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SIR 
DALLE ORE 13 DI OGGI ON LINE IL NUOVO SITO. 15 ANNI DI PRESENZA IN 
INTERNET  
Sarà attivo dalle ore 13 di oggi il nuovo sito web dell’Agenzia SIR, Servizio informazione 
religiosa (www.agensir.it), promossa dalla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) – 
a cui aderiscono 187 testate – e dalla Conferenza episcopale italiana (Cei). Il nuovo sito 
viene pubblicato nell’anno in cui il SIR compie 15 anni di presenza in Internet: era il 20 
settembre 1995, quando veniva lanciato il primo sito, uno dei primi servizi web cattolici in 
Italia, successivamente rivisto graficamente e nei contenuti, grazie al supporto 
professionale e tecnico di “SEED Edizioni Informatiche”, nel 1998, nel 2003, nel 2005 e, 
ora, nel 2010. Tra le novità della nuova versione di Agensir.it: “SIR Mobile” per i cellulari di 
nuova generazione e una sezione “Mediacenter” con video e gallerie fotografiche su eventi 
di particolare rilievo. Ancora, “SIR Prima Pagina”, con note, commenti, interviste, servizi su 
avvenimenti quotidiani di carattere ecclesiale, sociale, culturale, mediatico e politico. 
Potenziata anche la versione accessibile del sito per gli ipovedenti, mentre acquista 
maggiore visibilità la sezione “SIR Regione”, con informazioni e commenti su iniziative 
legislative regionali, oltre a servizi monotematici periodici su temi d’attualità. Ogni giorno 
scorrono inoltre sul sito le notizie del servizio “SIR Quotidiano”, di cui una selezione, 
d’interesse europeo, viene proposta anche in inglese. (segue)  
Sulla nuova versione di Agensir.it restano in primo piano i servizi bisettimanali “SIR Italia” 
e “SIR Europa”: nel primo si trovano tra l’altro articoli, interviste, notizie sull'attività degli 
organismi nazionali e regionali della Chiesa italiana, delle diocesi, di enti e associazioni; 
notizie sull'attività della Santa Sede e del Papa; servizi e approfondimenti su questioni di 
carattere sociale, culturale, politico ed economico; notizie dalle Chiese cristiane e dalle 
altre confessioni religiose del mondo; inchieste. “SIR Europa”, bisettimanale in italiano e 
inglese d’informazione europea, religiosa, culturale e istituzionale, spazia invece dalle 
attività delle Conferenze episcopali europee al dialogo ecumenico e interreligioso, dalle 
attività istituzionali dell’Ue a quelle di organismi sociali e culturali europei. “Non si tratta di 
un elenco di cose fatte o da fare – commenta il direttore Paolo Bustaffa – ma di un 
percorso professionale che si sviluppa nel quotidiano incontro tra le realtà ecclesiali del 
territorio con quelle nazionali ed europee. Un’esperienza di reciprocità non comune in cui 
la fatica e la bellezza del pensare non sono considerate un impegno in più ma vengono 
vissute come fatica e bellezza che motivano e sostengono una professionalità che, senza 
presunzione, si pone in dialogo anche con media di diversa ispirazione culturale”.  
  
............... 
AVVENIRE 
Il grido dei vescovi iracheni: 
nessuno protegge i cristiani  
«Chiediamo fatti concreti, ormai le parole non bastano più». È un grido di dolore quello dei 
vescovi iracheni che ieri hanno incontrato il premier uscente Nouri al-Maliki. L’ennesima 
convocazione, e per giunta da un premier ad interim, dopo aver subito violenza e morte. 
«Abbiamo incontrato il premier iracheno e gli abbiamo esposto chiaramente i nostri 
problemi anche alla luce del massacro nella chiesa siro-cattolica di domenica scorsa», ha 
spiegato al termine il vescovo ausiliare caldeo di Baghdad, Shlemon Warduni.  
Alla delegazione, guidata dal patriarca caldeo Emmanuel III Delly e dall’arcivescovo siro-
cattolico Mati Shaba Mattoka, il premier ha assicurato che si farà tutto il possibile per dare 
sicurezza alla comunità cristiana e ha pure esortato i cristiani a fare la loro parte per 



proteggere le chiese. «I nostri fedeli dovrebbero far parte delle forze di sicurezza e 
rivestire dei ruoli nel ministero dell’Interno: il premier ha auspicato un maggiore 
coinvolgimento dei cristiani in materia di sicurezza», ha concluso Warduni. 
Un altro appello – non meno drammatico –  dall’osservatore permanente della Santa Sede 
presso l’Onu: «I governi – ha affermato monsignor Francis Chullikatt – hanno la solenne 
responsabilità di salvaguardare il diritto inalienabile» della libertà religiosa, invece di 
trascurarlo e consentire che i credenti debbano sopportare persecuzioni. Un richiamo 
condiviso dall’Alto commissario Onu per i diritti umani, Navi Pillay, che ha chiesto di 
prevenire una nuova escalation: «È imperativo che il governo iracheno intervenga in modo 
deciso e imparziale ai primi segni di incitamento alla violenza contro ogni gruppo 
religioso». 
È in serata il ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha chiesto che al prossimo vertice dei 
ministri degli Esteri Ue, il 22 novembre a Bruxelles, si discuta delle violenze contro i 
cristiani. 
Intanto dai racconti dei superstiti alla strage di Ognissanti emergono nuovi particolari: un 
primo attentatore kamikaze si è fatto esplodere per aprire il portone della cattedrale che 
era stato chiuso quando si erano uditi i primi spari. La comunità siro-cattolica aveva 
pensato a uno dei tanti attacchi che avvengono sovente nella capitale: pochi minuti solo 
per comprendere di essere loro questa volta il bersaglio. Subito i terroristi – sei o otto, tutti 
giovanissimi, alcuni di certo minorenni – sono saliti sull’altare intimando a padre Tahir di 
togliersi i paramenti e di sgomberare l’altare di tutti gli oggetti liturgici. Al rifiuto del 
sacerdote, gli hanno sparato un colpo alla testa. Con un altro colpo alla testa è stato pure 
ucciso un fratello del sacerdote accorso per proteggerlo. Anche padre Wasim salito 
sull’altare gridando di fermarsi è stato ucciso nello stesso modo: un proiettile al capo 
mentre il sangue colava a fiotti dai gradini. Mentre uccidevano i terroristi intonavano 
l’«Allah akbar» del Magrib (la preghiera del crepuscolo). Frasi pronunciate in arabo 
classico e quasi certamente, secondo i superstiti, con un accento siriano o egiziano. 
Intanto gli altri uomini del commando avevano chiuso le porte laterali da cui alcuni fedeli 
erano subito fuggiti mentre una cinquantina di persone era riuscita a rinchiudersi in 
sacrestia. Iniziava così una esecuzione sommaria dei siro-cattolici: intere famiglie 
sterminate fra cui una coppia con un bimbo di tre mesi che era scoppiato in pianto e una 
donna incinta. L’intervento delle forze di sicurezza faceva precipitare la situazione: due 
terroristi con cinture esplosive si facevano saltare in mezzo ai fedeli costretti con la forza in 
un angolo. Uno squillo del telefono attirava l’attenzione verso la sacrestia. Solo una 
sventagliata di di colpi e per fortuna solo alcuni feriti, ma almeno lì nessun morto.  
Luca Geronico  
 
 
AVVENIRE 
Il patriarca Naguib: «Smascherare gli interessi politici»  
Di fronte alle minacce dei qaedisti, il Patriarca di Alessandria dei Copti, Antonios Naguib, 
cardinale dal prossimo Concistoro, spiega che è «importantissima» la posizione dei 
governi e quindi la ferma condanna del governo egiziano, che ha subito respinto 
l’ultimatum dei terroristi. Il Paese africano è alla vigilia di un doppio round elettorale e 
crescono di ora in ora le tensioni tra islamisti e copti ortodossi, bersaglio delle accuse di al-
Qaeda, che riferisce di donne islamiche «prigioniere» dei loro monasteri. 
Al-Qaeda colpisce in Iraq e parla all’Egitto. Cosa impedirà un’escalation della violenza? 
La reazione del governo egiziano è stata importantissima: le autorità hanno preso le 
distanze dagli "atti criminali" compiuti in Iraq e hanno ribadito la libertà di religione. Un 
silenzio avrebbe potuto generare la convinzione che tutti i musulmani condividessero le 
posizioni di al-Qaeda ed esporci al rischio di attacchi.  



