per il rinnovo del Congresso, è tempo di pensare a quello che prima sembrava 
inconcepibile e cioè che potrebbe finire la sua carriera di Presidente al primo mandato, 
come Jimmy Carter nel 1976-1980, e come lui essere considerato un fallimento. 
Questo non è ancora probabile, ci saranno un sacco di alti e bassi nella politica tra oggi e 
le elezioni presidenziali del 2012. Ma appare già chiaro che questi due anni saranno 
dominati da uno sforzo continuo e forse disperato per evitare l'umiliazione della sconfitta. 
Un obiettivo che condizionerà tanto la politica interna come quella estera e quindi 
interesserà il mondo intero. 
Per un uomo che si vedeva, ed è stato visto in tutto il mondo, come un Presidente di 
cambiamento, questa è di per sé una notevole trasformazione. In patria ha raggiunto due 
dei principali obiettivi che si era posto: la riforma sanitaria che assicura una copertura 
quasi universale e la riforma delle regole finanziarie per rendere meno probabili future 
crisi. Eppure è stato ampiamente denigrato per la prima e ha ricevuto poco credito per la 
seconda. Oggi come oggi questi grandi risultati finiscono per pesare come una debolezza 
invece di essere una forza. E tutto ciò che fa o dice è oscurato dall'economia: la ripresa è 
in corso e finora è stata più forte e più costante che nella maggior parte dell‟Europa, ma la 
disoccupazione rimane ostinatamente e storicamente elevata, al 9,6% della forza lavoro. 



 
Il deficit del bilancio federale di 9% del Pil, che riflette il programma di stimolo fiscale di 
Obama dello scorso anno, lo condanna: con la disoccupazione ancora elevata, lo stimolo 
è visto come un fallimento costoso e non come un provvedimento senza il quale le cose 
sarebbero andate molto peggio. 
In politica estera l‟idea iniziale, condivisa a livello globale, che sarebbe stato un nuovo tipo 
di Presidente americano è stata sostituita dalla disillusione. Certo, Obama rimane il leader 
mondiale con cui ognuno vuole farsi una foto o da cui vorrebbe ricevere una telefonata. 
Ma gli alleati dell‟America sembrano sempre più inclini a pensare che debba ancora 
dimostrare di saper prendere in mano la situazione nelle sfide più impegnative, in Medio 
Oriente, in Iran e in Afghanistan, e che non abbia dato alcun contributo sul cambiamento 
climatico. Gli avversari dell‟America lo snobbano e lo fanno arrabbiare senza alcun timore. 
E' giusto un simile fuoco di fila di critiche? In un certo senso gli indici di gradimento 
personale di Obama nei sondaggi smentiscono questa litania negativa: il suo punteggio si 
aggira intorno al 45%, non è molto diverso da quello di Ronald Reagan nel 1982 ed è 
migliore di quello di Bill Clinton nel 1994, in momenti in cui entrambi questi due Presidenti 
rieletti dovettero subire severe battute d'arresto nelle elezioni del Congresso. La 
preoccupazione per Obama, tuttavia, è che se è ancora gradito al pubblico a livello 
personale, così non è per le sue politiche, in particolare la riforma sanitaria, il deficit di 
bilancio e la guerra in Afghanistan. Se, come sembra probabile, i suoi avversari 
repubblicani a novembre prenderanno il controllo del Congresso, influiranno sempre di più 
sulla sua agenda e il rischio è che saranno poi in grado di focalizzare l'attenzione sulle 
politiche che lo rendono impopolare. Se è così, i suoi attuali livelli di popolarità possono 
semplicemente riflettere il fatto che non è ancora emerso con chiarezza un candidato 
repubblicano per il 2012. Una volta che ci fosse, i sondaggi potrebbero cambiare. 
Anche così la sconfitta del 2012 è tutt‟altro che inevitabile come dimostrano gli esempi di 
Reagan e Clinton. Reagan ha beneficiato della ripresa economica e di una politica estera 
forte, mentre Clinton è riuscito a volgere in vantaggio elettorale l'ostruzionismo 
repubblicano al Congresso. Barack Obama finora non è riuscito a trasformare la 
brillantezza mostrata nella sua campagna del 2008 in un modo efficace di comunicare con 
il popolo americano come Presidente: sembra più un professore universitario che l‟amico 
saggio che Reagan e Clinton riuscivano a essere. Con la ripresa economica, e forse, 
come per Clinton, con il vantaggio offerto da oppositori repubblicani troppo zelanti nel 
Congresso, potrebbe ancora farcela. Ma sarà dura. 
Nulla è certo nella politica elettorale, soprattutto su un periodo di tempo lungo come due 
anni. Quello che può essere previsto, tuttavia, è la probabile influenza sulla politica interna 
ed estera. 
Gli effetti saranno di vario tipo. Il 29 settembre la Camera dei Rappresentanti ha approvato 
una legge progettata per consentire al governo americano di punire la Cina perché 
manipola la propria valuta e quindi esporta sotto prezzo, una legge che ora passerà 
all‟esame del Senato. Il 15 ottobre il Tesoro degli Stati Uniti pubblicherà la sua relazione 
semestrale e dirà se i partner commerciali dell‟America - in pratica la Cina - stanno 
manipolando le loro valute. I sentimenti protezionisti sono in aumento, e la capacità della 
Casa Bianca e del Tesoro di resistere a questa tendenza si sta indebolendo. Questo sta 
accadendo in vista delle elezioni del Congresso. Dopo una pesante sconfitta repubblicana, 
è probabile che la Casa Bianca possa seguire il rullo dei tamburi protezionistici nello 
stesso partito di Obama e nei sindacati, e prendere misure anticinesi. Questo porterà la 
questione della manipolazione monetaria e degli squilibri commerciali dalle conferenze 
degli economisti alle agende politiche mondiali. 
 



E metterà la Cina e l'America su una rotta di collisione, un corso che potrebbe essere 
aggravato dalle dispute sul sostegno della Cina al regime nordcoreano, per esempio, o 
sulle rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese meridionale. Non è ancora chiaro dove 
dovrebbe stare l'Europa, dato che lamenta la crescita dell‟euro ma celebra le forti 
esportazioni verso la Cina della Germania. Un'altra preoccupazione di politica estera sarà 
che il presidente Obama potrebbe fare quello che gli europei parlano di fare in prima 
persona ma temono possa fare l‟America: ritirarsi precipitosamente dall'Afghanistan, per 
guadagnare punti nei sondaggi d'opinione. 
Anche altre due questioni interne faranno da cornice alla lotta per la Casa Bianca. La 
prima sarà lo sforzo repubblicano per cancellare la riforma sanitaria di Obama, sfidandolo 
a porre il veto, nonostante l'impopolarità della riforma. L'altra sarà il braccio di ferro sul 
deficit di bilancio, dove ogni parte tenta di dipingere l'altra come spendacciona o 
fiscalmente iniqua. Non sarà un bello spettacolo. In realtà rischia di far sembrare un gioco 
da bambini la battaglia europea sui piani di austerità e il salvataggio delle banche. 
Traduzione di Carla Reschia 
  
LA STAMPA 
La seconda integrazione  
della Germania  
GIAN ENRICO RUSCONI  
All'appuntamento del ventesimo anniversario della sua riunificazione la Germania riceve 
un segnale forte e inatteso. «Io sono il presidente di tutti, anche il presidente dei tedeschi 
musulmani e dei musulmani che vivono in Germania. Io dico no a ogni scontro tra le fedi e 
le culture, il futuro appartiene alle nazioni che sanno essere multiculturali». Sono le parole 
del Presidente federale, Christian Wulff, alla sua prima importante uscita pubblica. 
Di colpo, quella che rischiava di essere una celebrazione quasi di routine dell'anniversario 
della riunificazione ha acquistato un plusvalore nuovo. «Unità della nazione» non significa 
più soltanto definitiva e riuscita integrazione della popolazione delle regioni orientali, ma 
anche delle forti comunità di immigrati, soprattutto di religione islamica. 
I tedeschi non saranno affatto sorpresi di questo allargamento di prospettiva e 
dell'energico intervento del loro Presidente. Da qualche tempo infatti sembra ritornata in 
Germania la paura che la grande comunità immigrata di religione musulmana non si lasci 
«integrare» come si vorrebbe o si sarebbe atteso. Naturalmente la questione non è né 
originale né semplice - e se ne dibatte da tempo. La novità è lo stupefacente divario che si 
è creato nelle scorse settimane tra la classe politica e milioni di cittadini di fronte alle 
provocatorie tesi di un libro scritto da Thilo Sarrazin (un politico socialdemocratico tutt'altro 
che privo di esperienza politica e amministrativa) sulla «non-integrabilità» degli immigrati 
di cultura islamica. Non è questa la sede per esaminare criticamente queste tesi che alla 
fine ricorrono ad una inconsistente teoria genetica per spiegare la mancata integrazione 
degli immigrati. 
Fermamente respinte dal ceto politico e dalla stragrande parte della pubblicistica, le tesi di 
sapore razzista hanno incontrato un inaspettato e intenso consenso in molti strati della 
popolazione. Il libro è diventato un bestseller. 
Sarebbe semplicistico qualificare tutto questo come un pericoloso ritorno di razzismo in 
Germania. La questione è complessa e delicata. Nonostante gli sforzi volonterosi e le 
dichiarazioni politicamente corrette, l'integrazione degli immigrati islamici sembra 
presentarsi oggettivamente di difficile soluzione. Molti si chiedono se la classe politica e 
dirigente tedesca nel suo insieme sia all'altezza della situazione. 
Le parole del Presidente sono un segnale di attenzione e insieme una promessa di 
rinnovato impegno. In questo contesto ha coniato una nuova espressione: unverkrampfter 
Patriotismus - un patriottismo rilassato e fermo ad un tempo. Un concetto che potrebbe 



segnare simbolicamente una nuova fase di sensibilità pubblica. Essa integra e completa 
idealmente quel «patriottismo normale» che è emerso in questi anni in Germania ed è 
confermato dal clima che si respira proprio nel ventennale della riunificazione. 
A questo proposito il bilancio retrospettivo non può essere che positivo. Viste a tanti anni 
di distanza le modalità politiche ed economiche dell'operazione della riunificazione 
confermano che non c'erano realistiche soluzioni alternative. Questo non vuol dire che non 
si siano commessi errori nella gestione della bancarotta economica della ex Ddr e 
soprattutto nell'approccio verso la popolazione dell'est, che aveva vissuto per quarant'anni 
«sotto» o «insieme con» il regime comunista. Vittima, complice o consenziente. 
In realtà questo capitolo è ancora aperto. Si assiste ad uno straordinario riemergere delle 
memorie di quel periodo e alla loro verbalizzazione pubblica, stimolata e ripresa dai media 
- dopo anni di sussurri e di rimozione. Si tratta di memorie e storie personali molto 
diversificate, a seconda dell'età e delle generazioni, a seconda dei modi molto diversi in 
cui gli interessati sono stati partecipi o sono rimasti coinvolti, più o meno passivamente, 
nell'esperimento politico e sociale tentato dalla Germania comunista. Non si è trattato 
infatti semplicemente di un esperimento politico autoritario ma di un coinvolgimento 
profondo - volontario o coatto - di un intero modo di esistere. 
Per ora non si capisce se tutto questo rimarrà un patrimonio riservato alla popolazione 
orientale, ancora una volta riconfermata nella sua diversità, o non venga lentamente 
acquisito come patrimonio comune di una intera nazione ritrovata. 
Nazione ritrovata, nazione normale, e ora anche nazione impegnata verso una difficile 
multiculturalità. 
  
 
LA STAMPA 
La Tour Eiffel e Notre Dame 
tra gli obiettivi di Al Qaeda" 
WASHINGTON 
La Tour Eiffel e la cattedrale di Notre Dame a Parigi, la stazione centrale di Berlino e la 
torre della tv in Alexanderplatz e l‟hotel Adlon. Questi tra i principali obiettivi del progetto di 
attacchi coordinati in Europa organizzato dai terroristi legati ad al Qaeda. Lo riferisce la 
Fox News, citando fonti di intelligence. Secondo la rete di Rupert Murdoch Fox, la lista dei 
possibili bersagli da colpire è stata fornita da un terrorista tedesco di origine pakistana 
detenuto nella base militare di Bagram, in Afghanistan.  
Catturato lo scorso luglio, Ahmad Siddiqui ha rivelato negli interrogatori l‟esistenza del 
piano terroristico per colpire bersagli in Europa - in particolare in Germania, Francia e 
Gran Bretagna - inclusi alberghi e siti turistici, con attentati analoghi agli attacchi coordinati 
a Mumbai, in India, nel novembre 2008, in cui morirono 173 persone. Nei giorni scorsi, 
media britannici e americani hanno riferito - sempre citando fonti dei servizi segreti - che 
nel complotto era direttamente implicato Osama bin Laden. Se le notizie di intelligence 
sono fondate - rileva la Fox - questa sarebbe la pianificazione di attacchi in cui il capo di Al 
Qaida ha svolto il ruolo più diretto dagli attentati dell‟11 settembre 2001. Negli ultimi 20 
giorni la torre Eiffel a Parigi è stata evacuata due volte a seguito di allarmi bomba, rivelatisi 
poi senza fondamento. Secondo le fonti della Fox, è stata rafforzata la sicurezza anche 
intorno alla famiglia reale britannica.  
Ieri gli Stati Uniti hanno emesso un cosiddetto ‟travel alert‟ per l‟Europa (in vigore fino al 31 
gennaio 2011), un avvertimento ai viaggiatori americani nei paesi europei, chiedendo loro 
di essere vigili, essendoci rischi di attentati da parte di al Qaeda, e il ministero degli Esteri 
di Londra ha aggiornato le sue raccomandazioni ai britannici che viaggiano all‟estero, 
avvertendo di una «forte minaccia terroristica» in Francia e Germania. 
 