Quanto c’è di vero nelle accuse dei qaedisti? 
Sono accuse vecchie e confutate da tempo, lanciate da una minoranza che fa clamore, 
una corrente estremista che vuole acquisire peso politico. Voci della società islamica 
hanno smentito tali accuse. Lo stesso Papa Shenuda III, Patriarca della Chiesa Copta 
Ortodossa, ha dichiarato che le chiese e i monasteri sono aperti e tutti possono vedere 
che non ci sono né prigionieri né arsenali; lo stesso vale per noi cattolici e lo sottolineo 
perché qui non si fa una gran differenza tra le due comunità. Un’accusa che colpisce uno 
colpisce tutti.  
Il Segretario Generale di Al Azhar, cuore dell’Islam sunnita, ha detto che «nessuna legge, 
né religione né morale può ammettere quello che hanno fatto in Iraq». Cosa ne pensa? 
Non mi sorprende. La condanna, come ho detto, è stata corale: Papa Shenuda III ha 
inviato un telegramma al Patriarca Siro-Sattolico, come ho fatto io a nome dell’Assemblea 
Generale della Gerarchia Cattolica Egiziana e della Chiesa di Alessandria dei Copti. 
Inoltre, con il Presidente delle Chiese Protestanti in Egitto da lunedì lavoreremo a una 
dichiarazione comune.  
Esiste un modo per evitare che i qaedisti guadagnino consensi nella popolazione? 
Bisogna far capire alla gente, spesso disinformata, che sotto l’abito religioso si muovono 
interessi politici e finanziari e che la violenza è utilizzata non per affermare una fede ma 
per emergere politicamente, acquisire credibilità e, in prospettiva, dominare la scena: per 
questo è decisivo che i governi dei Paesi a maggioranza musulmana prendano subito le 
distanze dai violenti.  
Ciò detto, quanto è probabile una riedizione della tensione dei decenni scorsi? 
È improbabile. Questa è una fase di dialogo fruttuoso. Al Azhar ha appena istituito una 
sezione per il dialogo interreligioso, affidata a un teologo musulmano che insegnava alla 
Sorbona, dove aveva studiato. Il Grande Shekh dottor Ahmed Al-Tayeb, presidente di Al-
Azhar, è un uomo coltissimo, convinto che il dialogo possa aiutare il Paese, compresi i 
musulmani. Ha approvato la proposta della Chiesa Cattolica d’Egitto di istituire, con noi, 
una Commissione locale di dialogo interreligioso, accanto alla commissione internazionale 
con il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso: siamo allo statuto, nei prossimi mesi 
inizieranno i lavori e musulmani e cattolici potranno dialogare anche localmente in modo 
libero e proficuo. 
Il Sinodo sul Medioriente ha ribadito che i cristiani devono approfondire la loro vocazione: 
in questa situazione, come va interpretato un simile mandato? 
Il Sinodo ci ha indicato la rotta della presenza, della comunione e della testimonianza. La 
presenza prosegue il cammino di Gesù e degli Apostoli e deve condurci alla comunione: 
noi cattolici siamo impegnati a costruire con i nostri concittadini una società basata sulla 
fraternità. Infine la testimonianza: passa attraverso la convivenza basata sul rispetto 
reciproco, sull’accettazione dell’altro e sul servizio. Noi cattolici siamo molto attivi in campo 
educativo e caritativo: il 50% dei beneficiari sono musulmani e ne siamo felici, perché ci 
consente di condividere valori comuni.  
Paolo Viana  
 
 
AVVENIRE 
Giubileo dei politici, le promesse mancate  
Rilanciare nel Belpaese lo spirito che portò, giusto 10 anni fa, a celebrare il Giubileo dei 
Parlamentari e dei Governanti. È l’iniziativa bipartisan di otto parlamentari cattolici di tutti 
gli schieramenti, i quali vogliono costituire un intergruppo giubilare per far approvare prima 
di Natale dalle Camere le tre mozioni presentate il 5 novembre 2000 al Papa da politici di 
tutto il pianeta. Approvate allora all’unanimità, ma rimaste in gran parte lettera morta. 
Promotori sono Paola Binetti e Rocco Buttiglione (Udc), Marco Calgaro e Donato Mosella 



(Api), Emanuela Baio e Giuseppe Fioroni (Pd), Domenico Di Virgilio e Barbara Saltamartini 
(Pdl). 
Impegno per la remissione del debito, libertà religiosa e dignità della persona, per 
diffondere l’etica nella globalizzazione erano i temi sui quali, all’alba del nuovo millennio, si 
sperava di edificare, attraverso la Politica, un futuro di sviluppo, giustizia e pace. La 
verifica è sconsolante: dieci anni dopo sono promesse mancate.  
Riproporle oggi per i firmatari ha un senso preciso: «contribuire ad imprimere un deciso 
cambio di passo alla nostra politica, troppo spesso soffocata da questioni di basso profilo 
e prive di caratura etica». Ma qual era lo spirito del 2000 che animava le mozioni e che si 
è smarrito? Lo ricorda Ombretta Fumagalli Carulli, che stilò il documento programmatico 
dell’Intergruppo originale: «Al gruppo iniziale di 53 senatori e 63 deputati italiani se ne 
aggiunsero parecchi. Diventammo 260, rappresentativi di quasi tutti i gruppi politici, da 
Rifondazione comunista ad Alleanza nazionale, i due estremi nell’arco parlamentare di 
allora. Altri Intergruppi nazionali sorsero in tutto il mondo a seguito di nostre sollecitazioni, 
a cominciare dall’Europa».  
E oggi? «L’auspicio è che i parlamentari riprendano il nostro iter, così da ritessere, a 
distanza di 10 anni, rapporti e progetti che, purtroppo, sulle tematiche oggetto delle nostre 
tre mozioni, presentano tuttora ambiguità e negazioni».  
Questo è il tessuto su cui si innesta l’iniziativa del 2010. Paola Binetti, Udc, mette il dito 
nella piaga. «In 10 anni sono stati fatti molti passi indietro sulle tre mozioni. L’impegno dei 
paesi ricchi verso il Sud del mondo è andato calando. Il diritto alla vita viene calpestato, un 
miliardo di esseri umani soffre la fame, la miseria riguarda 80 milioni di europei. Per non 
parlare della povertà in Italia, senza fare polemiche. Un arretramento sensibile in questi 
giorni lo notiamo nel campo della libertà religiosa, con l’esplosione della violenza 
anticristiana in Medio Oriente. Senza contare la recrudescenza globale di violenze su 
bambini e donne e il loro sfruttamento». 
Qualche dato per rendere l’idea di cosa non è stato fatto. Oltre 60 milioni di bambine 
secondo l’Onu non hanno mai superato l’anno di età per aborti decisi da uomini a causa 
del sesso della futura nascitura e infanticidi, una donna su tre è stata vittima di violenza 
fisica e sessuale, oltre quattro milioni di donne sono vittime del traffico internazionale ogni 
anno. E un miliardo di bambini, secondo l’Unicef, sono privi di uno o più servizi essenziali 
alla sopravvivenza e allo sviluppo, 101 milioni non frequentano la scuola primaria. E quasi 
9 milioni in tutto il mondo muoiono ogni anno prima del loro quinto compleanno.  
E sul tema dell’etica? «La situazione è sotto gli occhi di tutti. Allora tocca alla politica dare 
risposte. Il primo appello a lavorare insieme lo rivolgiamo ai parlamentari cristiani: abbiamo 
fatto troppo poco in questi dieci anni. Torniamo – conclude Binetti  – a impegnarci per il 
bene comune, come nel 2000». 
L’evento giubilare lo ricorda bene Rocco Buttiglione, presidente dell’Udc. «Fu 
impressionante e commovente». E le promesse mancate? «Abbiamo trattato il povero 
pensando che la remissione del debito si risolvesse lasciandogli le briciole della nostra 
tavola. Quando è arrivata la crisi non gli abbiamo dato più nemmeno quelle. La mozione 
chiedeva invece di condividere i beni del Creato, idea che va riproposta con forza. 
Seconda promessa mancata, la libertà religiosa. È allarmante non solo la crescente 
cristianofobia, ma soprattutto il silenzio dell’Europa su questi atti di violenza. Abbiamo 
smarrito la nostra identità, di conseguenza la persecuzione dei cristiani lascia indifferente 
governi e opinione pubblica dell’Ue. Riproporre le tre mozioni e i valori che le hanno 
ispirate è un tentativo di rispondere alla crisi etica». 
Dieci anni fa Donato Mosella, parlamentare dell’Api, collaborava al Giubileo da 
responsabile dei volontari. L’anno dopo si candidò. «Le tre mozioni conservano una 
straordinaria attualità. Povertà e ingiustizie, derivanti dalla mancata remissione del debito 



sono uno scandalo non solo per i credenti. La soluzione la offre la dottrina sociale, lo 
sviluppo per costruire la pace. Abbiamo bisogno di recuperare lo spirito giubilare». 
Promesse non mantenute della politica nazionale e globale hanno spinto ad aderire anche 
Domenico Di Virgilio, parlamentare Pdl. 
«Non penso solo ai poveri del pianeta, sono deluso per l’impoverimento in Italia. E per il 
mancato aiuto alle famiglie. L’allarme cristianofobia dovrebbe inquietare tutte le coscienze, 
come le violenze sui più deboli. Invece in Occidente è tutto sopito, tocca alla politica 
tornare al suo compito». 
Anche Emanuela Baio, senatrice del Pd, spera nel ritorno della Politica. «Attraverso la 
riproposizione delle mozioni vogliamo richiamare i cristiani impegnati in tutti gli 
schieramenti per ridare speranza. E Natale è il momento giusto non per un atto di 
beneficenza, ma per rilanciare il senso dell’agire politico nella sua dimensione più alta di 
servizio e costruzione di pace».  
Paolo Lambruschi  
 
 
AVVENIRE 
«Vita, serve  
una svolta culturale»  
Educare alla pienezza della vita è il titolo del messaggio del Consiglio episcopale 
permanente per la 33ª Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 6 febbraio 2011. 
«L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo 
il ruolo proprio e la specifica vocazione», scrivono i vescovi nel messaggio che è stato 
diffuso il 4 novembre. Di qui l’auspicio e l’impegno «per educare alla pienezza della vita, 
sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove generazioni, una cultura della vita 
che la accolga e la custodisca dal concepimento al suo termine naturale e che la favorisca 
sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto».  
Necessaria una svolta culturale. Ricordando le parole di papa Benedetto XVI nella Lettera 
alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, del gennaio 2008, 
secondo cui «alla radice della crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita», i 
vescovi sottolineano che «con preoccupante frequenza, la cronaca riferisce episodi di 
efferata violenza: creature a cui è impedito di nascere, esistenze brutalmente spezzate, 
anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla strada e sul lavoro». «Cogliamo in questo – 
ammettono i presuli – il segno di un’estenuazione della cultura della vita, l’unica capace di 
educare al rispetto e alla cura di essa in ogni stagione e particolarmente nelle sue 
espressioni più fragili. Il fattore più inquietante è l’assuefazione: tutto pare ormai normale e 
lascia intravedere un’umanità sorda al grido di chi non può difendersi. Smarrito il senso di 
Dio, l’uomo smarrisce se stesso: "l’oblio di Dio rende opaca la creatura stessa"», come 
recita la Gaudium et spes. Occorre perciò «una svolta culturale, propiziata dai numerosi e 
confortanti segnali di speranza, germi di un’autentica civiltà dell’amore, presenti nella 
Chiesa e nella società italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani, laici, 
sacerdoti e persone consacrate, sono fortemente impegnati a difendere e promuovere la 
vita. Grazie a loro anche quest’anno molte donne, seppur in condizioni disagiate, saranno 
messe in condizione di accogliere la vita che nasce, sconfiggendo la tentazione 
dell’aborto».  
Per un’azione feconda. I vescovi ringraziano «di cuore le famiglie, le parrocchie, gli istituti 
religiosi, i consultori d’ispirazione cristiana e tutte le associazioni che giorno dopo giorno si 
adoperano per sostenere la vita nascente, tendendo la mano a chi è in difficoltà e da solo 
non riuscirebbe a fare fronte agli impegni che essa comporta». A giudizio dei presuli, 
«quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per essere davvero feconda, esige un 
contesto ecclesiale propizio, come pure interventi sociali e legislativi mirati. Occorre 



diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni persona di buona volontà, e in particolare 
le giovani generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto che Dio ha fatto 
all’umanità». Nel testo della Cei viene poi citato un passaggio del messaggio del Papa per 
la XXVI Gmg 2011: «L’uomo è veramente creato per ciò che è grande, per l’infinito. Il 
desiderio della vita più grande è un segno del fatto che ci ha creati Lui, che portiamo la 
sua "impronta". Dio è vita, e per questo ogni creatura tende alla vita; in modo unico e 
speciale la persona umana, fatta ad immagine di Dio, aspira all’amore, alla gioia e alla 
pace».  
Dono di sé. È proprio la bellezza e la forza dell’amore, chiariscono i vescovi, «a dare 
pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa e 
accompagnamento assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie che 
accudiscono nelle loro case i familiari anziani e agli sposi che, talvolta anche in ristrettezze 
economiche, accolgono con slancio nuove creature. Guardiamo con affetto ai genitori che, 
con grande pazienza, accompagnano i figli adolescenti nella crescita umana e spirituale e 
li orientano con profonda tenerezza verso ciò che è giusto e buono». Ai vescovi piace 
sottolineare «il contributo di quei nonni che, con abnegazione, si affiancano alle nuove 
generazioni educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, alla luce della loro 
esperienza, ciò che conta davvero». «Oltre le mura della propria casa – si legge nel 
messaggio –, molti giovani incontrano autentici maestri di vita: sono i sacerdoti che si 
spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la paternità di Dio verso i piccoli e i 
poveri; sono gli insegnanti che, con passione e competenza, introducono al mistero della 
vita, facendo della scuola un’esperienza generativa e un luogo di vera educazione. Anche 
a loro diciamo grazie». Ogni ambiente umano, animato da un’adeguata azione educativa, 
concludono i vescovi, «può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È necessario, però, che 
l’anelito alla fraternità, posto nel profondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla 
consapevolezza della figliolanza e dalla gratitudine per un dono così grande, dando ali al 
desiderio di pienezza di senso dell’esistenza umana. Il nostro stile di vita, contraddistinto 
dall’impegno per il dono di sé, diventa così un inno di lode e ci rende seminatori di 
speranza in questi tempi difficili ed entusiasmanti».  
 
 
AVVENIRE 
Oggi come sempre per la giustizia  
Potrebbe sembrare un discorso già sentito. E in effetti lo è. Il Papa che indica come nella 
società odierna sempre più globale gli squilibri sociali non siano «affatto scomparsi», torna 
a mettere l’accento su qualcosa di già denunciato in tante occasioni. E nell’andare più a 
fondo, pur riconoscendo che sono cambiati gli attori e le dimensioni dei problemi, punta 
ancora una volta il dito contro il coordinamento «spesso inadeguato» tra gli Stati, 
«orientato alla ricerca di un equilibrio di potere, piuttosto che alla solidarietà». 
Responsabile, per il Papa, di nuove disuguaglianze e soprattutto del rischio di un 
predominio di «gruppi economici e finanziari» che «dettano, e intendono continuare a 
farlo, l’agenda della politica a danno del bene comune universale». 
Nel messaggio che Benedetto XVI ha inviato ieri all’Assemblea plenaria del pontificio 
Consiglio Giustizia e Pace, risuona una volta di più, forte e chiaro, l’appello che la Chiesa 
universale non si stanca di lanciare a classi dirigenti che non si sa se, oggi, siano più 
smarrite o sorde. Incapaci, come appare, di contrastare, o forse anche solo di riconoscere, 
le «false divinità che distruggono il mondo» – i capitali anonimi, le forme di vita che hanno 
banalizzato l’immoralità, le ideologie terroristiche che agiscono in nome di Dio, la droga –, 
indicate dal Papa l’11 ottobre scorso all’apertura del Sinodo per il Medio Oriente. Capaci 
invece, pur in questo tempo di crisi, di «reperire vaste risorse per salvare istituzioni 
finanziarie ritenute "troppo grandi per fallire"», e invece titubanti, timide, pronte ad 



anteporre sempre qualche "ma..." di fronte alla sfida della lotta alla fame e dello sviluppo 
dei popoli. Questa, sì, davvero, «impresa "troppo grande per fallire"». 
È un’attenzione costante, insistente. Puntuale. Ritorna ormai da vent’anni, da quando 
Giovanni Paolo II nella Centesimus annus avvertì per primo dei rischi di un’economia che 
andava distaccandosi dal lavoro e perdendo il suo vero significato. Ma un’attenzione le cui 
radici sono ancora più lontane, in una dottrina sociale che continua con coerenza a porre 
l’uomo, questa realtà «davvero troppo grande per fallire», al centro delle proprie 
preoccupazioni. 
Esattamente dieci anni fa, celebrando il Giubileo dei governanti e dei parlamentari, Papa 
Wojtyla definì la politica come «l’uso del potere legittimo per il raggiungimento del bene 
comune della società». Bene comune, aggiunse citando il Concilio Vaticano II, che si fa 
realtà concreta nell’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono «il 
conseguimento più pieno e più spedito della propria perfezione. Per questo «l’attività 
politica deve svolgersi in spirito di servizio». 
Parole, queste di oggi come quelle di allora, seguite da applausi a volte perfino fragorosi, e 
da assunzioni di impegno talora solenni. Intermittementi, però, come la volubilità di una 
politica debole che non sa, o sempre meno riesce, a guidare le scelte per l’uomo. 
Qualcuno pensa non voglia proprio guidarle. E tanto più forte, allora, risuona l’allarme di 
Benedetto XVI perché i cristiani si impegnino a dare una risposta efficace all’«emergenza 
educativa» che è la vera sfida del nostro tempo. Risposta che i vescovi italiani si sono 
assunti come linea guida del prossimo decennio, e che implica anche una rinnovata 
presenza dei credenti nell’agone politico. Perché, come ha scritto il Papa nel Messaggio di 
ieri, «è vivendo la carità nella verità che possiamo offrire uno sguardo più profondo per 
comprendere le grandi questioni sociali e indicare alcune prospettive essenziali per la loro 
soluzione in senso pienamente umano». Perché solo con la carità, «sostenuta dalla 
speranza e illuminata dalla luce della fede e della ragione», è possibile «conseguire 
obiettivi di liberazione integrale dell’uomo e di giustizia universale».  
Salvatore Mazza  
 
 
AVVENIRE 
L'Italia delle scatole cinesi?  
Scaffale delle occasioni d'altri  
Gli investimenti esteri scarseggiano a valle, nel fiume assetato dell’industria domestica. 
Ma piovono abbondanti a monte, nelle cosiddette "holding", dove i capitali senza confini 
approfittano spesso e volentieri di un vizio endemico del sistema italiano: quello di 
allungare le catene di controllo societarie per consentire a chi comanda di possedere 
risorse strategiche con un pacchetto di azioni limitato. Il banchetto è sempre ai piani alti, 
insomma, dove mettere i quattrini è di gran lunga meno faticoso e non richiede di 
rimboccarsi direttamente le maniche con piani industriali, stabilimenti o uffici da gestire, 
logistica da mettere a punto. Le "scatole cinesi" sono una bella scorciatoia per capitani 
poco coraggiosi ma spesso lesti nell’arrivare dritti a ciò che più conta per chi decide di 
aprire il portafoglio: il ritorno dell’investimento. Anche quando dell’operazione si sottolinea 
la "logica industriale" e non ha le caratteristiche del "mordi e fuggi" tipico dei fondi 
speculativi. 
Se il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, lamenta dunque – a ragione – la scarsa 
capacità di attrarre investitori del nostro Paese, sono bastate ad esempio quarantott’ore ai 
francesi di Groupama per staccare un assegno da 150 milioni, stringere un accordo con 
Premafin e mettere potenzialmente piede nella controllata Fondiaria Sai, seconda 
compagnia assicurativa italiana. I cugini d’Oltralpe sono stati preceduti dal connazionale 