LA STAMPA 
Dilma in testa, ma dovrà  
andare al ballottaggio 
PAOLO MANZO 
SAN PAOLO - Dovrà aspettare il ballottaggio di domenica 31 ottobre Dilma Rousseff, la 
«delfina» di Lula del progressista PT, il Partido dos Trabalhadores di Lula, la candidata 
superfavorita a succedergli alla presidenza. Ieri il Brasile ha votato e lei, data vincente da 
tutti i sondaggi della vigilia, non sembra essere riuscita a superare il 50% dei voti validi 
necessari per vincere al primo turno. Con poco più dell'80% dei voti scrutinati, quando in 
Italia era l'una e mezza, Dilma era ferma al 45,5%, troppo poco per arrivare ai 65 milioni di 
voti necessari anche se mancava all'appello una parte consistente dell'elettorato del Nord-
est, bacino molto forte della Rousseff.  
«Eu voto na mulher do Lula », Voto la donna di Lula: Josinaldo da Silva, professione 
portiere di un condominio di lusso nel quartiere esclusivo dell'Itaim Bibí, a San Paolo, non 
si nasconde dietro al politically correct e alla segretezza del voto. Come lui, originario del 
Pernambuco, lo stato del Nord-est che ha dato i natali all'ex sindacalista, hanno fatto altri 
45 milioni di brasiliani, appartenenti soprattutto alla classe media - in Brasile ribattezzata 
«Clase C» - che ieri dovevano scegliere chi, il prossimo primo gennaio, raccoglierà la 
fascia presidenziale da Lula, il presidente più popolare di tutta la storia del Brasile. 
Purtroppo per loro, non è bastato.  
Una giornata al cardiopalma, con i supporter di Dilma già pronti a festeggiare e quelli del 
suo principale avversario, l'ex governatore di San Paolo José Serra del Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) che pregavano di arrivare al secondo turno. Le cose 
sembravano fatte per la delfina di Lula quando, sui siti vicini al PT un minuto dopo la 
chiusura dei seggi, alle 23 italiane, un exit poll dell' Ibope le dava il 55%. Il problema è che 
si trattava di un exit poll ufficioso. Poco dopo, infatti, arrivava la prima doccia fredda: la 
stessa agenzia demoscopica dava ufficialmente il margine della Dilma al 51% e tutti gli 
altri otto candidati al 49%.  
Oltre a Dilma, in realtà, i 135,8 milioni di brasiliani che si sono recati ieri alle urne hanno 
concentrato i loro voti su José Serra, il candidato del Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) che ha ottenuto i voti attesi, poco sopra il 30%, e Marina Silva del 
Partido Verde, la vera sorpresa, schizzata dal 10 % della vigilia al 20 % delle urne, che ha 
costretto la Rousseff al secondo turno. Una lotta tra donne, insomma, in cui il vero 
beneficiato è Serra, che si giocherà la presidenza con Dilma al secondo turno. Marina 
Silva ha raddoppiato i voti rispetto ai sondaggi della vigilia e, adesso, gli analisti si 
chiedono per chi voteranno i circa 20 milioni di brasiliani che le hanno dato fiducia. Ex 
ministro dell' Ambiente di Lula, la Silva aveva lasciato il governo dell'ex sindacalista nel 
maggio del 2008 in aperta polemica con il suo partito, il PT perché «troppo poco attento 
all' Amazzonia». 
Difficile che Serra riesca a coronare il sogno di diventare presidente del Brasile, perché 
l'elettorato della Marina Silva è più vicino al centro sinistra di Dilma e del PT che al 
centrodestra che appoggia l'ex governatore di San Paolo. Il discorso per la successione di 
Lula, dunque, sarebbe a questo punto solo rimandato. Di certo se nei giorni scorsi 
l'opposizione aveva cavalcato l'uso «improprio» della macchina elettorale da parte del PT, 
c'è da scommettere che gli attacchi a Dilma continueranno da qui al 31 ottobre quando, 
finalmente, il successore di Lula sarà certo. Quasi sicuramente sarà la Dilma ma sarà 
bene non tenere troppo in conto sondaggi ed exit poll. 
 
LA STAMPA 
Uccisa a sassate dal marito pakistano 



La figlia rifiutava le nozze combinate 
MODENA - Padre e figlio «puniscono» a sprangate la figlia e sorella che rifiuta un 
matrimonio combinato, poi con un sasso, usato forse solo dal genitore, mettono a tacere la 
disperata difesa della madre: la giovane è grave, ma non in pericolo di vita, la mamma è 
morta sotto i colpi di una storia che ricorda quella di Hina Saleem, la pachistana di 21 anni 
che voleva vivere «in modo occidentale» e che per questo fu sgozzata il 10 agosto 2006 a 
Sarezzo (Brescia) nella casa dei genitori.  
Una similitudine rovesciata. Là morì la giovane Hina Saleem e la madre di fatto accettò le 
scelte del padre. Qua è la mamma di Nosheen Butt a pagare il prezzo più alto per una 
ribellione ritenuta evidentemente oltraggiosa da «morire». È successo nel pomeriggio 
attorno alle 16.30 nel cortile di un edificio del centro abitato di Novi di Modena, via Bigi 
Veles 38. In quella casa la famiglia e i cinque figli vivono da alcuni anni e all‟interno del 
giardino si consuma il dramma, ancora tutto da definire e da decifrare. Ma sembra proprio, 
almeno così si apprende nell‟ambiente investigativo, che la ventenne Nosheen si sia 
ribellata alla decisione familiare di affidarla in sposa a un connazionale. Pare che in casa 
in quel momento ci siano anche due degli altri tre figli più piccoli che la coppia, Hamad 
Kahn Butt, operaio di 53 anni, e Begm Shnez, 46, ha generato, mentre la terza, la più 
grandicella, sarebbe stata fuori. Sembra che a colpire la ragazza, con una spranga che 
l‟ha ridotta in gravi condizioni, sia stato il fratello di 19 anni, Humair Butt, anche lui operaio, 
aiutato dal padre, che poi avrebbe impugnato una pietra con la quale colpire la moglie, di 
46 anni, uccidendola.  
Alla scena hanno assistito alcuni vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti il 
118, per una corsa verso il grande ospedale di Baggiovara in cui se non altro è stata 
giudicata non a rischio di morire la figlia «ribelle», e i carabinieri, che sono riusciti a 
fermare padre e figlio e a portarli in caserma a Novi per un lungo interrogatorio: hanno 
scelto di fare scena muta, di non rispondere alle domande.  
Sono molti gli interrogativi che restano aperti quando è ormai calata la notte sul paesone 
della ricca provincia modenese che tanta immigrazione ha attirato negli ultimi anni. È 
grande la comunità pakistana, impiegata soprattutto in agricoltura. Ma sconcerta la 
somiglianza tra questa storia di cronaca nera e quell‟altra di quattro anni fa nei dintorni di 
Brescia, per la quale Mohamed Saleem, il padre di Hina, è stato condannato a 30 anni di 
carcere, insieme con i due cognati della vittima per hanno avuto 17 anni a testa per avere 
aiutato il padre ad occultare il cadavere. A Novi un rifiuto di nozze combinate, a Sarezzo la 
voglia di vivere liberamente la relazione col proprio fidanzato italiano. In entrambi i casi, la 
logica del possesso fino alle più estreme conseguenze ha reso spietati assassini due 
padri. E soggiogate fino alla morte le mogli, le figlie. 
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LA STAMPA 
La corsa polacca,  
da Cenerentola a grande d'Europa 
PIERLUIGI MENNITTI 
VARSAVIA - Le melodie di Sting e i fuochi d'artificio hanno accompagnato la festa di 
inaugurazione del nuovo stadio di calcio di Poznan, preludio delle notti magiche che fra 
due anni scandiranno il ritmo del primo campionato europeo nell'Europa dell'Est, ospitato 
insieme da Polonia e Ucraina.  
È il primo dei quattro stadi polacchi giunto in dirittura d'arrivo, presto seguiranno gli altri, 
compreso il gioiello in costruzione a Danzica, lo stadio dell'ambra, un'astronave gialla oro 
appollaiata in riva al Baltico, di cui ancora un anno fa era difficile trovare traccia. Ce la 
faranno, i lavori sono ormai a buon punto, il tempo perduto è stato recuperato. Gli Europei 



2012 dovranno essere innanzitutto il tagliando ufficiale dell'immagine moderna che i due 
Paesi vogliono mostrare al mondo.  
Togliersi di dosso il marchio da guerra fredda di Europa dell'Est e acquisire definitivamente 
quello più appropriato di Europa centrale. E se l'Ucraina arranca, la Polonia pregusta già 
gli elogi. Qualcosa è cambiato: basta dare uno sguardo alle cifre del Pil. La commissione 
europea ha da poco fissato al 3,4% il tasso di crescita del Paese nel 2010, un dato simile 
a quello tedesco, certificando come la ripresa europea sia oggi spinta da un doppio 
motore, a Berlino e Varsavia. E se i due motori misurano ovviamente cilindrate diverse, c'è 
da ricordare che la Polonia è stato l'unico Paese d'Europa ad aver mantenuto un segno 
positivo anche nei due anni della crisi finanziaria. «I polacchi si trovano in vantaggio 
rispetto a molti altri Paesi», conferma l'economista Wolfram Schrettl, docente di studi est-
europei alla Freie Universität di Berlino.  
Alcuni esperti si spingono a parlare di un vero e proprio miracolo economico sulle sponde 
della Vistola, il cui segreto è racchiuso in chiari punti di forza: un mercato interno di 40 
milioni di individui (il più grande fra gli Stati della Nuova Europa) con una forte propensione 
al consumo che allenta la dipendenza dal settore delle esportazioni, un sistema bancario 
estraneo ai rischi delle piramidi creditizie e orientato verso gli affari dei propri clienti, 
un'accentuata attitudine all'innovazione nei settori industriali più avanzati e creativi che 
favorisce la competitività delle imprese.  
Capita così di assistere a una specie di «Drang nach Westen» dell'imprenditoria polacca, 
alla conquista dell'Occidente. A partire dalla Germania, che rappresenta il primo partner 
commerciale della Polonia e costituisce un terzo del fatturato della ditta di autobus Solaris, 
cuore a due passi da Poznan e portafoglio a Berlino. Il suo titolare, Krzysztof Olszewski, 
fuggì a Berlino Ovest ai tempi del comunismo e rientrò in patria solo dopo la caduta dei 
muri. Lì fondò una piccola azienda, la Solaris appunto, dandole un nome assai poco 
polacco: «Il concetto di un prodotto meccanico made in Poland non era proprio di moda a 
quei tempi», ricorda oggi. Nel 2000 si ripresenta a Berlino e strappa una commessa per 
due automezzi alla Bvg, l'azienda di trasporto della capitale.  
Passano solo quattro anni e si sbarazza della concorrenza di un gigante tedesco come la 
Mercedes. Oggi la Solaris ha piazzato in 80 città tedesche 1500 automezzi, tutti prodotti 
nella campagna polacca. Solo a Berlino sono registrate 5 mila piccole aziende polacche, 
alcune anche composte da un singolo imprenditore, molte proiettate nel settore della 
moda e rappresentano la spina dorsale di quella nouvelle vogue berlinese sotto la quale, 
spesso, si nasconde la creatività di giovani polacchi. Ma è in patria che si gioca la sfida di 
trasformarsi in uno dei Paesi leader dell'Europa.  
La crescita economica e sociale è evidente nelle grandi città, Varsavia, Danzica, Poznan e 
soprattutto Cracovia, dove si è sviluppato un polo tecnologico che vede nell'azienda di 
software Comach la sua punta di diamante, un'altra società che ha messo il naso in 
Germania, aprendo una succursale a Dresda e sponsorizzando la Bundesliga. «All'inizio è 
stato faticoso lottare contro il pregiudizio che il software polacco fosse economico ma di 
seconda qualità», confessa il proprietario della Comach Janusz Filipiak. Scivolando in 
provincia riappare l'immagine di un Paese ancora arretrato.  
Specie a Est, in borghi e villaggi schiacciati verso il confine ucraino, dove la 
disoccupazione è alta e l'emigrazione verso Irlanda, Gran Bretagna e Germania resta 
ancora l'unica valvola di sfogo. Zbigniew Kiernikowski è il vescovo di Siedlce, 
settantasettemila abitanti raccolti attorno alla strada statale che da Varsavia porta al 
confine con la Bielorussia e poi a Minsk e Mosca. Dei suoi 64 anni, ne ha trascorsi molti a 
Roma insegnando all'Angelicum, la pontificia università san Tommaso d'Aquino. Ci 
accoglie nel suo studio nel piccolo palazzo della diocesi. Attorno a noi si affannano le 
suorine viziandoci con caffè e uno strano dolce tipico, cotto attorno a un piccolo tronco 
d'albero.  



 
Allarga le braccia: «Questa è una regione agricola e povera, dove il lavoro è ancora una 
preoccupazione per molte persone, specie per i giovani. L'impatto con l'economia di 
mercato è stato pesante, le campagne si sono svuotate e gli agricoltori non hanno visto di 
buon grado l'ingresso in Europa perché hanno perduto molte agevolazioni statali». Da 
quando tre anni fa al governo è salito il moderato Donald Tusk, la Polonia ha cambiato 
marcia. Il 2010 poteva essere un annus horribilis, per la sciagura di Smolensk e la 
decapitazione delle élites. Il Paese ha superato le rapide. Migliorano i rapporti diplomatici 
con gli ingombranti vicini (Russia e Germania) e, anche a costo di inevitabili tensioni 
sociali e di qualche ferita inferta alla memoria storica, si mette mano alle ristrutturazioni, 
come nella cantieristica navale.  
L'esempio più noto è quello di Danzica, la culla di Solidarnosc. «Non svenderanno il nostro 
lavoro e il nostro mito», ci urlava un anno fa nel taccuino Roman Galezewski, il focoso 
leader degli operai dell'ultima generazione, quella che si è confrontata con la 
privatizzazione, la crisi del settore e i licenziamenti, «porteremo la nostra protesta fin sotto 
il palazzo del governo, abbiamo sconfitto il comunismo e ci faremo valere anche contro il 
capitalismo». Non è andata così. 
 
........... 
 
LA REPUBBLICA 
Il monito del papa ai giovani siciliani 
"La mafia è incompatibile con il Vangelo" 
È durata dieci ore la visita del pontefice a Palermo. In mattinata messa e Angelus al Foro 
Italico, nel pomeriggio l'incontro con i giovani in piazza Politeama. Ratzinger ha ricordato 
padre Puglisi e il giudice Rosario Livatino. Rientrando a Punta Raisi ha deposto un mazzo 
di fiori sul luogo della strage di Capaci 
di MASSIMO LORELLO 
"La mafia è strada di morte, incompatibile con il Vangelo". Benedetto XVI conquista 
l'ovazione più convinta dei siciliani quando parla apertamente della lotta a Cosa nostra. Lo 
fa durante l'incontro con i giovani che chiude la sua visita a Palermo. Una visita cominciata 
in mattinata con la messa e l'Angelus al Foro Italico, proseguita con l'incontro in cattedrale 
con i sacerdoti e i seminaristi e conclusa appunto con l'abbraccio ai giovani in piazza 
Politeama. Per la verità, il viaggio del pontefice in Sicilia si è portato dietro anche un fuori 
programma: il papa, mentre rientrava all'aeroporto di Punta Raisi, si è fermato sul luogo 
della strage di Capaci per una preghiera e per lasciare un mazzo di fiori (foto 1) proprio 
dove vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti 
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. 
Quando in piazza Politeama Ratzinger ha invitato i giovani a combattere contro la mafia i 
ragazzi hanno risposto con due ovazioni fragorose. È accaduto quando il papa ha detto: 
"La mafia è una strada di morte" e quando ha aggiunto che essa è "incompatibile con il 
Vangelo". Benedetto XVI ha ripreso, dunque, lo storico discorso di Giovanni Paolo II che, 
dalla Valle dei Templi di Agrigento, il 9 maggio del 1993 ricordò ai boss e ai loro soldati il 
giudizio divino che li attendeva. Quattro mesi dopo, la mafia assassinava don Pino Puglisi, 
il parroco del quartiere Brancaccio. E Puglisi è l'esempio che il papa offre ai sacerdoti e ai 
seminaristi incontrati in cattedrale. 
"Egli aveva un cuore che ardeva di autentica carità pastorale - ha detto il pontefice - nel 
suo zelante ministero ha dato largo spazio all'educazione dei ragazzi e dei giovani e 
insieme si è adoperato perché ogni famiglia cristiana vivesse la fondamentale vocazione di 
prima educatrice della fede dei figli. Lo stesso popolo affidato alle sue cure pastorali ha 
potuto abbeverarsi alla ricchezza spirituale di questo buon pastore, del quale è in corso la 



causa di beatificazione. Vi esorto a conservare la memoria della sua feconda 
testimonianza sacerdotale imitandone l'eroico esempio". 
Tra "le splendide testimonianze" che il papa ha suggerito ai giovani affinché ne prendano 
esempio, c'era anche il nome di Rosario Livatino, il "giudice ragazzino" ucciso dalla mafia 
a soli 38 anni e ora al centro di una causa di beatificazione. 
"Non aver paura di testimoniare con chiarezza i valori umani e cristiani" anche di fronte 
alla "mancanza del lavoro", "all'incertezza per il futuro" e alla "sofferenza fisica e morale" 
provocata dalla "criminalità organizzata". In mattinata Benedetto XVI si era rivolto così alla 
folla di fedeli accorsi al Foro Italico per la messa e l'Angelus. 
"La tentazione dello scoraggiamento, della rassegnazione, viene a chi è debole nella fede, 
a chi confonde il male con il bene, a chi pensa che davanti al male, spesso profondo, non 
ci sia nulla da fare", ha detto il papa. "Chi è saldamente fondato sulla fede, chi ha piena 
fiducia in Dio e vive nella Chiesa - ha aggiunto - è capace di portare la forza dirompente 
del Vangelo. Così si sono comportati i Santi e le Sante, fioriti, nel corso dei secoli, a 
Palermo e in tutta la Sicilia, come pure laici e sacerdoti di oggi a voi ben noti, come, ad 
esempio, Don Pino Puglisi. Siano essi a custodirvi sempre uniti e ad alimentare in 
ciascuno il desiderio di proclamare, con le parole e con le opere, la presenza e l'amore di 
Cristo". 
Il pontefice era arrivato con la papamobile sul grande prato che conduce al lungomare 
della città intorno alle 10. Raggiunto l'altare, prima di iniziare la messa, ha ascoltato il 
discorso di benvenuto del sindaco Diego Cammarata. Poi è intervenuto l'arcivescovo di 
Palermo Paolo Romeo: "Un crescente tasso di disoccupazione, il disagio delle fasce 
sociali più deboli, i numerosi problemi amministrativi ed economici, non cessano di 
condizionare pesantemente la vita della nostra isola", ha detto l'arcivescovo che ha 
denunciato anche come la criminalità organizzata approfitti di "questo humus". 
I fedeli si sono radunati al Foro Italico fin dalle prime ore del mattino. Già sabato 
pomeriggio centinaia di pullman avevano invaso le aree di sosta create apposta per 
l'evento. Migliaia di giovani hanno trascorso la notte nei sacchi a pelo dormendo nelle 
chiese e nelle parrocchie. Gli organizzatori si attendevano oltre centomila fedeli alla messa 
al Foro Italico, ma la conta della polizia si è fermata a circa 30 mila. La curia siciliana poco 
dopo ha risposto parlando di 250 mila presenze. Una guerra dei numeri che, in fondo, 
lascia il tempo che trova. Di sicuro erano in tanti i siciliani che hanno riempito le strade di 
Palermo per salutare il papa. 
Dopo la funzione e l'Angelus  -  durante il quale il pontefice ha ricordato la figura di Anna 
Maria Adorni, proclamata beata a Parma, e ha affidato i siciliani alla Madonna  -  c'è stata 
una sosta al Palazzo Arcivescovile. Al pontefice è stato offerto un pranzo tipicamente 
siciliano: panelle, caponata, cassata. Alle 17 in Cattedrale l'incontro con i sacerdoti e i 
seminaristi. Poi l'abbraccio con i giovani in piazza Politeama. "Siate alberi che affondano 
le loro radici nel fiume del bene" e "non abbiate paura di contrastare il male". Questo il 
passaggio chiave del discorso di Benedetto XVI ai giovani siciliani riuniti in piazza 
Politeama. A loro ha indicato alcuni esempi da seguire: da Chiara Badano, morta di 
tumore nel 1990 e recentemente beatificata, al giudice Rosario Livatino, per il quale come 
detto è stato avviato il processo di beatificazione. "Insieme  -  ha detto il papa ai giovani  -  
sarete come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare 
vita e di rinnovare in modo profondo la vostra terra". 
La visita del papa non ha scatenato solo l'entusiasmo dei fedeli ma anche un po' di 
polemiche. La più accesa ha riguardato i costi. Per l'evento l'amministrazione regionale ha 
speso 1,5 milioni di euro e il Comune 500 mila. Una parte della società civile ha protestato 
apertamente contro il doppio finanziamento e l'arcivescovo di Palermo, monsignor Romeo, 
ha reagito così: "Perché nessuno si chiede quanto costa alla cittadinanza la cena di un 
magistrato con gli uomini di scorta o quella di un politico?". Ha fatto discutere anche la 



scelta del Foro Italico per via del prato inevitabilmente calpestato dai fedeli, ma il Comune 
assicura che tornerà rigoglioso in pochi giorni. Infine è diventato un caso, dai risvolti tutti 
da chiarire, la rimozione di alcuni manifesti e striscioni che criticavano il pontefice 5. Anche 
di quelli, probabilmente, a Palermo si continuerà a parlare nei prossimi giorni.  
 
 
LA REPUBBLICA 
I francescani tornano nelle strade 
un Festival tra gioia e religione 
Per tre giorni la città si è trasformata in un grande sagrato-palcoscenico. Clarisse e frati, 
cappuccini e minori tra la gente, veri "giullari di Dio" sulle orme del Poverello di Assisi. "Ci 
siamo troppo conventualizzati, è ora di andare di nuovo in piazza" 
di MICHELE SMARGIASSI 
REGGIO EMILIA - Laudato sì per nostra sorella pioggia. I due fraticelli alzano gli occhi al 
cielo bizzoso: "Ho sentito una goccia, che si fa?", "Tu comincia a pregare, io cerco un 
ombrello". Reggio Emilia per tre giorni è stata un grande sagrato-palcoscenico per la gioia 
inossidabile e contagiosa dei "giullari di Dio", dei "pazzi del Signore". I neri conventuali, i 
cappuccini col cappuccio, i minori con la corda sul saio marrone, i veli delle clarisse: è il 
Festival Francescano e quasi tutto accade in piazza, perché quella era la casa del 
Poverello di Assisi, ed è lì che i suoi "bambini" otto secoli dopo vogliono abitare di nuovo.  
"Ci siamo troppo conventualizzati, stavamo diventando dei monaci, è ora di tornare nelle 
strade": così frate Giordano Ferri, che un anno fa s'è inventato tutto questo, l'ha collaudato 
con una "edizione zero" e adesso ha coinvolto tutta la grande Famiglia in questa tre giorni 
di pace e bene che gira attorno a una domanda "scandalosa": Fratelli è possibile?  
"L'invasione cordiale", la chiama il sindaco Del Rio. "Vola vola rondinella...", in mezzo a 
piazza Martiri tre cappuccini di Torino, Franco Gabriele e Piero, travolgono l'imbarazzo dei 
passanti con un karaoke danzante, chitarra tamburelli girotondi, uno regge il poster con le 
parole. "Anche Francesco predicava, cantava, ballava". Tra gli alberi del parco esplodono 
risa bambine, dev'essere il frate clown. Il "muro del pregiudizio" che devi superare per 
raggiungere il cuore del Festival è affrescato da frate Cesare. Il bancone con le t-shirt 
"fratello sole" per ragazzi e "sorella luna" per ragazze è preso d'assalto da adolescenti 
stupiti.  
"È il volto simpatico del francescanesimo", commenta il vescovo Ghizzoni, forse un po' 
perplesso. "Ballano, ma sono anche seri...", si sente in dovere di giustificarli il provinciale 
dei Minori Bruno Bartolini, "non sono venuti per fare spettacolo, ma per evangelizzare". I 
reggiani, semplicemente, sorridono, ascoltano, si lasciano rapire. "Francesco è una figura 
affascinante, pulita, è il nostro passaporto", insiste frà Giordano, "e con l'immagine che ha 
oggi la Chiesa, è un jolly da giocare...". 
Fuori dai conventi, dunque, fuori dagli oratori, a cercare l'uomo dov'è. Sì, c'è anche una 
punta di critica e autocritica dietro le laudi sorridenti che salgono dai selciati. "Hanno 
ragione", li incoraggia un saggio prete secolare, il bolognese don Giovanni Nicolini, 
"tornare in piazza per la Chiesa è urgente: tutti presi dalle nostre leggi, abbiamo trascurato 
gli uomini".  
Dicono che i preti di Reggio non abbiano del tutto gradito l'invasione di campo. Fra' 
Giordano, serafico: "I pastori facciano i pastori, curino le pecore che sono nell'ovile, e ci 
lascino fare quel che sappiamo fare da secoli". Cioè predicare con la gioia ai più lontani, 
senza arroccarsi nell'identità. Ettore Valzania, presidente del Terz'ordine francescano 
dell'Emilia Romagna, da laico può dirlo con più libertà: "Ad esempio, il Meeting di Cl è 
cambiamento dall'alto: tutto si risolve nel rapporto con le istituzioni, la politica, il potere. La 
nostra è una rivoluzione dal basso". 
 



Ci sono le conferenze degli ospiti illustri, Massimo Cacciari, Stefano Zamagni, Chiara 
Frugoni... Ma sarebbe solo l'ennesimo festival senza questa euforia che trascina le 
clarisse fuori dalle clausure e gli eremiti fuori dalle grotte. Sì, frate Mauro Ruzzolini ha una 
grotta personale, sotto la sua casa a Magnale, in Toscana: ci resta in meditazione solitaria 
tre giorni la settimana, gli altri tre la usa per ricevere e confortare i confratelli in crisi: "Ho 
studiato psicologia alla Pontificia".  
Certo, anche i fraticelli gioiosi a volte cedono sotto il peso del Mondo. Suor Chiara 
Elisabetta Sparacino ha chiesto un permesso speciale per lasciare il convento di 
Sant'Agata Feltria di cui è badessa, 15 monache, sette computer, novemila visitatori 
all'anno, "e tutti portano da noi un problema, un'angoscia, un dolore: creda, certe sere non 
si riesce a prendere sonno". Sa il greco e il latino, suor Chiara, studia esegesi patristica, 
ma quando predica fa battute in romanesco e incanta col suo viso da bambina: "Bisogna 
saper rinunciare al potere che dà il sapere". E prima di tornare tra le sue mura confessa: 
"La nostra gioia spesso è fraintesa come spensieratezza, invece è scelta consapevole di 
apertura all'uomo. E a volte costa una grande fatica".  
 