Vincent Bollorè, finanziere bretone che ama particolarmente investire nel nostro Paese, 
tanto da essere, fra l’altro, uno fra i principali azionisti di Mediobanca e Generali.  
Anche in questa circostanza, però, i capitali esteri hanno saputo approfittare delle 
debolezze del capitalismo italiano – nella fattispecie l’alto indebitamento della galassia 
Ligresti che controlla Fondiaria Sai – più che guardare alla forza delle nostre imprese o 
alla competitività del sistema industriale e finanziario. Musica non nuova. Qualcosa di 
simile era già successo quando gli spagnoli di Telefonica entrarono supportati dalle 
banche in Telecom Italia attraverso la "scatola cinese" Telco. O con il colosso dell’energia 
Edf che oggi, tra partecipazione dirette e indirette, controlla il 50% di Edison. Si potrebbero 
poi ricordare l’acquisizione di Bnl da parte di Bnp Paribas e il passaggio delle acciaierie 
del gruppo Lucchini ai russi di Severstal, solo per citare i casi più noti. Tutti investimenti 
esteri "di lungo periodo" nel nostro Paese – si spera – ma fatti spesso in ottica finanziaria. 
L’Italia, pertanto, con le sue catene di controllo lunghe come il collo di una giraffa, quanto 
meno nelle stanze della finanza si rivela particolarmente "attraente" per i capitali stranieri. 
Ben diversa la situazione nei capannoni e negli open space degli impiegati. È ai piani 
bassi, infatti, che non riusciamo a essere charmant.Per questo siamo all’ultimo posto tra i 
grandi Paesi dell’Unione Europea nel rapporto appena presentato dall’Istituto per il 
commercio estero con il Politecnico di Milano sulla capacità di attrarre capitali, piccole e 
medie aziende incluse: il nostro rapporto tra lo stock di investimenti diretti esteri in entrata 
e il Prodotto interno lordo è al 18,6% contro il 51,7% del Regno Unito, il 45,9% della 
Spagna, il 42,8% della Francia e il 21% della Germania. E nelle regioni del Sud in 
situazione ben più grave. 
Non c’è dubbio, quindi, che vadano risolti quanto prima i ben noti "problemi strutturali" – 
dalle infrastrutture alla burocrazia ipertrofica – che affliggono da decenni il sistema-Paese. 
Ma è altrettanto vero, probabilmente, che andrebbe fatto un po’ d’ordine nello scaffale 
ingombro di scatole cinesi a Piazza Affari. Scatole che funzionano come miele per api 
internazionali allorché si tratta di accomodarsi al tavolo di comando senza sporcarsi troppo 
le mani con un’impresa da gestire davvero. A tutti i livelli.  
Marco Girardo  
 
............... 
LA STAMPA 
Draghi: "Perdiamo competitività Occorre stabilizzare i precari " 
Mario Draghi  
ANCONA - L’Italia è «di fronte a un bivio» tra la stagnazione e la crescita. Per capire «le 
difficoltà di crescita dell’Italia dobbiamo interrogarci sulle cause del deludente andamento 
della produttività». Questa l’analisi del governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, 
secondo cui «la stagnazione della produttività nel decennio precedente la crisi, è stata 
uniformemente diffusa sul territorio. È un problema del Paese». Draghi ha citato quindi i 
dati che mostrano una «evidente perdita di competitività rispetto ai partner europei».  
Il governatore ha inoltre spiegato come non risponda a verità che la diminuzione della 
crescita del prodotto per abitante «sia media di un Nord allineato al resto d’Europa e di un 
Centro-Sud in ritardo. Ma così - ha sottolineato - non è». 
«Senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari» si 
hanno «effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità». È quanto rileva il 
governatore della Banca d’Italia, nel corso del suo intervento al convegno della facoltà di 
Economia dell’università Politecnica delle Marche dedicato all’economista Giorgio Fuà. 
Per Draghi, nel nostro Paese «rimane diffusa l’occupazione irregolare stimata dall’Istat in 
circa il 12% del totale dell’unità di lavoro». 
E così, l’Italia rischia di «trovarsi di fronte a un bivio» tra la stagnazione e la crescita. Per 
Draghi gli effetti della recessione sulla struttura produttivà italiana «devo ancora essere 



valutati» e la «difficoltà dell’economia italiana di crescere e creare reddito non deve 
smettere di preoccuparci». L’inerzia, l’inazione sulla crescita del Paese privilegiando «il 
passato rispetto al futuro esclude dalla valutazione del benessere la visione di coloro per 
cui il futuro è l’unica ricchezza: i giovani».  
Secondo Draghi gli indicatori internazionali dicono che «gli italiani sono mediamente 
ricchi» e «sono in gran parti soddisfatti delle loro condizioni», ma gli stessi indicatori 
mostrano che «l’inazione ha costi immediati. La ricchezza - ha concluso - è il frutto di 
azioni e decisioni passati, mentre il pil, legato alla produttività, è frutto di azioni e decisioni 
prese guardando al futuro». 
 
 
LA STAMPA 
Fiat, Marchionne: "Non ho 
minacciato di lasciare l'Italia" 
ROBERTO GIOVANNINI 
ROMA - Nessuna volontà di lasciare l’Italia, nessuna sorpresa nell’andamento (brutto) 
delle vendite di automobili. E, riferisce il ministro Paolo Romani, da parte di Sergio 
Marchionne non arrivano richieste di aiuti o incentivi per la Fiat. L’amministratore delegato 
di Fiat Group ieri a Roma ha prima incontrato Berlusconi e Gianni Letta a Palazzo Chigi, 
poi ha visto il nuovo titolare dello Sviluppo Economico, e infine si è intrattenuto con i 
segretari generali di Cisl e Uil Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti e il capo del Fismic 
Roberto Di Maulo.  
Il chiarimento principale riguarda quanto affermato nell’intervista con Fabio Fazio: «Io non 
ho mai minacciato di lasciare l’Italia - ha detto il manager - ho semplicemente detto che 
senza l’Italia il conto economico della Fiat sarebbe più alto di quello che è adesso». Il forte 
calo delle immatricolazioni di nuove vetture, che ha raggiunto quota meno 40 per cento nel 
mese di ottobre? «L’ho già detto tante volte - ha replicato Marchionne - il mercato durante 
il 2010 e parte del 2011 è totalmente in linea con le previsioni che avevamo. Non c’è 
niente di anomalo. È colpa degli incentivi, che sono stati pensati per i segmenti in cui noi 
siamo forti. Non ci sorprendiamo».  
Tema ovviamente caldo nel corso dell’incontro con il ministro dello Sviluppo Economico 
Paolo Romani il futuro della fabbrica di Pomigliano d’Arco e le prospettive del piano 
«Fabbrica Italia». «So che il volume di Panda che stiamo trasferendo è sufficiente per 
assorbire il numero degli organici di Pomigliano», ha affermato l’ad Fiat. Le assunzioni 
cominceranno «probabilmente dal 2011, e ci sarà una salita graduale». Poca chiarezza sul 
futuro dello stabilimento campano, come denuncia la Fiom? «C’è una chiarezza assoluta, 
c’è un accordo che è stato firmato. Abbiamo già cominciato ad investire, la macchina 
partirà l’anno prossimo, Pomigliano è un discorso chiuso». La cassa integrazione in 
deroga per gli operai campani - cioè pagata dalla fiscalità generale, e non dalla 
contribuzione di azienda e dipendenti? «Noi paghiamo altre tasse, noi paghiamo l’Irpef, 
nonostante perdiamo soldi in Italia - ha replicato - non fatemi fare lo stesso discorso che 
siamo facendo da anni».  
Quanto a «Fabbrica Italia», «noi - ha affermato Marchionne - stiamo portando avanti il 
progetto; le condizioni di governabilità della struttura industriale devono essere stabilite e 
chiarite. Una volta trovate, poi la Fiat andrà avanti». Con Romani «è andata benissimo»: 
«è stato un primo incontro, l’ho aggiornato sui dettagli del piano Fabbrica Italia. Noi 
conosciamo benissimo la strada da fare». Il ministro ha negato che l’azienda abbia chiesto 
aiuti o finanziamenti. «Marchionne non ha chiesto assolutamente nulla, non vuole incentivi 
- ha detto Romani - non crede in un mercato dopato, quindi è escluso che ci possano 
essere altri incentivi».  



Per Romani, «Fabbrica Italia è un’opportunità che il Sistema Italia non può permettersi di 
perdere», e su questo punto intende incontrare i sindacati (ma non insieme all’azienda), 
anche se si è augurato che «una minoranza sindacale non pregiudichi un percorso 
industriale fondamentale». Quanto al destino dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, 
«siamo arrivati a sette manifestazioni di interesse, non tutte del settore automotive, ma 
alcune sì». «Insieme al governo e insieme a Fiat - ha promesso Romani - esamineremo le 
condizioni migliori affinchè sia un progetto industriale che cammini con le sue gambe». Per 
il ministro, Marchionne «è un imprenditore, anche se manager. Ed è fino in fondo 
imprenditore dell’azienda che rappresenta. Mi pare che i risultati che stia portando e gli 
obiettivi che ha in testa siano straordinari e sarebbe un peccato se non cogliessimo questa 
occasione. Non lo conoscevo - ha concluso Romani - è un uomo di straordinaria simpatia, 
molto pratico e molto sbrigativo».  
 
 
 
LA STAMPA 
Parmalat, attacco alle banche: 
"Hanno orchestrato il crac" 
FABIO POLETTI 
MILANO - I suoi avvocati stanno facendo di tutto per alleggerirgli quella richiesta di 
condanna a 20 anni di carcere che alla sua età vale come un ergastolo. E ancora di più 
cercano di levargli di dosso quell’epiteto, con cui è stato bollato in aula dai magistrati, e 
che i suoi difensori respingono indignati: «Calisto Tanzi non è il carnefice dei 
risparmiatori». L’ex patron della Parmalat, in aula alle ultime battute del processo che lo 
vede imputato di un crac di 14 miliardi di euro, gioca invece tutto in attacco. Il passaporto 
lo fa arrivare polemicamente ai giudici, che gli hanno contestato il pericolo di fuga. E ai 
giornalisti presenti in aula rifila la sua verità di sempre: «Mai avuto intenzione di fuggire e 
infatti sono qui».  
A dire il vero per un certo periodo Calisto Tanzi si è allontanato dall’Italia. Non lo nasconde 
ma si giustifica: «Sono stato in Ecuador su consiglio sbagliato del mio avvocato per 
riposarmi nel frattempo che l’inchiesta proseguiva e si calmassero le acque». Davanti a 
quella richiesta di condanna che alla sua età vale doppio, Calisto Tanzi mostra una calma 
serafica, forse più apparente che reale: «I magistrati hanno chiesto 20 anni di carcere per 
me? Possono chiedere quello che vogliono. Sarà il Tribunale a decidere. Resta un fatto: la 
mia intenzione era quella di salvare Parmalat che è ancora un’azienda sana che produce 
e ha mercato. Io ancora compero i prodotti della Parmalat». Se per i magistrati è un 
carnefice, Calisto Tanzi cerca di passare dalla parte delle vittime. Magari non riuscirà a 
mescolarsi ai piccoli e grandi risparmiatori che si sono visti sbriciolare in un attimo un 
castelletto di 14 miliardi di euro.  
 