 
LA REPUBBLICA 
La Costituzione fatta a pezzi 
di NADIA URBINATI 
Berlusconi ha detto ieri che i magistrati sono criminali e che vanno come tali trattati. Lo 
aveva già anticipato parlando qualche giorno fa nell'improvvisato happening di fronte alla 
sua residenza romana, condendo il suo gravissimo ed ennesimo colpo alla Costituzione 
repubblicana con barzellette e linguaggio scurrile, quasi a voler allontanare l'attenzione 
dell'opinione pubblica da ciò che aveva pronunciato. 
Il suo attacco alla magistratura e l'identificazione della giustizia con la persecuzione non 
sono né nuovi né inediti: sono la carta d'identità di Berlusconi. Le circostanze dettano il 
linguaggio, non il contenuto che resta immobile come la terra nel sistema tolemaico. 
Quando le acque nella sua maggioranza si fanno burrascose tiene metodi di trattativa e 
moderati. Una volta rinsaldata l'alleanza, magari con l'autorevolezza del voto parlamentare 
come in questo caso, metodi, forme e linguaggio riprendono la loro solita andatura e 
ritornano a battere sul tema più vicino agli interessi del premier: l'attacco all'indipendenza 
della magistratura giustificato nel nome di una sovranità totalizzante del popolo, o meglio 
ancora della sua parte più numerosa (il mito del 51% come clava punitiva contro i suoi 
supposti nemici).  
La sovranità della parte più preponderante non è sovranità democratica, ma dominio, 
soprattutto quando coltiva la pericolosissima ambizione di dichiararsi identica alla 
sovranità democratica della nazione italiana. A questo linguaggio demagogico, il 
presidente del Consiglio si affida quando si sente rinsaldato nei consensi; quando può 
tornare a riprendere la sua lotta contro la giustizia per affermare la sua giustizia. L'obiettivo 
lo conosciamo: mettere la magistratura alle dipendenze del potere politico, toglierle quella 
indipendenza che, vale la pena ricordarlo, non gli è stata data da altri che dal popolo 
stesso, nella sua massima espressione di sovranità, quella della scrittura della 
Costituzione. La nazione italiana ha deciso di fare della magistratura un potere 
indipendente dal parlamento e dall'esecutivo, per renderla dipendente sola dalla legge. Il 
presidente del Consiglio la vorrebbe invece dipendente dall'opinione politica che fa la 
legge e dal governo. La differenza è enorme; è quella che passa tra un sistema 
maggioritario (un'espressione barbara ma efficace) e un sistema democratico 
costituzionale. La minaccia rivolta ad alcuni magistrati di aprire una commissione 
parlamentare d'inchiesta è la vera novità di questi giorni, una proposta che è il 



coronamento dell'ormai incontenibile tracimazione di questo governo dai limiti 
costituzionali.  
Uno sprovveduto o uno che non abbia seguito la traiettoria ideologica di Berlusconi in 
questi tre lustri potrebbe restare sorpreso di fronte a un liberale che si fa capo-popolo e 
propone la centralità della volontà politica sulla giustizia. Non è forse vero che la storia di 
Forza Italia era cominciata a colpi di propaganda liberal-liberista? Che cosa ha a che fare 
Friedrich von Hayek (uno degli autori più citati da chi si è identificato con Forza Italia) con 
il maggioritarismo del presidente del Consiglio?  
Nella tradizione liberale classica, il governo e l'organizzazione normativa della vita 
pubblica sono giustificabili in quanto funzioni al servizio di un fine superiore e precedente: 
la difesa della proprietà, della vita, della libertà degli individui. I diritti individuali sono il fine 
non contrattabile e soprattutto un bene che legittima il mezzo, ovvero il governo. Qual è il 
più sicuro presidio di questa libertà se non un sistema di giustizia autonomo da quella 
volontà di popolo che Berlusconi vorrebbe egemonica?  
Per i liberal-liberisti, quello repressivo è il compito centrale dello Stato, e in realtà la sua 
ragion d'essere. Una ragione che non va affiancata da compiti di altra natura se vuole 
essere efficace, per esempio da compiti di giustizia sociale. Affinché svolga questo 
compito al meglio, il solo legittimo, lo stato deve essere edificato secondo regole ben 
precise: limitato nelle sue funzioni; non centrato sul governo dell'assemblea; monitorato da 
chi obbedisce alla legge, non da chi fa la legge; e infine soggetto al giudizio elettorale dei 
cittadini. Il governo liberale è un governo costituzionale limitato fondato sul consenso nel 
quale il potere giudiziario svolge un ruolo centrale e che, proprio per questo, deve restare 
rigorosamente indipendente da quello politico.  
Il sistema della giustizia penale e civile è il potere più importante nell'idea liberale, la quale 
infatti vede nella politica solo un mezzo per coordinare in maniera indiretta (con il timore 
della coercizione) le azioni degli individui e per riparare agli errori e ai delitti che essi 
commettono o in buona fede o per malevola violazione della legge naturale e civile. 
Questo è lo Stato 'minimò dei liberali; uno Stato al servizio di una società che, pensava 
Hayek, è libera nella misura in cui capace di autoregolarsi con minimo dispendio di potere 
diretto del governo o del parlamento, ma il cui potere giudiziario è ben funzionante, non 
usato a discrezione dei potenti e che opera secondo procedure impersonali e regole certe. 
Un potere, quello della giustizia che é assolutamente essenziale che resti "negativo", cioè 
che non dipenda da chi fa e applica la legge. La nostra libertà è sicura  -  e i costituenti 
accettarono questa idea liberale  -  solo se chi la applica nei tribunali e nelle corti non 
dipende dall'opinione della maggioranza in carica, quale che essa sia. Berlusconi sarebbe 
inviso a tutti i liberali. Ora, sarebbe interessante sapere come i "liberali" che abitano la 
casa delle libertà giustificano questo scivolamento nel dispotismo della maggioranza, il più 
temuto degli orrori per i liberali di tutti i tempi e paesi.  
 
LA REPUBBLICA 
Tute blu contro tute blu 
così ci si divide in fabbrica 
Viaggio nel sindacato dopo gli incidenti di Treviglio e Livorno. Per Fiom, Fim e Uilm la 
posta è in gioco è l'egemonia nelle piccole e grandi aziende. "C'è chi pensa che è meglio 
rimanere divisi per guadagnare visibilità" 
di PAOLO GRISERI 
ROMA - Non si parlano. Alcuni si ignorano addirittura quando si incontrano ai tavoli delle 
trattative. Improvvisamente torna d'attualità una domanda antica nella storia sindacale 
italiana: qual è l'avversario? "Dovrebbe essere la controparte", risponde uno dei leader. 
Ma usa il condizionale. E spiega: "Si è rotto qualcosa che è molto difficile rimettere 
insieme". Sono gli stessi vertici di Fim, Fiom, Uilm e Fismic a riconoscere che la 



spaccatura non è confinata alla base. È un virus che ha colpito in alto. "Venduti", gridano i 
cortei della Fiom a chi ha firmato gli accordi separati voluti dal Lingotto. "Squadristi", 
risponde la Fim dopo i lanci di uova contro le sue sedi annunciando "la preparazione di un 
dossier su tutti gli attacchi e le violenze subite negli ultimi mesi". 
"Quella che è cambiata è la mentalità di fondo, quell'idea che c'era un tempo quando 
pensavamo che puoi dividerti su tutto ma esiste una solidarietà tra chi fa sindacato, dedica 
la vita a difendere i diritti dei lavoratori. Una solidarietà decisiva anche nelle vertenze più 
difficili, anche quando si arriva ad accordi separati". Il ricordo è di Giorgio Benvenuto, 
leader carismatico dalla Uil negli ultimi decenni del Novecento. Parla sfogliando i ricordi di 
trent'anni fa, quando i sindacati erano unitari. Anche sui volantini Fim, Fiom e Uilm erano 
una sola sigla, l'Flm, e ai cancelli di Mirafiori persero insieme. Oggi che le sigle  
si dividono, è più facile vincere?  
Domanda difficile. Sono certamente cambiati i rapporti di forza tra i sindacati. Secondo 
Giuseppe Farina, numero uno dei metalmeccanici della Cisl, "le tensioni di queste 
settimane sono cose che accadono quando la Fiom sente che sta perdendo la sua 
egemonia nelle fabbriche". Gli incidenti nascono dunque dalla fine di un'era, quella della 
Cgil che detta legge nelle fabbriche italiane? È una spiegazione che naturalmente non 
convince la Fiom: c'è una lunga guerra di cifre sul numero degli iscritti delle singole 
organizzazioni ed è un fatto che, nonostante tutto, la Fiom è di gran lunga il sindacato più 
rappresentativo. Ma spesso non ha più, da solo, il 51 per cento dei consensi nelle 
fabbriche. E dunque tutti gli altri, magari mettendo insieme le storie non sempre compatibili 
tra loro di Fim, Uilm, Fismic e Ugl, possono mandare in minoranza gli uomini di Landini. La 
battuta di Farina chiarisce comunque qual è, per ciascuno, la vera posta in gioco: quella 
dell'egemonia nelle grandi e piccole aziende di una categoria che continua anche oggi a 
fare la storia del sindacato in Italia. La tensione nasce dalla situazione di stallo: la Fiom 
non è più maggioritaria da sola ma nessuno può pensare di tenere fuori a lungo l'azionista 
di maggioranza relativa del sindacalismo metalmeccanico italiano. Può anzi accadere che 
isolare i metalmeccanici della Cgil sia controproducente proprio per chi, nei sindacati e tra 
gli stessi imprenditori, vorrebbe far diminuire il loro peso in fabbrica. 
Gli scontri tra organizzazioni sindacali, soprattutto nei metalmeccanici, non sono una 
novità del terzo millennio. A Torino, nel luglio del 1962, decine di migliaia di operai 
uscirono dagli stabilimenti Fiat e marciarono contro la sede della Uilm, nella centrale 
piazza Statuto. Nella notte precedente, quella tra il 6 e il 7 luglio, Uil e Sida, il sindacato 
considerato filopadronale ("giallo", si diceva allora) avevano firmato un accordo separato 
con la Fiat. Gli scontri intorno alla sede della Uil furono violentissimi, durarono tre giorni 
con il fermo di oltre 1.200 manifestanti e 90 arresti. "Ma allora - ricordano i vecchi 
sindacalisti torinesi - non ci fu la copertura di Cgil e Cisl". I cortei partirono 
spontaneamente dagli stabilimenti. "Questa volta invece - si indigna Farina - l'assalto alla 
sede Cisl di Treviglio era guidato dal locale segretario della Fiom". 
Quella che si sta smarrendo è la grammatica delle relazioni tra organizzazioni sindacali: 
"Non era mai accaduto - osservava quest'estate il segretario della Fiom di Melfi - che di 
fronte al licenziamento di tre operai non scattasse la solidarietà delle altre organizzazioni e 
che anzi Fim, Uilm e Fismic rifiutassero di concedere le assemblee per discuterne". 
Insomma, anche nelle famiglie più divise è opportuno continuare a seguire regole minime 
di convivenza. Basta questo a spiegare le tensioni? Giorgio Airaudo, che si occupa di Fiat 
per la Fiom nazionale, premette che "nessuna divergenza sindacale può giustificare 
l'assalto alle sedi e la violenza. Se invece vogliamo provare a capire, penso che una 
ricetta per far scendere la tensione potrebbe essere quella di tenere le assemblee in 
fabbrica e i referendum anche sugli accordi separati. I sindacalisti di un tempo avevano il 
coraggio di andare in fabbrica anche a prendersi i fischi. E' capitato a Trentin, a D'Antoni, 
a Pezzotta, a Cofferati, a Epifani. Quei fischi servivano non solo far conoscere il proprio 



punto di vista ma anche a far scendere la rabbia. Temo che non riusciremo a uscire da 
questa situazione se il sindacato non tornerà a presentarsi unitariamente di fronte ai 
lavoratori, anche con posizioni diverse e fino a quando non avremo un meccanismo di 
certificazione della rappresentanza: sapere quale sindacato rappresenta quanti lavoratori". 
Altre epoche non furono meno facili. Nel '92, quando Cgil, Cisl e Uil approvarono i sacrifici 
imposti dalla manovra di Amato, i comizi si facevano in piazza con scudi di plexiglas per 
difendere i segretari generali dal lancio di bulloni e ortaggi. Il 14 ottobre, a Milano, Sergio 
D'Antoni venne colpito al viso in piazza Duomo. Le cronache dell'epoca riferiscono che ad 
animare le contestazioni erano gli autonomi, come era successo nel '77 con Lama 
all'università di Roma. E come è successo di recente alla feste del Pd con il lancio di un 
fumogeno contro il leader della Cisl, Raffaele Bonanni da parte dei centri sociali torinesi. 
"Che ci sia nell'area antagonista una strategia per colpire una parte del sindacato, è un 
fatto certo di cui sono testimone oculare", racconta Paolo Pirani, segretario confederale 
della Uil. Che ricorda "un'assemblea sindacale a Vicenza dove centri sociali e sindacati di 
base lanciarono contro il palco gli stessi volantini gettati a Torino contro Bonanni". Anche 
per Pirani "colpisce che a certe manifestazioni contro sedi di altri sindacati partecipino 
dirigenti della Fiom". Per il sindacalista della Uil "la tensione nasce dalla fine dell'egemonia 
dei metalmeccanici della Cgil", ma anche Pirani riconosce che "sono necessarie nuove 
regole per certificare la rappresentanza". 
Basterà una legge che regoli la contrattazione, che stabilisca chi e a quali condizioni può 
firmare i contratti, per ricucire il rapporti tra le organizzazioni? Roberto Di Maulo, segretario 
generale del Fismic, è piuttosto scettico. Conosce bene come funziona la categoria del 
tradimento nel sindacalismo italiano: anni fa ha lasciato la segreteria della Uilm per 
passare al sindacato concorrente. "Non vedo come si possano rimettere insieme i cocci. 
La divisione non riguarda solo i rapporti con la Fiom ma anche con Fim e Uilm. C'è chi non 
mi saluta dopo aver lavorato con me per decenni. E c'è chi pensa che, in fondo, è meglio 
rimanere divisi per guadagnare un briciolo di visibilità. Questo criterio non vale solo per la 
Fiom ma anche per gli altri due sindacati. Francamente è una gara che mi appassiona 
poco".   
 