Però se c’è una colpa del crac - sostengono con forza i suoi difensori - è quella delle 
banche che avrebbero strangolato Parmalat facendo mancare il supporto necessario a 
uscire da un momento di difficoltà finanziaria. «Ma i giudici non potranno giudicare i 
banchieri», accusa il difensore di Calisto Tanzi, l’avvocato Gianpiero Biancolella. 
L’avvocato nella sua arringa difensiva che è un attacco agli istituti di credito fa i nomi e i 
cognomi delle banche che avrebbero lucrato sulle difficoltà del gruppo: Credit Suisse, 
Morgan Stanley, Citibank, Bank of America e Nextra. E dopo i nomi fa i conti in tasca agli 
istituti di credito: «Dal crac Parmalat hanno tratto grande vantaggio. Pari a 5,5 miliardi di 
euro». Ma se non bastasse, è il ruolo che avrebbero avuto le banche a finire nel mirino 
dell’avvocato: «I rappresentanti delle banche sono stati promotori, ideatori e hanno 
rafforzato il disegno criminoso da cui hanno tratto grande vantaggio. Sono i veri convitati di 



pietra di questo processo. Con una mano facevano le operazioni e con l’altra 
nascondevano la reale situazione finanziaria di Parmalat».  
Ci vorrà poco più di un mese per conoscere il futuro giudiziario di Calisto Tanzi. Il 9 
dicembre ci sarà l’ultima udienza, poi i giudici entreranno in camera di consiglio per 
decidere la sorte dei 17 imputati coinvolti a vario titolo nel crac. 
 
 
LA STAMPA 
Se l'Italia fosse l'America  
GIAN ENRICO RUSCONI  
Berlusconi, Obama? L’accostamento è grottesco. Ma ce lo impone la nostra infelice 
condizione. In realtà ci manca la sostanza su cui confrontarci - la grande politica. Al di là 
dell’Atlantico c’è una società vitale, aggressiva che fa persino paura nella sua volontà di 
affermare posizioni che dividono. Da noi c’è una società divisa ma ripiegata su se stessa, 
apatica sino alla tristezza. Costretta a lottare per la spazzatura. 
Obama non è stato azzoppato da un antagonista diretto personale, non semplicemente 
perché non si è trattato di una elezione presidenziale. Ha dovuto fare i conti con una 
mobilitazione popolare eccezionale, da lui evidentemente sottovalutata. Ma questa 
mobilitazione - ecco l’aspetto più sorprendente della vitalità della società americana - ha 
trovato, inventato o fatto emergere dal basso una nuova classe politica. È esattamente 
l’opposto della società italiana. 
Al di là dell’Atlantico c’è (stata) una politica coraggiosa che ha fallito un suo importante 
obiettivo: il riconoscimento popolare. Di qua c’è un pasticcio continuo di commistioni e 
collusioni di interessi - non del solo leader, ma di interi settori economici e sociali che pure 
hanno fallito. 
Ma nessuno è in grado di verificarne l’effettivo gradimento popolare. 
Di là abbiamo uno spettacolo imponente di classi politiche che si confrontano lealmente e 
duramente da far paura. Da noi l’avanspettacolo di nomenklature che si agitano per 
sopravvivere sullo sfondo della colonna sonora di «Giovinezza» e «Bella ciao», gabellata 
come conquista bipartisan. Di là la politica. Da noi la fine della politica. 
I due protagonisti incarnano tutto questo: di fronte ad un gigante della comunicazione, 
proprio nel momento in cui è ferito profondamente, da noi c’è un comunicatore affannato. 
Tra qualche giorno le retoriche della «politica della famiglia» del governo stenderanno 
ancora una volta una pomata dermatologica su una piaga profonda. 
Ma smettiamola di guardare ai Palazzi, guardiamoci attorno e dentro di noi. È la società 
italiana che è frustrata e ridotta all’apatia. È perfettamente inutile attendersi con cupi 
commenti quotidiani la dipartita di Berlusconi dal vertice politico. Non ci sarà alcuna 
dipartita. La classe politica, che gli italiani hanno scelto (con il noto pessimo sistema 
elettorale) si rivela per quella che è: incapace di autonomia e sostanzialmente immobile. È 
stata scelta per sostenere il leader, non per maturare come classe dirigente di tipo nuovo. 
Il leghismo sta facendo il suo pericoloso doppio gioco di sostegno a Berlusconi per 
sostenere se stesso. Ma l’esito di questa spericolata operazione potrebbe essere 
catastrofico: l’implosione del Nord. 
 
Incredibile poi è l’impotenza delle forze di opposizione interne, semi-interne ed esterne. 
Quando mai nella storia della nostra Repubblica c’è stata un’occasione più favorevole per 
farsi sentire? Qual è la loro strategia oggi? Perché non riescono ad attivare una 
mobilitazione analoga a quella americana - al di là del paradosso che dovrebbe avere 
segni politici opposti a quelli repubblicani? Oppure sta proprio qui la differenza? Che fa la 
leadership del partito democratico, al di là del lamento quotidiano? 



Ma teniamo i nervi saldi e tentiamo ancora un confronto con gli eventi della democrazia 
americana. Nel suo editoriale di ieri Bill Emmott ha parlato della «genialità della 
Costituzione americana» che impedisce qualunque traumatica interruzione della politica di 
fronte al mutamento degli equilibri di forza tra le sue grandi istituzioni. Saggiamente tocca 
alla politica tenere conto degli spostamenti di forza politica. È quello che sta per fare 
Obama affermando apertamente la sua disponibilità a collaborare con gli avversari 
repubblicani. 
A ben vedere anche la nostra Costituzione pur costruita su una logica istituzionale diversa 
- tanto malvista e maltrattata dai berlusconiani - è contraria ad ogni rottura traumatica 
perché prevede passaggi istituzionali concordati per tenere conto delle variazioni degli 
equilibri politici. Questo implica non già «inciuci» - come subito vengono a torto diffamati - 
ma convergenze condivise e ben motivate. Altrimenti si ritorna alle urne. Non c’è nulla di 
traumatico, nessun «tradimento» - almeno per una classe politica responsabile che sappia 
riconoscere i propri errori o inadempienze. Ma è troppo chiederlo alla nostra attuale classe 
politica. Siamo daccapo con la nostra miseria. 
 
  
LA STAMPA 
Stato di calamità in 5 regioni 
I soccorsi nei giorni scorsi in Veneto  
ROMA - Il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha trasmesso al Consiglio dei 
ministri, che si riunirà stamane, la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza 
per le cinque regioni - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Calabria - colpite 
dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni che ha causato vittime, frane e allagamenti in 
diverse aree del paese.  
Con la dichiarazione dello stato di emergenza, i presidenti delle regioni potranno avvalersi 
degli strumenti normativi necessari ad assicurare il proseguimento di tutte le forme di 
intervento in favore della popolazione e degli operatori economici delle aree colpite. 
Bertolaso ha anche chiesto un primo stanziamento di 20 milioni, per mettere in atto i primi 
interventi, tra cui la messa in sicurezza di eventuali situazioni di pericolo ancora esistenti, 
la copertura delle spese affrontate dalle amministrazioni locali per gli interventi di 
emergenza e le prime attività di ripristino nelle aree colpite dalle frane e dagli allagamenti.  
È stato intanto trovato stamattina il cadavere dell’allevatore Francesco La Rosa, di 61 
anni, che era scomparso mercoledì scorso durante un nubifragio a Tropea. Dell'uomo si 
erano perse le tracce mentre si trovava in un suo podere mentre era intento ad accudire 
alcuni animali: era stato travolto dalle acque ingrossate di un torrente. Il cadavere di La 
Rosa è stato trovato sulla spiaggia da alcuni passanti, che hanno avvertito i Carabinieri. 
Sul posto si è recato il pm della Procura della repubblica di Vibo Valentia, Michele 
Sirgiovanni. L’ipotesi che viene fatta dagli inquirenti è che l’uomo sia stato trascinato in 
mare dal torrente ingrossato per il nubifragio.  Le onde hanno poi portato il corpo 
sull’arenile. 
 
 
LA STAMPA 
Bari, 100 arresti per clan mafiosi 
BARI - Un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un centinaio di presunti affiliati a 
due agguerriti clan mafiosi baresi viene eseguita dalla squadra mobile della questura di 
Bari su disposizione della magistratura barese. All’operazione partecipano circa 600 agenti 
di polizia. Le organizzazioni criminali che vengono smantellate fanno capo alle famiglie 
rivali Di Cosola e Stramaglia, che da tempo si contendono il controllo delle attività illecite a 



Bari e in provincia. Sequestrati circa 40 chili di droga, numerose pistole e due micidiali 
mitragliatori Kalashnikov. 
Tra le persone arrestate - 92 per la precisione - vi sono boss e affiliati ai due sodalizi: tra 
questi il capoclan Antonio Di Cosola, a cui il provvedimento restrittivo viene notificato in 
carcere. I reati contestati a vario titolo sono l’associazione mafiosa, l’associazione 
finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e numerosi altri reati, alcuni 
dei quali aggravati dall’aver favorito un’associazione mafiosa. I poliziotti stanno compiendo 
arresti e perquisizioni anche a Milano, Novara, Udine, Milazzo (Messina), Foggia e 
Cerignola (Foggia). 
 