LA REPUBBLICA 
Epifani: "Un milione di lavoratori 
rischia di restare senza reddito" 
Il leader della Cgil: esiste un confine netto tra le critiche e le aggressioni, no alla violenza. 
Tra un mese finisce il suo mandato: "Non avrei mai immaginato di lasciare la Cgil così 
distante da Cisl e Uil, però è colpa loro: io sono sempre stato per l'unità" 
di ROBERTO MANIA 
ROMA - "Un milione di persone - dice Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil - 
sta rischiando di non avere più un reddito: non il lavoro, non la pensione, non la cassa 
integrazione o la mobilità". Un dramma sociale che si consuma lontano dai riflettori, 
"mentre il governo si occupa d'altro e galleggia". È l'Italia per la quale la crisi non è mai 
finita, mentre fanno capolino nel mondo del lavoro nuove forme di violenza.   
Epifani, iniziamo dalle violenze. Due sedi Cisl e una della Confindustria sono state colpite 
da uova e petardi lanciati anche da iscritti e dirigenti della Fiom. Saranno espulsi dalla 
Cgil? 
"Rispetto a questi episodi la nostra condanna è stata assolutamente inequivoca. Sono 
gesti che non appartengono alla cultura democratica della Cgil. Naturalmente, mentre lo 
dico, mi rendo conto che le scelte degli altri, cioè della Cisl e della Uil, sono sbagliate. Non 
si può destrutturare un contratto senza un rapporto democratico con i lavoratori. Queste 
scelte sono causa non secondaria del malessere operaio, che - sia chiaro - non c'entra 
nulla con la violenza. Il problema è che c'è una gigantesca questione di deficit di regole 



sulla rappresentatività e la democrazia sindacali. È un tema che va affrontato con urgenza. 
Non ci possono essere più rinvii, tentennamenti. Con Cisl e Uil dobbiamo al più presto 
riparlarne perché altrimenti si corre dritti verso l'anarchia e la balcanizzazione  
dei rapporti sindacali. Detto questo, ci sono le regole all'interno della Cgil che vanno 
rispettate. Si aprirà un'istruttoria e si deciderà. Noi siamo più rigidi nei confronti dei dirigenti 
rispetto ai semplici iscritti. Comunque - giuste o sbagliate che siano le posizioni di Cisl e 
Uil - non si può pensare di attaccare, intimidire, circondare una sede sindacale. C'è un 
limite tra la critica e i gesti di violenza". 
Ci attende un autunno di violenza? 
"Non lo so ma sono mesi che dico di abbassare i toni. E lo dico soprattutto agli esponenti 
di governo che hanno ideologizzato l'attacco alla Cgil. Tuttavia penso che tutti insieme 
abbiamo gestito con attenzione il malessere sociale che è derivato dalla recessione. Ora si 
deve stare molto attenti alle situazioni di crisi aziendali che sembrano senza sbocco. Lì, 
l'ansia e la disperazione possono portare a un conflitto sociale molto forte. Dico al governo 
e al Parlamento di occuparsi di questo. Bisogna innanzitutto rifinanziare la cassa 
integrazione in deroga". 
Sacconi ha detto che è d'accordo. 
"Non basta essere d'accordo, questo è il momento di passare alle decisioni. Sono 
problemi urgenti e drammatici. Ci sono almeno 100 mila lavoratori che dalla mobilità non 
possono andare in pensione perché nel frattempo è aumentata l'età pensionabile. E poi i 
precari della scuola, del pubblico impiego, delle università. C'è quasi un milione di persone 
che rischia di perdere qualsiasi forma di protezione al reddito". 
Molte delle divisioni nascono dal caso-Fiat. Non crede che Marchionne avrebbe potuto 
essere proprio un vostro alleato per rilanciare il lavoro industriale? 
"Fino a un anno fa Marchionne è stato un uomo del dialogo che ha anche contribuito a 
temperare le spinte oltranziste presenti nella Federmeccanica. Poi la situazione all'interno 
della Fiat si è complicata e questo l'ha portato a compiere alcune forzature. Resta il fatto 
che sul progetto Fabbrica Italia c'è l'incertezza più assoluta: non si sa che cosa si produrrà 
nei nostri stabilimenti. Il punto è che per costruire un progetto si deve partire dal prodotto e 
non da come si confeziona il prodotto. Questo, a mio parere, è stato il punto debole della 
Fiat". 
Domani (oggi per chi legge, ndr) comincerà il confronto tra tutte le parti sociali  sulla 
competitività. Qual è l'obiettivo Cgil? 
"Pensiamo che ci siano alcune misure che vadano prese con urgenza: riguardano le 
condizioni del lavoro e la politica industriale. Poi vanno affrontati gli altri capitoli: fisco, 
mezzogiorno, innovazione e ricerca". 
Materie che chiamano in causa il governo. Siete disposti a un negoziato e poi a un 
accordo con il governo? 
"Intanto sarebbe importante che tutte le parti sociali convenissero sulle soluzioni da dare e 
le proponessero al governo e al Parlamento". 
Quindi non esclude un accordo con il governo? 
"La Cgil non ha mai escluso niente. Il problema è che fino ad oggi il governo non ha avuto 
la percezione della gravità della situazione sociale e produttiva del Paese". 
Tra un mese lascerà la guida della Cgil. Avrebbe mai pensato di lasciarla così distante 
dalla Cisl e dalla Uil? 
"Mai! Per me che ho avuto come bussola l'unità sindacale è proprio l'ultima cosa che avrei 
immaginato. Le strade si sono divise ma - sono convinto - non per responsabilità della 
Cgil". 
Nemmeno per una parte? 



"Di fronte alle scelte di fondo rispondo di no. Cisl e Uil hanno via via smarrito il profilo della 
loro autonomia e spesso contraddetto le scelte che unitariamente avevamo fatto, dal fisco 
alle pensioni, dalla democrazia sindacale alla rappresentanza".  
 
LA REPUBBLICA 
Cumuli, topi e sacchetti abbandonati 
la provincia di Napoli nell'immondizia 
Tra centri abitati e statali, falò e discariche improvvisate con circa mille tonnellate di 
materiale. Crescono la rabbia e la disperazione: "Non si respira, appena metto il naso fuori 
di casa. Sono segregata"  
dal nostro inviato CONCHITA SANNINO 
TERZIGNO - Si aggirava sul territorio già da mesi. Intorno ai centri abitati, ai piedi di 
scuole e uffici, a ridosso di mercati, parchi residenziali. Alitava di nuovo sulla vita di Napoli, 
e soprattutto sulle province che dalla costa all'hinterland vesuviano fino alla piana del 
casertano, condividono la croce dell'urbanizzazione selvaggia, di uno smaltimento in 
sofferenza, di una raccolta differenziata carente. Poi, da settimane, l'occupazione del 
territorio si è fatta marcata e costante. E la belva dai mille volti e nessuno, è tornata. 
Emergenza 2010. Immondizia ancora nel cuore di Napoli, rifiuti su enormi distese in 
provincia. Nell'anno diciassettesimo dal primo commissariamento. Ci vogliono almeno 25 
milioni "per tornare alla normalità, almeno a Napoli. Sono i fondi che, in proporzione 
maggiore, sono stati versati a Roma e ad altre grandi città per la differenziata", scandisce 
il manager di Asìa Napoli, Daniele Fortini, capo dell'azienda comunale della raccolta rifiuti. 
Qui, chi li mette? 
Una crisi che stavolta si stenta a riconoscere. Il copione non prevede lo scatto di salvatori 
dall'alto. Ma banchi di immondizia e rimpallo di responsabilità. A cominciare da Roma, a 
cui sembrava bastasse approntare il decreto 195/2009 per dichiarare chiuso lo stato di 
emergenza, e morto il pericolo. Fingendo, ad esempio, che la Provincia di Napoli, guidata 
da un coordinatore cittadino e parlamentare Pdl, Luigi Cesaro, fosse pienamente pronta e 
partecipe. Come se da quel Palazzo non fosse stato già  
inviato un sos pubblico, in una conferenza dello scorso dicembre, quasi un anno fa. "Così, 
da soli, con i tempi e le risorse previste da Bertolaso, non ce la faremo mai. Finiremo in un 
imbuto, meglio un anno di proroga e una deroga al patto di stabilità". Richieste non 
raccolte, né respinte del tutto, a Roma. Ma solo sospese. Lasciate a marcire. Come i rifiuti. 
E la belva si riprende i suoi spazi.  
Spalmati o compressi, sono tornati. Rifiuti ovunque, anche se in addensamenti variabili. 
Oltre le tabelle ufficiali, si contano poco meno di mille tonnellate "disperse" tra centri abitati 
e strade statali. Basta andare e osservare. Si può partire anche dal cuore di Napoli, a 
ridosso del corso Garibaldi, dove tra uno sversamento fuorilegge e il perimetro di una 
scuola, scorgi i topi di giornata schiacciati. Si può continuare in periferia. Cumuli non 
ancora evasi nella ferita distesa di cemento di Scampia. Masserizie e scarti abbandonati. 
Ci sono sacchetti sbranati dai cani e una collinetta di scarti industriali all'estremo est di 
Gianturco; e conti centinaia tra tavoli, televisori, computer, infissi, carcasse di auto, 
persiane, tapparelle, sanitari, porte e divani nel lembo ovest di Bagnoli e di Cavalleggeri. 
Proprio qui, in via Campegna, una donna settantenne che vive sola, Gaetana Origine, 
racconta l'inutile sfida: "Per tre o quattro giorni conservo in casa i miei sacchetti, consumo 
poco. Ma esco fuori e vedo l'enorme discarica. Piena. Non si respira, appena metto il naso 
fuori". 
In alcuni comuni fallisce persino la raccolta differenziata, affidata a società poi interdette 
dalle normative antimafia. Un miracolo al contrario: dove prima c'erano i cassonetti, come 
nel centro storico di Ercolano, ora dilagano montagne di sacchetti. Scene da paesi 
sottosviluppati. Non è solo l'inciviltà di alcuni. "È stata forse un'utopia - ragiona qualche 



sindaco - passare da zero differenziata a tutto differenziata, si volevano mettere "le carte a 
posto" troppo presto". 
L'unica differenza, rispetto ai giorni più bui del disastro ambientale, è la tattica della 
rimozione a fisarmonica: l'immondizia in esubero sosta due giorni, poi sparisce, poi si 
accumula di nuovo per molte ore. Autentiche discariche funzionano con questo sistema, a 
pieno regime e a cielo aperto. Riposano indisturbate nei comuni di Giugliano, Melito, 
Casoria e dell'aversano. Sono lunghe chilometri. A Giugliano, in via Treponti, quelle 
tonnellate sono incredibilmente divise per "reparti", categorie merceologiche. Il pezzo di 
strada dedicato agli scarti di pellami lavorati. Il cimitero dei computer. Il camposanto delle 
scarpe. E quello dei televisori.  
Intanto gli impianti di trattamento e di sversamento sono in sofferenza. Almeno due 
discariche, quella di Chiaiano e cava Sari di Terzigno, risulteranno già sature a febbraio. 
Tanti nodi, fanno la crisi dell'anno 17esimo. Ma il presidente del Consiglio trova il bandolo 
della matassa. "Il problema dei rifiuti a Napoli ha il nome di Rosa Russo Iervolino e 
dell'amministrazione di sinistra incapace di far funzionare la raccolta", tuona il premier da 
Milano. La replica arriva con pacatezza da Fortini: "Il presidente Berlusconi e il dottor 
Bertolaso sanno bene che hanno lasciato una situazione dieci mesi fa che andava 
immediatamente presa in mano dai soggetti a cui era stata affidata. Abbiamo 5 o 6 mesi 
prima della saturazione delle discariche. Se ci muoviamo subito, bene. Ma se 
continueremo con il rimpallo di responsabilità avremo una crisi gravissima". La belva non 
riposa mai.  
 
LA REPUBBLICA 
"Aspettando Superman" 
il film che spacca l'America 
E' già un caso la pellicola diretta da Guggenheim sul sistema educativo Usa. Al centro, 
l'implacabile e assurda lotteria per accedere all'istruzione di qualità. Solo gli straricchi 
possono permettersi buone scuole. Un atto d'accusa contro elementari, medie e licei, agli 
ultimi posti nelle classifiche dei paesi industrializzati 
dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI 
NEW YORK - "Papà, la lotteria non è quella cosa dove non vince quasi nessuno?" Daisy 
ha 12 anni, vive a Los Angeles, la sua domanda è angosciosa. Una bambina non può 
capire che l'iscrizione a scuola è una vera lotteria dove quasi tutti perdono. 
Perde anche lei, alla fine. La scena dell'estrazione a sorte, l'assurda lotteria della 
speranza, apre e chiude il documentario Waiting for Superman. Un film-verità sulla 
débâcle del sistema scolastico nella nazione più ricca del pianeta. Un terribile atto 
d'accusa che sta lacerando l'America: elogiato da Barack Obama in tv, criticato da molti 
commentatori liberal, compreso il New York Times.  
Lo ha realizzato Davis Guggenheim, il regista di Una scomoda verità che nel 2006 
costrinse l'America a interrogarsi sul cambiamento climatico, vinse due Oscar, valse il 
Nobel ad Al Gore. Ha fatto centro un'altra volta: il Washington Post prevede che "questo 
film avrà un impatto almeno eguale al documentario sull'ambiente, a pochi giorni dalla sua 
uscita sugli schermi è già chiaro che sarà al centro del dibattito nazionale almeno per due 
anni". 
La maggioranza delle scuole statali in America sono delle fabbriche di analfabeti, i risultati 
in termini di apprendimento sono disastrosi e per di più prevedibilissimi visto che si 
ripetono da un anno all'altro. I dati possono sembrare incredibili per chi ancora ha una 
certa immagine dell'America. Il film li martella senza pietà, ricorrendo ai cartoni animati per 
associare numeri e immagini: "Fra i 30 paesi più sviluppati l'America figura al 25esimo 
posto nell'apprendimento scolastico della matematica, al 21esimo nelle scienze. Il 69% dei 
suoi alunni di terza media non sa leggere e scrivere in modo adeguato. Il 68% è 



insufficiente in matematica. In California (cioè lo Stato più ricco degli Usa) il 20% dei liceali 
lascia la scuola senza neppure ottenere il diploma di maturità. La percentuale di 
abbandono scolastico prima della maturità sale al 26% tra gli ispanici, al 35% fra i neri". 
Solo gli straricchi hanno una via di fuga nelle scuole private di élite: così costose (fino a 
30.000 dollari di retta annua) da essere inavvicinabili perfino per il ceto medioalto. L'altra 
speranza è iscrivere i figli a una delle rare scuole pubbliche di qualità, dai risultati 
accademici comprovati negli anni. C'è chi trasloca apposta, sobbarcandosi il costo di 
acquisto di una nuova casa, pur di abitare in un quartiere "celebre" perché ha una scuola 
statale buona. Ma questi istituti sono rari e sommersi dalle domande d'iscrizione. Ecco 
dove scatta la lotteria. In cerca di un criterio equo e imparziale, le buone scuole sono 
costrette a estrarre a sorte i nomi dei pochi privilegiati. Meno del 10% ce la farà.  
Una terribile roulette russa, che Waiting for Superman descrive minuto per minuto, 
seguendo le storie di cinque bambini a New York, Washington, Los Angeles. Gli esclusi 
finiranno condannati su un binario morto, in un sistema di serie B dove accumuleranno 
lacune, brutti voti, ritardi di conoscenze. Al momento dell'ingresso all'università - se 
nutrono quell'aspirazione - saranno scartati dalle severe eliminatorie del numero chiuso. 
"Se manchi l'occasione giusta sei già condannato dall'età di sei anni, sarai un fallito per 
sempre", è una delle constatazioni feroci del film. In un'altra scena angosciosa un nero 
che oggi è diventato uno dei riformatori del sistema scolastico passa in auto davanti a un 
supercarcere e commenta: "La maggior parte dei miei compagni di scuola sono finiti là 
dentro. È una soluzione costosa: il contribuente paga fino a 30.000 dollari l'anno per ogni 
carcerato. Se avessero avuto una scuola decente, l'America avrebbe speso di meno". 
La realtà dipinta in Waiting for Superman" non riguarda solo le minoranze etniche e i 
poveri. Tutt'altro. Una delle ragazze, di cui il film segue la storia, appartiene a una famiglia 
agiata della Silicon Valley californiana. Anche lei costretta alla lotteria, per fuggire dalla 
"scuola designata" e scadentissima del suo quartiere. "La maggioranza dei nostri ragazzi 
ha un destino segnato dal codice postale", è il commento amaro: a seconda del tuo luogo 
di residenza ti tocca una certa scuola statale.  
Com'è possibile che l'America sia precipitata così in basso? Il primo allarme sul declino 
della sua scuola pubblica risale al 1955, il best-seller Why Johnny Can't Read (perché 
Johnny non sa leggere) denunciò la condizione di "un dodicenne esposto agli effetti di una 
normale scuola americana". Da allora ogni presidente si è cimentato con qualche riforma, 
e il documentario gioca sulle immagini d'archivio per ricordare le promesse mancate di 
Nixon, Carter, Reagan, Clinton. Al punto che gli americani sembrano davvero "aspettare 
Superman", perché risolva questa crisi. I cui effetti sono stati mascherati a lungo 
dall'eccellenza delle grandi università. Soprattutto negli studi post-laurea, l'università Usa 
resta la migliore del mondo e questo le consente di attirare i cervelli asiatici ed europei.  
"Entro il 2020 - avverte il film - l'economia americana dovrà riempire 123 milioni di posti di 
lavoro ad alta qualificazione. Ma ci saranno meno di 50 milioni di americani con l'istruzione 
adeguata". Finora quel divario è stato riempito importando informatici indiani, ingegneri 
cinesi, medici vietnamiti o italiani. Quanto può durare? E che fine faranno "gli scarti" che 
non hanno la formazione giusta? Che funzione sociale ha un sistema scolastico dove, "se 
entri in prima elementare con delle difficoltà a leggere, hai la quasi-certezza di conservare 
quel ritardo per tutta la tua carriera scolastica?" 
Nel documentario di Guggenheim ci sono gli eroi positivi. Geoffrey Canada è l'insegnante 
nero che ha creato la Harlem Children Zone per offrire scuole di eccellenza nel quartiere 
storicamente degradato di New York. Michelle Rhee è la soprintendente alle scuole di 
Washington, che osa sfidare il potente sindacato degli insegnanti per introdurre gli aumenti 
di merito e il licenziamento dei prof più incapaci o assenteisti. La Rhee è di origine cinese, 
e i sistemi asiatici sono la "frusta" per spronare l'America a risvegliarsi dal suo torpore.  
 



Là dove lo Stato non ce la fa intervengono i filantropi privati: il fondatore di Facebook, 
Mark Zuckerberg, segue l'esempio di Bill Gates e dona 100 milioni alle scuole degradate 
del New Jersey. Ma il messaggio del film è doloroso, controverso. Il New York Times 
denuncia "l'accanimento contro gli insegnanti". Il sindaco di Washington è stato sconfitto e 
Michelle Rhee perderà il suo posto, malgrado l'appoggio personale di Obama che con il 
suo programma "Race to the Top" ha introdotto più flessibilità e meritocrazia nel sistema 
statale. "Il ceto medio americano - osserva l'esperta di pedagogia Judith Warner - non 
ama sentirsi dire che manda i figli in una scuola da Terzo mondo". È un'altra verità 
scomoda che molti preferiscono ignorare. Meglio aspettare Superman.  
 
LA REPUBBLICA 
Ichino: "Clima avvelenato 
ma gli anni di piombo non tornano" 
Il giurista del Pd da anni sotto scorta per le minacce delle Br. "Dal governo toni rozzi e 
turpiloquio". E sul caso Pomigliano: "Responsabilità anche da parte della sinistra politica e 
sindacale" 
di MAURO FAVALE 
ROMA - Dopo quello che è successo due sere fa a Maurizio Belpietro, Pietro Ichino è 
"preoccupato". Il senatore del Pd, giurista, minacciato e contestato in passato per le sue 
posizioni sul mercato del lavoro e per questo finito sotto scorta, sperava "di non dover 
leggere più notizie di questo genere". "È vero - afferma - la gente in giro è preoccupata 
seriamente per le sorti del Paese. E però, in qualche caso, quando vado in giro per l'Italia 
o insegno all'Università, percepisco anche un clima pesante. Avvelenato, oserei dire".  
Alimentato da cosa? 
"Pesa molto la sensazione diffusa che, di fronte ai problemi gravissimi del Paese, a Roma 
si riesca a discutere solo delle questioni giudiziarie personali di Silvio Berlusconi. 
Mettiamoci anche la rozzezza dei toni di membri influentissimi del Governo, come lo 
stesso premier che attacca e insulta un giorno sì e uno no le altre istituzioni. O il 
turpiloquio del capo della Lega. Ma vedo qualche responsabilità anche dall'altra parte, in 
casa nostra". 
E cioè? 
"La faziosità con cui una parte della sinistra politica e sindacale affronta questioni di 
importanza cruciale. E che impedisce di guardare in faccia la realtà".  
Per esempio? 
"Penso all'accordo di Pomigliano: si è accreditata la tesi secondo cui quell'accordo viola la 
legge italiana, anzi addirittura la Costituzione, mentre non è così. Le vere questioni in 
gioco riguardano l'organizzazione e i carichi di lavoro, la modifica marginale di alcune 
clausole contrattuali; questioni di competenza del sindacato, comunque, sulle quali è 
giusto e utile che possa decidere la coalizione sindacale che ha la maggioranza dei 
consensi, com' è accaduto a Pomigliano". 
E tutto ciò avvelenerebbe il clima? 
"Se non si fosse accreditata la tesi che l'accordo viola legge e Costituzione, si sarebbe 
discusso solo, e molto più pacatamente, di organizzazione del lavoro, appunto; e 
probabilmente nessuno si sarebbe sognato di tirare un candelotto su Raffaele Bonanni". 
Per qualcuno questo clima ricorda la vigilia degli anni di piombo. Paragone azzardato? 
"Quella stagione non tornerà. Si acuirà il disagio sociale, aggravato dall'incapacità 
dell'Italia di crescere, di approfittare degli aspetti positivi della globalizzazione. Ma a 
menare le mani non sono mai le persone che soffrono di situazioni di disagio, e neppure 
quelle che subiscono ingiustizie gravi. La violenza nasce da tutt'altra parte".  
 



Più volte lei ha dichiarato di voler incontrare chi la contesta. È riuscito a instaurare un 
dialogo con qualcuno dei suoi detrattori? 
"Sì. All'università, ogni volta che un gruppo o un "collettivo" mi ha contestato, sono andato 
alle loro riunioni, ho discusso con loro; e subito i toni si sono smorzati. Molti di loro sono 
venuti alle mie lezioni e ai miei seminari, hanno discusso con gli altri studenti e con me. 
Ultimamente, invece, ho provato a proporre una discussione al gruppo che ha tentato di 
impedirmi di parlare alla festa del Pd, a Milano: non mi hanno neppure risposto".  
 
LA REPUBBLICA 
La Spagna senza sogni 
volta le spalle a Zapatero 
La crisi economica e il piano per combatterla fanno precipitare la popolarità del leader. E 
la base socialista si ribella. Nelle primarie del Psoe a Madrid ha vinto lo sfidante della 
candidata imposta dal premier 
dal nostro inviato GUIDO RAMPOLDI 
MADRID - Liberarsi di Josè Luis Rodriguez Zapatero? L'ipotesi che ancora un anno fa 
nessun quadro socialista avrebbe osato discutere è diventata tanto reale da trasformare 
un evento in apparenza minore, le primarie del Psoe a Madrid, in una sorta di referendum 
sul premier spagnolo. Formalmente 18mila iscritti ieri dovevano decidere il candidato nelle 
elezioni locali del prossimo maggio. 
Ma dei due sfidanti, l'una, Trini Jimenez, era stata imposta dal primo ministro; e perciò 
l'altro, il quarantenne Tomas Gomez, aveva incassato l'appoggio dei non pochi che 
adesso vorrebbero impedire a Zapatero di guidare il partito nelle politiche previste tra 18 
mesi. Contro ogni pronostico ha vinto Gomez. E così ha ribaltato lo schema che dieci anni 
fa consegnò il Psoe a Zapatero. All'epoca era quest'ultimo il Ragazzo della Provvidenza, il 
giovane spigliato cui la base si affidava perché mandasse a casa un apparato opaco, 
trascinasse alla vittoria un partito depresso e gli indicasse il futuro. Ieri quel ruolo era di 
Gomez, e Zapatero doveva temere che anche i militanti comincino a vederlo fiacco e 
perdente, così come ormai pare considerarlo l'elettorato socialista. 
Secondo un sondaggio diffuso ieri dal quotidiano El Pais, in capo a pochi mesi gli elettori 
del Psoe cui Zapatero ispira "poca" o "nessuna fiducia" sono diventati il 69%; gli spagnoli 
che disapprovano l'operato del suo governo il 75%. Nelle intenzioni di voto il Psoe è 
precipitato al 28.5%, 15 punti sotto la quota raggiunta nelle elezioni del 2008 e 14,5 sotto 
la percentuale attribuita dal sondaggio ai conservatori del Partido popular. Che la Spagna 
democratica ricordi, mai declino d'un primo ministro è stato così precipitoso. E mai così 
pericolante l'ultima sinistra al governo nell'Europa maggiore. 
Gli zapateristi che ieri votavano in una sezione devota al premier, La Moncloa, vogliono 
credere che il peggio sia passato e il partito, avendo toccato il fondo, non possa che 
rimbalzare. Sono sereni, sia pure con prudenza. Vedono la destra spaccata, considerano 
la rimonta possibile. E non ritengono che il Psoe soffra, né più né meno come altre sinistre 
europee, di una cronica mancanza di idee, in fondo suggerita anche dalle pareti di questo 
dignitoso bilocale. Il ritratto di Pablo Iglesias, storico fondatore. Quadri di una pittrice 
colombiana. Una foto di militanti palestinesi. Argina il vacuum il simbolo del partito ripetuto 
dai manifestini. Ma oggi la rosa nel pugno fa pensare alle numerose spine che sta 
stringendo quella mano. 
Secondo Sergio Gonzalez, il militante responsabile delle primarie in questa sede, il primo 
ministro non poteva non pagare le misure di austerità decise a maggio, quando fece 
quanto finora è riuscito ad evitare alla Spagna gli attacchi della speculazione finanziaria. E 
cioè tagliò del 5 per cento lo stipendio dei funzionari statali, congelò le pensioni, aumentò 
l'Iva, rese più economico licenziare. Però aggiunse misure che potrebbero trasformare 
molto lavoro precario in contratti a tempo indeterminato. Basta a fare di questa manovra 