............... 
CORRIERE DELLA SERA 
Esplosione in azienda a Paderno,  
due degli ustionati in pericolo di vita 
MILANO - Sono in pericolo di vita due dei tre operai rimasti ustionati in modo grave 
nell'esplosione di giovedì alla ditta chimica in via Mazzini a Paderno Dugnano e ricoverati 
al centro ustioni dell'ospedale Niguarda, mentre per il terzo la prognosi è riservata, ma non 
versa in condizioni critiche. Lo spiega l'ospedale stesso in una nota, in cui si legge che la 
prima persona «ha riportato ustioni di terzo grado sul 95% della superficie corporea e 
attualmente versa in condizioni critiche ed in pericolo di vita». Stesso quadro clinico per un 
altro paziente, che tuttavia riporta ustioni sul 75% circa del proprio corpo. Il terzo 
ricoverato, invece, «ha riportato ustioni di secondo-terzo grado sul 35% della superficie 
corporea», ma è «attualmente in via di stabilizzazione e in prognosi riservata, ma non in 
pericolo di vita». Nel complesso, nell'esplosione, sono rimaste ferite 10 persone, di cui 
sette in modo più serio, 5 albanesi e 2 italiani. 
IL SOPRALLUOGO - Il Presidente nazionale dell'Inail, Franco Lotito, si è recato alla 
fabbrica per un sopralluogo. Assieme a lui, sui terreni della Eureco Holding, saranno 
presenti Oriella Savoldi, della segreteria regionale della Cgil, Rosalba Cicero, segretaria 
generale della Filctem lombarda e Aldo Buriani della Camera del lavoro di Milano. La 
notizia arriva dalla Cgil, che chiede che «si faccia chiarezza in tempi rapidi sulle cause del 
grave infortunio in un'azienda nella quale si erano già verificati episodi simili, sulle 
condizioni di lavoro in Eureco e sulle responsabilità di questo ennesimo grave incidente».  
ODISSEA TRAFFICO - L'incendio alla Eureco, che si trova proprio di fianco alla 
superstrada Milano-Meda, ha mandato in tilt la viabilità dell'intero Nord Milano, con 
lunghissime code che si sono estese a macchia d'olio, dalla stessa Milano-Meda alla 
tangenziale nord A52, alla provinciale Rho-Monza via via che i minuti passavano. La 
superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. La polizia stradale ha bloccato 
l'accesso alla superstrada anche dalla tangenziale nord e dalla Rho-Monza. Tutti gli 
automobilisti, mezzi pesanti, moto, e quanto altro si sono riversati sulla viabilità dei 
comuni.  
Anche Varedo ha sofferto code e disagi. La polizia ha riaperto tutte le strade attorno alle 
17.30, la situazione è tornata alla calma solo verso le 21. 
Redazione online 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Capannoni sotto sequestro  
«Gravi carenze nella sicurezza» 
MILANO - I capannoni sotto sequestro. Piantonati dai carabinieri per tutta la notte. È lì, tra 
gli attrezzi di lavoro, il muletto distrutto dalla fiammata e i rifiuti stoccati, la chiave per 
svelare il giallo della Eureco di Paderno Dugnano. I carabinieri di Monza, già poche ore 



dopo lo scoppio che ha investito 7 operai (5 albanesi e 2 italiani), hanno parlato di 
«carenze nelle misure di sicurezza» dello stabilimento di via Mazzini, 101. Gli investigatori, 
coordinati dalla Procura di Milano, hanno registrato «problemi di sicurezza dei luoghi di 
lavoro», ma anche procedure anomale nello stoccaggio dei rifiuti. Sospetti che hanno 
indotto i carabinieri a sequestrare l'area per «congelare lo stato dei luoghi». Solo stamani 
gli inquirenti, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, effettueranno un nuovo sopralluogo.  
Ieri, al momento dell'esplosione, il titolare della Eureco, Giovanni Merlino, 59 anni, 
originario del Foggiano ma residente a Paderno Dugnano, si trovava a Rimini per una 
Fiera: «Non rilascio dichiarazioni», ha chiarito al suo arrivo. Gli inquirenti lo hanno potuto 
sentire solo alcune ore più tardi, ma anche per dare la precedenza alle operazioni di 
messa in sicurezza, solo oggi saranno conclusi gli accertamenti: sui documenti contabili e 
sulle autorizzazioni. Merlino, nel 2003 finì ai domiciliari per una vicenda di irregolarità nelle 
«bolle» di smaltimento dei rifiuti al termine di un'inchiesta piemontese che aveva portato 
alla scoperta di una discarica di rifiuti tossici di Sant'Albano Stura (Cuneo). Poi, nel luglio 
scorso, il rinvio a giudizio per un'indagine della Procura di Lodi su oli smaltiti (da un'altra 
ditta) senza rispettare le procedure.  
Nello stabilimento coesistono 4 aziende, tutte della famiglia Merlino, attive nel settore 
ambientale: C.r. srl, Ge.tra.me srl, Project engineering srl e, appunto, la Eureco srl, 
European ecology international. Una società a conduzione familiare (il 60% al padre e il 
5% rispettivamente alle figlie Elisabetta ed Elena), con una partecipazione al 30% di una 
società con sede in Lussemburgo (Varfor holding). Nel complesso - hanno accertato gli 
inquirenti - erano presenti operai legati a una ditta esterna con sede a Senago, alla quale 
apparterrebbero i cinque immigrati feriti. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Gruppo 
di Monza, coordinati dal colonnello Giuseppe Spina e a quelli di Desio. E ieri in via Mazzini 
erano presenti anche gli uomini del Nucleo operativo ecologico. Gli stessi che stanno 
conducendo l'inchiesta sull'inquinamento del Lambro.  
Ferdinando Baron e Cesare Giuzzi 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
No, Obama non abita qui 
CHI DIREBBE IN ITALIA: E' COLPA MIA? 
Barack Obama, sebbene stordito dopo la catastrofe elettorale, ha detto: «È colpa mia, 
sono io il responsabile della sconfitta». Ha aggiunto anche che, come leader che crede nei 
verdetti democratici, dovrà rispettosamente tener conto degli orientamenti dell'elettorato 
artefice del trionfo repubblicano. Barack Obama è un presidente americano. Fosse stato 
italiano, avrebbe inveito contro il destino cinico e baro. O avrebbe addossato tutte le colpe 
a qualcun altro. A un complotto. Alla tv. Alla cattiveria dei nemici. Ai brogli elettorali. O 
direttamente al popolo. Che molto spesso in Italia è buono e ammirevole quando 
consente. Stupido e ottuso quando dissente. 
Non è una differenza banalmente antropologica, ma una diversa consuetudine con le 
regole della democrazia dell'alternanza. Nella matura democrazia americana, vincere o 
perdere sono due opzioni normali. Nel primitivo bipolarismo italiano, invece, il primo atto di 
chi perde è l'autoassoluzione, il secondo è la delegittimazione del vincitore. Dire, come 
Obama, che si dovrà tener conto della volontà popolare non è solo la reazione nobile di 
chi sa conservare uno stile e un contegno anche nella sconfitta. È lo specchio di una 
concezione della democrazia sconosciuta in Italia. Obama non ha detto che è sua 
intenzione rinunciare alla linea politica sin qui adottata: questo sarebbe populismo 
deteriore. Ma che non vuole sottovalutare la resistenza popolare alle proprie scelte 
espressa liberamente e massicciamente attraverso il voto: e questa è la democrazia. 



In Italia non succede (quasi) mai. Quando perdono, gli sconfitti accusano il popolo di 
essersi lasciato abbindolare dai vincitori, o abbacinare dalla loro martellante propaganda. 
Non troviamo mai un leader che dica, come Obama: «Ho perso, io sono il primo 
responsabile della sconfitta». Ne troviamo invece numerosi che avanzano scuse patetiche, 
che lamentano slealtà, che accusano l'avversario. Non si interrogano sulle ragioni della 
sconfitta. Anzi, negando ogni responsabilità, non fanno nulla per rimediare agli errori 
commessi e perseverano nella condotta che li ha portati alla sconfitta. Stracciati nelle 
elezioni presidenziali da Obama due anni fa, per esempio, i repubblicani hanno reagito 
con l'energia del movimento del Tea Party. In Italia non accade nulla del genere, e le 
oligarchie sconfitte, sottraendosi a un esame spietato delle proprie responsabilità, puntano 
tutto sulla perpetuazione del proprio ruolo. 
È un atteggiamento radicato nella storia italiana, fitta di Risorgimenti «incompiuti», di 
vittorie «mutilate», di Resistenze «tradite». Un atteggiamento che scarica tutte le colpe su 
qualche oscuro complotto, che denuncia l'opposizione come una torbida «manovra» e il 
popolo che vota in direzione opposta ai propri desideri come prigioniero di istinti 
«viscerali», vittima della macchina propagandistica altrui. Un atteggiamento che cancella 
ogni principio di responsabilità e svilisce gli stessi verdetti popolari. Una democrazia che 
conosce un solo senso di colpa: quello altrui.  
Pierluigi Battista  
 
------------- 
REPUBBLICA 
Produttività, l'allarme di Draghi 
"Occorre stabilizzare i precari" 
ROMA - "Senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro 
precari" si hanno "effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità". E' quanto rileva il 
governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, secondo cui nel nostro Paese "rimane 
diffusa l'occupazione irregolare stimata dall'Istat in circa il 12% del totale dell'unità di 
lavoro". 
Nel corso del suo intervento al convegno della facoltà di Economia dell'università 
olitecnica della Marche dedicato all'economista Giorgio Fuà, Draghi ha lanciato l'allarme 
sulle "difficoltà dell'economia italiana di crescere e creare reddito", una situazione che, ha 
detto il governatore "non deve smettere di preoccuparci". L'Italia, ha rilevato inoltre Draghi, 
rischia di "trovarsi di fronte a un bivio" tra la stagnazione e la crescita. 
Per capire "le difficoltà di crescita dell'Italia", ha proseguito il numero uno di via Nazionale, 
"dobbiamo interrogarci sulle cause del deludente andamento della produttività. La 
stagnazione", ha rilevato, "nel decennio precedente la crisi, è stata uniformemente diffusa 
sul territorio. E' un problema del Paese". Draghi ha citato quindi i dati che mostrano una 
"evidente perdita di competitività rispetto ai partner europei". Il governatore ha inoltre 
spiegato come non risponda a verità che la diminuzione della crescita del prodotto per 
abitante "sia media di un Nord allineato al resto d'Europa e di un Centro-Sud in ritardo. Ma 
così - ha sottolineato - non è".  
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
In fondo al pozzo 
di MASSIMO GIANNINI 
UN UOMO esausto, che annaspa in fondo al pozzo. Sommerso dagli scandali sessuali, 
che lo inseguono dovunque, e dai guai processuali, che lo tormentano comunque. Sfibrato 
dalla sindrome dell'inazione che uccide il suo governo, e dalla guerra di fazione che dilania 
la sua maggioranza. A dispetto del solito marketing politico, Silvio Berlusconi appare così 