un'uscita dalla crisi "da sinistra"? Un compromesso accettabile? L'unico praticabile? Forse. 
Ma il fatto che a dirlo siano i banchieri di Wall street incontrati di recente da Zapatero 
(John Paulson, in una lettera fin troppo pubblicizzata dallo staff del premier: "La Spagna è 
diventata un esempio scintillante di politica economica progressista") non impressiona 
favorevolmente la base. E anzi, nei blog socialisti spesso quella cena con cinque mogul 
della finanza americana è considerata una prova a carico di Zapatero, variamente 
accusato di subalternità alla cultura del nemico, opportunismo, inconsistenza, tradimento 
dei principi di un partito che bene o male tuttora si definisce, nel nome, "socialista e 
operaio". 
"Il governo ha mancato soprattutto nella comunicazione, nel futuro saprà spiegare le sue 
ragioni", mi dice Gonzalez. Grossomodo la sua è la tesi ricorrente tra gli estimatori del 
primo ministro: il vero errore di Zapatero è stato il tentativo di nascondere la crisi 
("decelerazione", la chiamava) fin quando i conti lo hanno clamorosamente smentito. Ma 
se il problema fosse solo quello, forse il premier riuscirebbe a rimontare la china. Nell'arte 
della comunicazione politica rimane un maestro. Mirabile la sua gestione dello sciopero 
generale, curiosamente invocato per primi dai banchieri spagnoli. La Spagna ne ha 
bisogno, suggerivano, perché convincerà i mercati che il governo è duro, intransigente, 
determinato. Ne avevano bisogno anche i sindacati, che non potevano accettare i tagli 
senza reagire. E Zapatero ha concordato la soluzione che gli provocava il danno minore. 
Lo sciopero generale non ha espresso particolare animosità verso il governo, e l'indomani 
Zapatero è riuscito ad accontentare tanto i mercati, respingendo la richiesta di "correzioni" 
avanzate dai sindacati, quanto i sindacati, annunciando di essere disponibile al dialogo, 
cioè a modifiche (il governo probabilmente rinuncerà ad alzare l'età della pensione a 67 
anni, contro i 65 attuali). Tutti contenti e fine (al momento) del conflitto sociale. 
Il problema è che questi giochi di prestigio non sono ripetibili in ogni occasione. Ci si può 
costruire una tattica di breve periodo, forse un'estetica: non una strategia. E col tempo 
lasciano nel pubblico una sensazione di inautenticità, o di ipocrisia, che mina la credibilità 
di un leader. Questo, stando ai suoi critici, è l'enorme limite di Zapatero. Gli si potrebbe 
concedere che la storia non lo aiuta. La necessità di intaccare la disoccupazione (al 20%, 
il doppio della media europea) lo ha indotto a politiche economiche tradizionali della 
destra. Ma le sue riforme cominceranno a creare lavoro non prima di due anni: fino alle 
politiche del 2012 l'elettorato vedrà soltanto sacrifici. Ancora: il desiderio spasmodico di 
portare la Spagna nel G-20 costringe Zapatero ad accettare gli alleati che gli offre la 
situazione, in primo luogo Sarkozy. Ma questo lo obbliga a non contraddire il francese, o 
ad assecondarlo, ogni volta che quello mira sui gitani e sull'immigrazione. E queste 
reticenze finiscono per far sorgere molti dubbi su uno dei pochi elementi che 
caratterizzano lo zapaterismo, una proclamata attenzione ai diritti. 
Gli elettori del Psoe più delusi sono nella sinistra radicale, che nel 2008 votò Psoe per il 
59%. Zapatero era riuscito ad attrarli aizzando uno scontro con la parte della prelatura 
cattolica che pare rimpiangere Franco. Ma quell'elettorato non tornerà. La scommessa 
residua di Zapatero è rientrare nel centro, lì dove perse quasi due milioni di voti. E per 
riuscire, il banco di prova è la capitale. Da quindici anni la regione di Madrid è 
amministrata dai conservatori del Partido Popular, attraverso una giunta presieduta da 
Esperanza Aguirre, esponente di una destra così aggressiva da irritare l'elettorato 
centrista. Avvicinandosi le elezioni locali (maggio prossimo) il Psoe doveva scegliere un 
candidato in grado di battere la Aguirre. E le indagini di mercato suggerivano la ministra 
della Sanità Jimenez, una quarantenne bonaria e affabile che sembra l'incarnazione 
perfino estetica del ceto medio moderato. 
Ma nel frattempo la base aveva scelto un altro candidato, Tomas Gomez, giovane sindaco 
di una cittadina dell'hinterland. E Gomez, benché pressato da Zapatero, ha rifiutato di farsi 
da parte. A quel punto si è deciso di affidare la scelta agli iscritti, con le primarie, uno 



strumento cui il Psoe ricorre con circospezione, dati i precedenti infelici: spesso ha 
richiamato i riflettori su miserie umane e distanze ideologiche incolmabili. 
Presto è stato chiaro che Gomez non era tanto il candidato della base, così come si 
presentava, ma di una cordata che sommava vari risentimenti contro Zapatero, personali e 
ideologici: dalla piccola corrente di sinistra del Psoe fino al sindacato, passando per 
notabili legati all'ex premier Felipe Gonzalez. Lo scontro Jemenez-Tomas è diventato 
duro. Lui le impediva di riunirsi nelle sedi del partito, lei usava la lista dei militanti per 
mandare sms apocalittici (con Gomez vince la destra!). Lui si precipitava negli stessi posti 
dove due ore prima lei aveva organizzato un incontro elettorale, lei passava alla stampa 
fantasiosi sondaggi nei quali annichiliva il rivale. 
L'unica arma cui entrambi hanno fatto un uso molto parco sono state le idee. 
L'alta affluenza al voto ha confermato che il Psoe è vivo, lo stile della competizione che è 
una sinistra in sofferenza. Come lamenta un militante, mancando un autentico dibattito di 
idee tutto si riduce ad una lotta di potere, "ad una politica senza ispirazioni né altra bussola 
che le indicazioni percentuali della mercatotecnìa, senza altro orizzonte che la continuità e 
senza altri strumenti di comprensione ideologica se non vecchi luoghi comuni". 
E adesso anche senza un ledaer carismatico, quale Zapatero a lungo sembrò ai militanti. 
Poiché in quanto a personale politico la destra non è messa meglio, il beneficiario della 
crisi potrebbe essere l'antipolitica. Secondo un sondaggio tale Esteban Belen, conduttrice 
del programma "Salvame", oggi viaggerebbe intorno all'8% dei consensi. "Se continua 
così mettiamo su un partito", ha minacciato lei.  
 
LA REPUBBLICA 
Vent'anni fa la riunificazione 
"No a muri contro le minoranze" 
Nel discorso alla solenne cerimonia a Brema, Wulff si pone come priorità la lotta alla 
destra xenofoba : "Sono il presidente di tutti, anche dei tedeschi musulmani e dei 
musulmani che vivono nel nostro Paese" 
dal corrispondente ANDREA TARQUINI 
BERLINO - "Io sono il presidente di tutti, anche il presidente dei tedeschi musulmani e dei 
musulmani che vivono in Germania. Io dico no a ogni scontro tra le fedi e le culture, il 
futuro appartiene alle nazioni che sanno essere multiculturali". Lo ha detto il presidente 
federale tedesco, il giovane democristiano (membro del partito della cancelliera Angela 
Merkel) Christian Wulff, nel suo atteso discorso celebrativo del ventesimo anniversario 
della riunificazione tedesca, alla solenne cerimonia a Brema. Vent'anni dopo il ritorno 
dell'unità nazionale, dunque, il vertice politico della prima potenza europea si pone come 
priorità la lotta alle nuove destre anti-islamiche e xenofobe.  
Il discorso di Wulff è un segnale importantissimo della Germania unita al mondo, nel 
giorno del ventennale. In cerimonie celebrative tenutesi tutte a basso tono, senza parate 
militari né orgoglio né sfoggio di bandiere, il capo dello Stato ha voluto lanciare un 
messaggio preciso, sicuramente lo ha fatto in accordo con la cancelliera. "Io lancio un 
appello a tutti i cittadini del nostro Paese riunificato - ha detto - non lasciatevi contagiare 
dal virus della xenofobia. Certo, chi viene a vivere da noi deve accettare i nostri valori 
costitutivi, la nostra Costituzione, i nostri usi. Ma pregiudizi e muri contro le minoranze 
sono cose che non possiamo accettare". 
Il discorso del presidente è politicamente importantissimo per il momento in cui cade in 
Europa, mentre dall'Olanda alla parte leghista dell'Italia, dall'Austria alla Svezia, nuovi 
partiti della destra radicale prendono piede lanciando slogan anti-islamici. Il centrodestra 
tedesco della Merkel è e vuole essere altro. "Il futuro appartiene alle nazioni che sanno 
accettare molteplici realtà culturali, nuove idee, dibattiti e discussioni con gli stranieri, e la 
Germania ha bisogno degli immigrati", ha detto Wulff evocando implicitamente il modello 



del Regno Unito e di Londra capitale multietnica del mondo, contro ogni steccato ostile agli 
immigrati. Per poi sottolineare: "Io sono il presidente di tutti, sono anche il presidente dei 
musulmani viventi in Germania, lo sono con passione e convinzione. Appartenere a una 
comunità o no non è determinato dal passaporto". E ancora: "Senza dubbio la tradizione 
cristiana e quella ebraica appartengono storicamente all'identità tedesca, ma nel frattempo 
anche l'islam è entrato a farvi parte... come scrisse Goethe 200 anni fa, 'Oriente e 
Occidente non sono più divisibili'. Ma abbiamo ancora molto da fare per l'integrazione". E 
questo, secondo Wulff, è un compito costitutivo di un "Unverkrampfter Patriotismus", di un 
patriottismo disteso, rilassato e tranquillo. Ancora una volta, e stavolta non casualmente 
nel ventennale della riunificazione, viene dal centrodestra tedesco una dichiarazione di 
guerra alle nuove destre xenofobe e a ogni deriva nazionalista.  
 
............. 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Università, la riforma a rischio 
Voto slittato, corsa per salvarla. Un bonus  
per i ricercatori. Le reazioni dopo il sì del Senato 
ROMA - La strada è in salita e piena di curve (politiche) pericolose. Per salvare la riforma 
dell'università il governo è pronto addirittura a cambiare strategia. E a giocarsi l'ultima 
carta: far modificare il calendario dei lavori alla Camera e progettare un intervento a favore 
dei ricercatori, la categoria più critica verso il ddl Gelmini. 
Il problema numero uno è proprio quello dei tempi. Giovedì scorso l'esame della riforma da 
parte dell'Aula di Montecitorio è stato spostato dal 5 al 14 ottobre. Sembra poco, in realtà 
cambia tutto. Il 15 ottobre, cioè il giorno dopo, alla Camera comincia la sessione di bilancio 
che dura circa un mese e per regolamento costringe tutti gli altri provvedimenti ad 
aspettare in coda. Se sarà confermata la data del 14, quindi, la riforma non solo non sarà 
approvata prima che l'attività accademica entri nel vivo, come era nelle intenzioni del 
governo anche per evitare le proteste. Ma finirà su un binario morto, specie considerando 
l'eventualità delle elezioni anticipate a marzo, che comincia ad essere evocata anche 
all'interno della maggioranza e del governo.  
Sarebbe una sconfitta per il centrodestra, che su questa riforma ha investito parecchio. E 
la fine di un disegno di legge che non solo ridisegna il sistema di governo delle università, 
riducendone l'autonomia, ma distribuisce le risorse in base alla qualità della ricerca e della 
didattica e reintroduce il concorso nazionale per i docenti. Misure, e il vero nodo è questo, 
che il ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha definito condizione essenziale per 
ripianare almeno in parte il taglio da un miliardo e 350 milioni di euro previsto nel 2011 per 
l'intero settore. 
Ce ne è abbastanza perché la maggioranza tenti di modificare il calendario della Camera 
mettendo sul tavolo della prossima conferenza dei capigruppo due ipotesi: anticipare 
l'esame dell'Aula all'11 di ottobre oppure rimandare al 18 l'inizio della sessione di bilancio. 
In tutti e due i casi ci sarebbe qualche giorno per approvare in Aula la riforma e poi tornare 
al Senato, dove votare prima che anche lì cominci la sessione di bilancio. Possibile 
cambiare una decisione presa solo pochi giorni fa? Difficile ma non impossibile.  
Il rinvio della settimana scorsa non è stato il frutto solo delle perplessità dell'opposizione 
sul disegno di legge ed in particolare sulla sua copertura finanziaria. Ma è stato uno dei 
primi segnali di un clima politico generale mutato, a poche ore dal voto di fiducia al 
governo Berlusconi che non ha certo chiuso le ferite del centrodestra. Non è dunque da 
escludere che un esame a freddo della questione possa portare ad una scelta diversa.  
 