alla Direzione del suo partito, che cerca di salutare l'improbabile rinascita del leader, 
mentre in realtà celebra l'inevitabile autunno del patriarca.  
Quella di ieri, per il presidente del Consiglio, non è stata una fragorosa "chiamata alle 
armi", secondo il collaudato rito berlusconiano degli anni roventi. È stato l'esatto contrario: 
un sommesso "inno alla debolezza". Nella forma psicologica: il premier è apparso provato, 
a tratti dimesso, e alla fine addirittura commosso. Nella sostanza politica: il premier ha 
poco da dire, e nulla da dare. La risposta alle domande inquietanti del "Ruby-gate" è 
fiacca e del tutto implausibile (stavolta non solo il trito "complotto delle toghe rosse e dei 
comunisti", ma niente meno che "una vendetta della malavita"). Soprattutto, la replica alle 
questioni dirimenti poste da Gianfranco Fini è modesta e tutta difensiva (al punto da 
riproporgli persino l'ennesimo, a questo punto davvero impensabile "nuovo patto di 
legislatura" insieme alla Lega).  
 
Dal fondo del pozzo, dunque, il Cavaliere chiede aiuto, e tende le mani. È il punto più 
basso, mai toccato finora, della curva del potere berlusconiano. Che implicitamente si offre 
all'ordalia dell'ex alleato e co-fondatore del Pdl, chiamato domenica prossima a Perugia ad 
una scelta difficile e forse esiziale. Mai come oggi, il futuro della legislatura è in mano ai 
futuristi di Fini. "Non romperà, perché ha paura delle elezioni", sostiene con la consueta 
sicumera padana Umberto Bossi. Ha totalmente ragione sulla paura delle elezioni, che 
nessuno vuole a parte il Carroccio. Ma ha parzialmente torto sull'impossibilità della 
"rottura" finiana. Di fronte a un esecutivo che non risolve i problemi del Paese, e a un 
presidente del Consiglio che affoga nei suoi problemi personali, il leader di Fli ha di fronte 
a sé tre opzioni: tendergli una mano, lasciare che anneghi da solo, o assestargli l'affondo 
definitivo.  
La prima opzione è ormai esclusa, perché tardiva e impercorribile: poteva forse funzionare 
qualche settimana fa, se il Cavaliere avesse avuto la voglia di fermare i sicari dei suoi 
giornali lanciati nel massacro mediatico del presidente della Camera, e la forza di 
rilanciare un Progetto-Paese ben più concreto e ambizioso dei risibili "cinque punti" del 
programma, utili solo a lui medesimo (per la parte relativa alla giustizia) e al Senatur (per il 
capitolo legato al federalismo). Oggi non ha più senso, perché non c'è più tempo.  
La terza ipotesi è la più ardita, perché "costosa" e imprevedibile: Fini dovrebbe dichiarare 
chiusi i giochi, e chiedere formalmente la crisi di governo, assumendosi tutta intera la 
responsabilità della rottura. Il co-fondatore dovrebbe certificare in esplicito la morte del 
berlusconismo, sciogliere per sempre il centrodestra nato con la rivoluzione del Predellino, 
candidarsi come leader alternativo del centrodestra che verrà, e nel frattempo negoziare 
con tutti gli oppositori del Cavaliere (dal Pd all'Udc, dall'Idv a Sinistra e Libertà). Per 
formare una nuova maggioranza, nell'ipotesi di prosecuzione della legislatura. O per 
sottoscrivere un nuovo patto elettorale, nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere. 
Detto altrimenti: Fini dovrebbe profilarsi come "candidato killer" di un governo di destra 
berlusconiana, non potendo ancora spendersi come "candidato premier" di un governo di 
destra europea.  
Il "costo" politico dell'operazione sarebbe per lui molto alto: l'ex delfino di Almirante, ed ex 
leader di An, si troverebbe a sostenere un governo tecnico, o un cartello elettorale, non 
solo e non tanto insieme ai Bersani e i Franceschini, ma insieme ai Vendola e ai Bonelli. 
Tanto, per un leader che è nato e cresciuto nella destra missina, e che comunque sempre 
nella destra (sia pure costituzionale, repubblicana e post-berlusconiana) vuole e deve 
cercare i suoi consensi. Ma anche l'esito dell'operazione, al momento, sembra incerto: 
questa maggioranza alternativa, dal vago sapore di Cln, non pare ancora matura, proprio 
per oggettive difficoltà di osmosi identitaria. E dunque, nel momento in cui aprisse la crisi, 
Fini non sembra avere la certezza assoluta che una "alleanza repubblicana" possa 



presentarsi compatta al Quirinale, offrendo una solida alternativa al Capo dello Stato 
chiamato a decidere se sciogliere le Camere o dare il via libera ad un altro governo.  
Resta la seconda ipotesi, al momento più pratica e quindi probabile. Fini lascerà che sia il 
Cavaliere ad annegarsi da solo, nel pozzo delle sue contraddizioni. A Perugia il leader 
futurista tirerà ancora la corda, senza ancora romperla del tutto. Dirà che così non si può 
più andare avanti, e che la vera destra italiana sarà quella finiana, e mai più quella 
berlusconiana. Lascerà intendere che sono maturi i tempi di un "appoggio esterno". Ma 
questa sarà solo la tappa intermedia, verso una "rupture" finale che il presidente della 
Camera vorrà a tutti i costi decretata sul campo dal presidente del Consiglio. Quando e su 
che cosa, si vedrà. C'è l'imbarazzo della scelta. La giustizia è il terreno più doloroso, 
almeno per il Cavaliere. Ma ora si aggiunge anche la manovra economica, che è il terreno 
più scivoloso per l'esecutivo. Le prime avvisaglie si vedono già. La Pdl alla Camera va 
sotto su un emendamento dell'Udc sui fondi Fas. Giulio Tremonti propone addirittura una 
pausa di riflessione per inserire nella Finanziaria un corpo di emendamenti che ricalchino 
e anticipino il decreto sullo sviluppo. Sono segnali inequivoci: prove di cedimento della 
maggioranza nel primo caso, tentativi di accomodamento del governo nel secondo.  
 
È la strategia del logoramento. Quasi un "classico" della storia repubblicana di questo 
Paese. Ma anche questa può avere i suoi costi. Sicuramente li ha per l'Italia, che rischia di 
continuare ad essere sgovernata ancora per mesi, tra l'accidia rancorosa del premier e 
l'inedia disastrosa del Consiglio dei Ministri. Ma può averli anche per lo stesso Fini, che 
rischia di logorarsi insieme al Cavaliere, e di non approfittare neanche questa volta del suo 
momento di estrema, quasi irreversibile disperazione. Per questo, nel "sommario di 
decomposizione" della destra berlusconiana, il leader futurista non può non interrogarsi su 
un "titolo" di Primo Levi, antico ma attualissimo: se non ora, quando? 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Il presidente serbo a Vukovar 
"Chiedo perdono per il massacro" 
La svolta di Tadic nella città martire dei croati. La cattura di Mladic sarebbe decisiva per i 
nuovi rapporti bilaterali tra i due Paesi: "L'arresto di tutti i criminali di guerra è il 
presupposto della riconciliazione" 
di RENATO CAPRILE 
"SONO qui per rendere omaggio alle vittime ed esprimere parole di pentimento e rimorso". 
Boris Tadic non solo si scusa ma chiede addirittura perdono ai croati per il massacro di 
donne, bambini e malati, più di duecento persone, compiuto a Vukovar dall'esercito del 
suo paese il 20 novembre del 1991. Un passo storico quello del presidente serbo oltre che 
una prima importante tappa sulla strada della non facile riconciliazione tra serbi e croati 
dopo la sanguinosa guerra che a cavallo tra il '91 e il '95 fece più di 20mila morti. 
Tadic arriva a Vukovar poco dopo le 10 del mattino a bordo del traghetto che la collega 
con la sponda serba del Danubio. Ad accoglierlo sul molo il presidente croato, Ivo 
Josipovic, e il sindaco della città, Zeljko Sabo, oltre a un centinaio di abitanti. Qualche 
applauso, qualche protesta accompagnano il corteo nei cinque chilometri di strada che 
separano Vukovar dal memoriale di Ovcara, la più grande fossa comune, inaugurata nel 
2006, dove giacciono le vittime della mattanza del '91. Èqui che Tadic prima depone una 
corona di fiori, poi si inginocchia e quindi chiede perdono a nome della sua gente. "È 
arrivata l'ora di voltare pagina", dirà più tardi. Quell'orribile pagina iniziata trent'anni fa 
poco dopo la proclamazione dell'indipendenza di Zagabria dall'ex Jugoslavia. Quando i 
serbi di Croazia, appoggiati dall'esercito jugoslavo e dal regime di Milosevic, lanciarono 



nell'agosto 1991 una feroce campagna militare contro la città. Vukovar, che allora contava 
45mila  
abitanti, durante quell'assedio, durato tre mesi, fu al centro di massicci bombardamenti 
che la rasero praticamente al suolo. Provò a resistere, Vukovar, e lo fece strenuamente 
nonostante il divario di armi e di forze in campo. Ben 87 giorni prima di capitolare, il 18 
novembre del 1991.  
Quando i serbi entrarono in città, duecentosei persone - donne e bambini per lo più - si 
rifugiarono con la speranza di avere salva la vita nell'ospedale locale. Furono tutti passati 
per le armi. Al bilancio dei morti, oltre 1.100, c'è da aggiungere anche quello degli oltre 
cinquemila deportati e dei 22mila non serbi espulsi dalla città dopo l'invasione. I dispersi 
croati, di cui trent'anni dopo non si ha ancora notizia, ammontano a più di mille. E 460 
abitavano proprio a Vukovar e dintorni. Difficile dimenticare, dunque. Ma Tadic prova a 
tendere la mano. Ieri ha incontrato le famiglie dei dispersi consegnando loro documenti 
che forse serviranno a stabilire cosa sia davvero stato di quegli sventurati. Un primo 
passo, dunque. Importante e che testimonia una volta di più la ferrea volontà del governo 
di Belgrado di fare ammenda del passato. Dopo Vukovar, nel giro di un mese, Tadic 
dovrebbe nuovamente tornare in Croazia stavolta per una visita di Stato, ennesimo 
segnale del miglioramento delle relazioni. Ma perché i rapporti si normalizzino è 
essenziale che Ratko Mladic e Goran Hadzic (i criminali di guerra serbi ricercati dal 
Tribunale dell'Aia,) siano finalmente catturati. Tadic ieri lo ha ribadito proprio a Vukovar. 
"L'arresto di tutti i responsabili di crimini di guerra è uno dei presupposti per la 
riconciliazione".  
 