 



Per provare a spingere in questa direzione i tecnici del ministero dell'Istruzione stanno 
studiando la fattibilità di un emendamento che arriva dall'opposizione e prevede per i 
ricercatori un'indennità didattica, cioè una piccola aggiunta in busta paga. Per legge i 
ricercatori che lavorano nelle università non sono tenuti ad insegnare. La realtà è ben 
diversa, perché sulle loro spalle pesa circa il 40 per cento della didattica. Proprio per 
questo, in segno di protesta contro la riforma Gelmini, quasi la metà dei ricercatori ha 
annunciato che da quest'anno non farà lezione. L'indennità didattica sarebbe un modo per 
venire incontro alle loro proteste e - visto che l'idea originale è del pd Luigi Nicolais - anche 
alle perplessità dell'opposizione. Ma è una strada davvero percorribile? 
 Anche considerando una somma contenuta (intorno ai 150 euro netti al mese) e tenuto 
conto che i ricercatori che fanno lezione sono circa 15 mila, si arriverebbe ad un costo di 
45 milioni di euro l'anno. Non pochi dal momento che basterebbe qualche milione in meno 
per far partire quel piano di assunzioni di professori associati (9-10 mila in sei anni) che 
nelle intenzioni del governo rappresenta la strada maestra per risolvere la questione 
ricercatori, per la quale si esclude qualsiasi ipotesi di stralcio. I tecnici del ministero al 
momento sono scettici. Ma pur di riuscire a tirar fuori la riforma dal binario morto dove è 
inaspettatamente finita, correzioni fino a qualche giorno fa impensabili adesso hanno tutto 
un altro aspetto. 
Lorenzo Salvia 
 
CORRIERE DELLA SERA 
L’universita’ dimenticata 
Il governo e la sua maggioranza, o ciò che ne resta, accumulano autogol. Non sono 
bastati la disastrosa gestione del conflitto fra Berlusconi e Fini e il suo impatto negativo, 
registrato dai sondaggi, sui consensi al governo. Adesso, la maggioranza è anche decisa 
a giocarsi credibilità e aperture di credito faticosamente ottenute, grazie al lavoro dei 
ministri migliori, presso settori qualificati dell‟opinione pubblica. Mi riferisco al probabile 
affossamento della riforma universitaria. La riforma era in dirittura di arrivo (l‟inizio della 
discussione alla Camera era prevista per il 4 ottobre). I capigruppo hanno deciso il rinvio al 
14 ottobre. 
Dieci giorni soltanto ma sufficienti per affossare il provvedimento. Infatti, il 15 ottobre 
comincia la sezione di bilancio e la discussione dovrà essere subito sospesa per almeno 
un mese. Non solo la riforma non arriverà in porto prima dell‟inizio dell‟anno accademico. 
Ma, probabilmente, a causa dei vincoli dei calendari parlamentari e delle risse nella 
maggioranza, finirà per slittare sine die (si veda la puntuale ricostruzione fatta oggi, su 
questo giornale, da Lorenzo Salvia). Con le probabili elezioni a primavera che ormai 
incombono, se ne riparlerà nella prossima legislatura. 
La riforma del ministro Mariastella Gelmini è un ambizioso tentativo di ridare slancio 
all‟istruzione superiore. Non è perfetta. Ci sono anche cose che non convincono. Ma è 
sicuramente il frutto di uno sforzo encomiabile di affrontare di petto i problemi 
dell‟Università. Chi la rifiuta in blocco lo fa per faziosità ideologica oppure perché 
appartiene ai settori più conservatori del mondo universitario. Molti, però, fra gli 
universitari, si rendono conto che il provvedimento è indispensabile. I rettori più 
consapevoli della necessità della riforma e anche tanti professori la aspettano con più 
fiducia che apprensione. Ed è un merito della Gelmini e del suo lavoro. Anche gli 
imprenditori attendono il provvedimento essendo chiaro che miglioramenti sensibili del 
capitale umano (della preparazione dei nostri laureati) saranno necessari, nei prossimi 
anni, all‟economia italiana. Il varo della riforma era insomma un test atteso da m o l t i p e r 
v a l u t a r e l‟affidabilità dell‟esecutivo. 
 



Che fanno allora il governo (il «governo del fare» come piace definirlo al presidente del 
Consiglio) e la sua maggioranza? Rinviano la riforma e ne mettono a rischio l‟attuazione. 
Mandano un altro pessimo segnale al Paese e mettono in difficoltà quei rettori che 
avevano dato fiducia alla Gelmini. Sembra difficile attribuire queste scelte sciagurate ad 
altro se non a una grave forma dimiopia politica. Varare una così importante riforma 
significherebbe dire al Paese: è vero, siamo immersi in risse continue, ma sappiamo 
anche, su questioni concrete come il destino dell‟istruzione superiore, portare a termine i 
nostri progetti. Forse, ai capigruppo di maggioranza converrebbe ripensarci. Cosa resterà 
altrimenti? Solo la rissa quotidiana e la prospettiva, che non dovrebbe essere allettante 
per la maggioranza, di uscirne alla fine con le ossa rotte. 
Angelo Panebianco 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Battuta e bestemmia del premier  
La condanna del mondo cattolico 
ROMA - Dopo il silenzio e l'imbarazzo, Cei e Vaticano ieri hanno apertamente censurato il 
premier Berlusconi per le sue barzellette su Rosy Bindi (con bestemmia finale) e sugli 
ebrei. Lo hanno fatto attraverso Avvenire, quotidiano dei vescovi (con un editoriale del 
direttore Marco Tarquinio), e l'Osservatore romano. Una bestemmia «insopportabile», ha 
scritto Tarquinio, in un commento intitolato: «Un più alto dovere di sobrietà e rispetto». 
«Battute deplorevoli» («più o meno recenti e di cui peraltro Berlusconi si è subito 
scusato»), che «offendono indistintamente il sentimento dei credenti e la memoria sacra di 
sei milioni di vittime della Shoah», ha sottolineato il giornale vaticano, in un articolo interno 
non firmato. La sostanza del messaggio è la stessa. «Ci mancava solo la bestemmia 
dentro la barzelletta del presidente. Un video - puntuale come una maledizione -, ce l'ha 
servita via Internet, mentre un altro video - sempre tramite web - ci ha proposto un Silvio 
Berlusconi che giochicchia con consunti stereotipi sugli ebrei» ha annotato Tarquinio.  
STRANO TIMER - Il direttore di Avvenire non si nasconde un interrogativo sullo «strano 
timer che governa il rilascio mediatico - come se si trattasse di mangime per pesci o polli - 
di battute e gaffe private (o semipubbliche) del premier». Ma il problema principale - 
afferma subito dopo - «stavolta non è il timer», è «un'insopportabile bestemmia». Poi, il 
richiamo: «Sul capo del governo grava, inesorabile, un più alto dovere di sobrietà e di 
rispetto. Per ciò che si rappresenta, per i sentimenti dei cittadini e per Colui che non va 
nominato invano». Nel pomeriggio, l'Osservatore scrive delle «deplorevoli battute» nel 
contesto delle «nuove tensioni e polemiche» che scuotono l'Italia. E cita l'appello 
«tristemente attuale» fatto dal presidente della Cei, Angelo Bagnasco, lunedì scorso, 
aggiungendo: «Fa malinconia l'illusione di risultare spiritosi o più incisivi, quando a patire 
le conseguenze è tutto un costume generale».  
DEROGA AL II COMANDAMENTO - Critico anche monsignor Velasio De Paolis, appena 
scelto come commissario dei Legionari di Cristo: «Se ha bestemmiato Dio, il premier 
dovrebbe chiedere scusa». L'arcivescovo Rino Fisichella, invece, ha esortato alla cautela. 
«Bisogna sempre in questi momenti saper contestualizzare le cose», ha affermato, 
scatenando la dura reazione della Bindi: «Mi amareggia constatare che per un pastore 
della mia Chiesa ci sarebbero occasioni e circostanze nelle quali è possibile derogare 
anche dal II comandamento». «Credo che l'Italia non possa permettersi un primo ministro 
così» ha detto il vicesegretario del Pd Enrico Letta. Ma il coordinatore pdl, Denis Verdini, 
minimizza: «Parolacce e bestemmie certe volte scappano». Per Rocco Buttiglione, Udc, 
Berlusconi esprime «uno stile di derisione di tutto e tutti, direi, diciannovista, con 
riferimento agli anni che precedettero l'ascesa di Mussolini». Per il presidente della 
Lombardia, Formigoni, il «fatto è sconveniente» ma «sono battute rubate e c'è un aspetto 
di strumentalizzazione fortissimo».  



 
 
M.Antonietta Calabrò 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Tre parole per un patto 
MILANO - Nel marzo scorso il presidente Sarkozy e il cancelliere Merkel, da podi 
affiancati, invocarono un «governo economico» per l'Europa. L'invocazione fu accolta 
dall'intero Consiglio europeo dopo solo tre mesi; ma chi leggeva il comunicato ufficiale 
scopriva che nelle principali lingue dell'Unione il concetto era espresso con tre parole 
diverse, di forza decrescente (Gouvernement, Governance, Steuerung). Ora la 
Commissione propone come tradurre quel concetto in regole, procedure, poteri, sanzioni. 
L'impianto è questo: le regole di bilancio restano quelle del Patto di stabilità, ma il debito 
pubblico (sotto il 60 per cento) - finora trascurato - assurge alla stessa importanza del 
deficit (sotto il 3); si rafforzano i meccanismi di controllo e le sanzioni; alla disciplina di 
bilancio si aggiunge una politica di prevenzione e correzione degli squilibri 
macroeconomici; si fa più autonomo il potere della Commissione e più difficile il 
boicottaggio del Consiglio. 
Le proposte sono complesse e occorre guardarsi dai giudizi affrettati; tanto più che non 
sappiamo con quali modifiche diverranno norme, né come le norme saranno poi applicate. 
Suggerisco questa linea di giudizio e di condotta negoziale: si lavori sull'impianto proposto 
cercando di trarne il massimo, ma nello stesso tempo si pongano in essere, anche se in 
forma embrionale, gli strumenti di un vero governo economico europeo, indirizzandoli al 
sostegno della crescita: bilancio dell'Unione, una tassa europea, eurobonds, uso attivo del 
nuovo Fondo di Stabilità Finanziaria.  
I limiti dell'impianto sono evidenti. Ho altre volte sostenuto che una politica economica 
europea fondata sul mero coordinamento è nello stesso tempo troppo debole e troppo 
ambiziosa. Debole, perché minata dal fatto che sono i giudicati ad essere giudici, 
soprattutto quando la Commissione si lasci da essi intimidire. Ambiziosa, perché neppure 
là dove una vera federazione esiste, il governo federale ha un potere di coordinamento 
sulle politiche dei federati (si chiamino Stati, Länder, Province o Regioni). Quello che si 
propone ora è, forse, sì un governo europeo, ma - a differenza della moneta - un governo 
privo di strumenti europei, affannato a indirizzare strumenti e variabili nazionali, quali il 
bilancio, il debito, la produttività, i salari. Insomma, una felliniana prova d'orchestra. 
Una condanna immediata sarebbe però un errore. Non dimentichiamo che nel 1957 sia 
Altiero Spinelli sia Jean Monnet dettero del Trattato di Roma un giudizio assai più negativo 
di quello che la storia ed essi stessi decretarono in seguito. Bocciare la proposta non 
spianerebbe la strada verso l'impianto giusto, verso il vero governo europeo; 
aumenterebbe solo la cacofonia attuale. Se accolte e applicate al meglio, le regole e le 
procedure proposte potranno rafforzare - pur nei limiti del modello del coordinamento - la 
disciplina degli orchestrali e l'autorità del direttore. 
Il dibattito è incominciato, e chi pronunciava parole forti sembra ora preferire una sostanza 
debole. Il ministro francese si affretta a dichiarare eccessive le nuove regole; quello 
tedesco le accetta e le giudica insufficienti. Inizia un negoziato che durerà mesi. Era 
accaduta una cosa simile 22 anni fa quando venne avviato il progetto dell'unione 
monetaria. Per la Germania doveva significare una moneta e una banca centrale; per la 
Francia un fondo di riserva comune, che lasciasse in vita molte monete e politiche 
monetarie nazionali. Prevalse il fondamentalismo tedesco e l'euro si fece. 
Tommaso Padoa-Schioppa 
 
 



 
 
CORRIERE DELLA SERA 
La toga del caso Mills: accusato 
e assolto per la morte di Cagliari 
MILANO - Nemmeno con i colleghi ha un carattere facile. Con qualcuno ha avuto anche 
frizioni, per esempio con l'allora pm Di Pietro nel 1993 su chi dovesse interrogare un 
indagato, o con il pm Robledo sulla strategia nel processo sui fondi neri Mediaset. E di 
recente si è confrontato in maniera accesa con il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati 
(che ieri ne ha difeso «l'alto livello di professionalità») sulla tempistica della chiusura 
dell'ultima indagine su Berlusconi per la frode fiscale Mediatrade. Ma molto prima di uscire 
un anno fa dalla Cassazione del processo Mills con un verdetto definitivo che insieme alla 
prescrizione del reato riconosce per la prima volta l'avvenuta corruzione del testimone 
Mills in due processi di Berlusconi, è pur sempre stato il pm Fabio De Pasquale a ottenere 
la prima condanna definitiva di Bettino Craxi, nel processo per le tangenti pagate dalla Sai 
di Salvatore Ligresti per un contratto Eni. Come pure del banchiere di Mani pulite, Pacini 
Battaglia, sgusciato invece da molte altri indagini. Se a ciò si aggiunge che questo 
messinese di 53 anni (da 26 in magistratura) è il pm dei tre processi Mills-Mediaset-
Mediatrade congelati dalla legge sul legittimo impedimento del premier, si comprende 
perché gli tocchi lo scomodo ruolo ormai di abbonato agli strali di Berlusconi. Contumelie 
(«pm famigerato», «associati a delinquere») che un vertice dello Stato scaglia a funzionari 
dello Stato su spartiti ingrigiti, identici da tre lustri.  
Così ancora ieri, a 17 anni dalla morte a San Vittore del presidente dell'Eni Gabriele 
Cagliari, Berlusconi ripropone la tesi che ne addebita al pm De Pasquale il suicidio come 
reazione a una promessa scarcerazione che nell'estate 1993 il pm si sarebbe rimangiato 
prima di partire per le ferie. Tutto già detto, ridetto e giudicato almeno sei volte. La prima 
ispezione ministeriale non ravvisò illeciti disciplinari a carico del pm e trasmise gli atti 
all'allora Guardasigilli. Neppure Conso mosse contestazioni. Nel 1994 il procuratore 
generale della Cassazione, Sgroi, non ritenne di promuovere l'azione disciplinare. Nel 
1995 il ministro Mancuso riversò le carte sul piano penale, denunciando De Pasquale per 
abuso d'ufficio e morte (il suicidio di Cagliari) come conseguenza di altro reato (l'abuso del 
pm): ma Brescia archiviò l'uno (come inesistente) e l'altra (come non configurabile nel 
nesso di causa con il suicidio). Il caso fu richiamato anche nella prima causa «Craxi contro 
l'Italia» davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: ma neppure Strasburgo espresse 
censure. E quando il parlamentare Vittorio Sgarbi gridò dagli schermi di Domenica In che 
De Pasquale era «un assassino», fu condannato in appello per diffamazione a 2 mesi e a 
100 milioni di lire di risarcimento al pm: ma in Cassazione usufruì dell'insindacabilità, sulla 
base di un parere nel quale la Giunta della Camera (relatore Gaetano Pecorella) aveva 
ritenuto che l'epiteto dell'opinionista tv-Sgarbi, pur se insinuante e astrattamente 
diffamatorio, rientrasse comunque in una battaglia politica del deputato-Sgarbi. 
Luigi Ferrarella  
 