 
LA REPUBBLICA 
Sudafrica, tra neri e afrikaan 
guerra per i nomi delle città 
L'apartheid non c'è più ma lo scontro continua. La sfida della decolonizzazione è sulla 
toponomastica: in 15 anni già cambiate le denominazioni di 850 luoghi. Solo 28 sono 
diventati boeri. A volte, come nel caso di Pretoria, si è giunti a un compromesso 
di FRANCESCO MALGAROLI 
Re Makhado, il Leone del Nord, era un despota che abitava nella vallate tra Sudafrica e 
Zimbabwe, e Louis Trichardt, capo di un gruppo di Voorktrekker, gli afrikaans, si era spinto 
fin lì per cercare terra alla larga degli inglesi. Tra il monarca nero e il contadino boero non 
correva buon sangue e presto iniziarono prima le schermaglie, poi le imboscate. Il Leone 
pensò di sloggiare gli afrikaans con la forza, ma alla fine - era la fine del XIX - vinsero loro. 
Lì, alle pendici del monte Soutpansberg fu costruita una nuova città, chiamata in suo 
onore Louis Trichardt. Tutto avveniva dal 1870 al 1899, ma la storia non finì qui. Ancora 
oggi si discute su come chiamare la città e dalle battaglie vere si è passati a quelle con 
carte bollate. Come in molti altri casi, del resto. 
Dal 1998 c'è una apposita commissione, il South African Geographical Names Council, 
che esamina variazioni, casi dubbi, proposte. Dicono le statistiche uscite da poco che nel 
giro il 15 anni sono stati cambiati circa 850 città o luoghi di interesse generale. Solo 28 
sono afrikaans. "Il processo messo in atto riguarda tutti i sudafricani", dice con 
soddisfazione il ministro della Cultura della vecchia provincia del Transvaal, chiamato ora 
Gauteng, "il posto dell'oro" in lingua Sotho. Storia, tradizioni, linguaggio fanno parte del 
patrimonio di un popolo. E anche le controversie. Quando poi ci sono di mezzo africani e 
gli afrikaans le cronache delle recriminazioni degli uni contro gli altri si sprecano. 
La decolonizzazione per mezzo dei nomi è indice di una nuova realtà di fatto, passata 
attraverso il post-apartheid e la democrazia, ha detto un parlamentare dell'African national 
congress. Sicuro, "ci sono conflitti e contrapposizioni", ha aggiunto. E pensava soprattutto 



ai boeri. Secondo il giornale Die Burger, soltanto tra i 2000 e il 2010 sono cambiati 328 
nomi o luoghi. Di questi due su tre sono stati mutati dall'afrikaans in altri idiomi. La maggior 
parte dei cambiamenti è stata fatta per incontrare i, giusti, reclami africani. Ma ci sono 
anche i casi mediazione, come Pretoria, un tempo città simbolo del potere afrikaans 
razzista. Negli ultimi anni ci sono state discussioni e sedute interminabili per cambiarla in 
Tshwane, poi è stato deciso: si lascia il nome Pretoria, però la metropoli che la comprende 
si chiamerà Tshwane. 
A più di un secolo di distanza neanche la battaglia tra re Makhado e Louis Trichard si è 
ancora conclusa. Si sa però che nella provincia del Limpopo dove è ambientata la 
vicenda, per ora hanno scelto una strada simile al caso di Pretoria: la città vera e propria è 
rimasta Louis Trichardt, la zona che comprende tutti i dintorni si chiama Makhado. C'è 
però un'altra questione: il re aveva sulla coscienza una serie di atti sanguinosi verso altre 
popolazioni, questa volta gli Shangaan e i Pedi; i loro discendenti hanno costituito pure 
una associazione per ricordare i massacri. 
In attesa dei ricorsi, gli afrikaans gongolano. Hanno ottenuto un primo risultato: dividere la 
comunità. Però molti boeri puri e duri incrociano le dita, perché in gioco non c'è solo il 
nome della loro città. Sulla via che conduce allo Zimbabwe e passa non lontano da Louis 
Trichardt c'è un tunnel che gli africani, e non solo, odiano con tutto il cuore. E con ragione. 
E' il Tunnel Hendrik Verwoerd, primo ministro razzista negli anni 60, come ricorda 
l'insegna a caratteri di scatola che si legge prima di entrarci dentro. Cambierà nome?  
 
 
LA REPUBBLICA 
"I soldi da soli non fanno crescere" 
Rapporto Onu sullo sviluppo umano 
di ALESSANDRA BADUEL 
ROMA - Ricchezza può non voler dire sviluppo umano: se per crescita s'intende più 
salute, più istruzione, un benessere misurato non guardando solo ai soldi, alla produzione 
di beni e al loro consumo, allora si scopre che la popolazione di uno Stato può svilupparsi 
anche senza crescita economica. Lo dice il Rapporto 2010 del Programma della Nazioni 
unite per lo sviluppo, presentato oggi, che già nel titolo indica intenti e risultati della 
ricerca: "La vera ricchezza delle nazioni: le vie dello sviluppo umano". Analizzate questa 
volta basandosi, oltre che sul classico indice di sviluppo che include aspettative di vita, 
accesso alla conoscenza e standard di vita dignitoso, anche in base a tre nuovi indici, 
misurati in 104 Paesi: disuguaglianza - che misura reddito, accesso alla salute, accesso 
all'istruzione - disuguaglianza di genere - che misura disparità nella salute riproduttiva, 
nell'accesso all'istruzione e nella presenza sul mercato del lavoro - e l'indice multimediale 
della povertà - che usa ben dieci parametri per stimare quanto gravi siano le privazioni di 
salute, benessere, conoscenza. 
I maggiori progressi. Lo spiega bene, nel presentare il rapporto, Antonio Vigilante, direttore 
del Programma Onu per lo Sviluppo a Bruxelles, con l'esempio di tre Stati "non 
tipicamente descritti come casi di successo", Etiopia, Cambogia e Benin, che pure sono 
arrivati quasi in cima alla classifica di chi ha compiuto i maggiori progressi negli ultimi 
quarant'anni, che stimati globalmente sono, per tutti i 169 Paesi esaminati insieme, del 
41%. Il primo al mondo è l'Oman, che ha quadruplicato aspettative di vita, regitrazioni 
scolastiche e alfabetizzazione. Seguono la Cina, che se si prendesse in esame solo il 
reddito sarebbe prima, Nepal, Indonesia, Arabia Saudita, Laos, Tunisia, Corea del Sud, 
Algeria, Marocco. E anche fra questi primi dieci ci sono nazioni estranee al miracolo 
economico come il Nepal o la Tunisia. Seguono appunto l'Etiopia, undicesima, la 
Cambogia al quindicesimo posto e il Benin al diciottesimo. Ma sono poi i Paesi dove 
esistono sia ricchezza che sviluppo umano a guidare la classifica generale, perché si tratta 



dei casi virtuosi nei quali la ricchezza ha saputo tradursi in vero progresso per l'intera 
popolazione. Al primo posto c'è la Norvegia, seguita da Australia, Nuova Zelanda, Stati 
Uniti, Irlanda, Liechtenstein, Paesi Bassi, Canada, Svezia, Germania. L'ultimo è lo 
Zimbabwe. A risalire, lo precedono la Repubblica democratica del Congo, il Niger, poi 
Burundi, Mozambico, Guinea-Bissau, Ciad, Liberia, Burkina Faso, Mali.  
Chi cresce e chi rallenta. "Le notizie positive - spiega Vigilante - in realtà sono molte. La 
registrazione scolastica è salita dal 55 al 70%, l'alfabetizzazione dal 23 al 65%, 
l'aspettativa di vita è cresciuta di undici anni, in certi Paesi come l'Oman, appunto, è 
aumentata di 27 anni. Purtroppo ci sono nazioni come Russia e Ucraina dove invece è 
calata di due anni, o la Bielorussia che ha perso un anno. Il crollo delle istituzioni, della 
sanità, in quei Paesi, ha prodotto questo risultato. Sono fra i Paesi "lenti", come tutta 
l'Europa orientale. I maggiori progressi in tutti i campi sono comunque in Asia e Paesi 
Arabi".  
L'Italia in bilico. Il nostro Paese è cresciuto del 22%, arrivando a un valore complessivo di 
0.854, che però resta sotto lo 0.879 che rappresenta quello medio dei Paesi Ocse. E nella 
classifica generale è il numero 23, superato da Spagna, Grecia, Corea. Quanto al 
miglioramento nello sviluppo, siamo quarantaduesimi. Nel reddito, a parità di potere 
d'acquisto, siamo scesi del 12%. Risaliamo, con un nono posto, nell'indice di 
disuguaglianza di genere: le italiane hanno un'istruzione medio-alta al 77% (gli uomini 
all'84%) e più di una su due lavora: il 52%, mentre sono tre su quattro (75%) gli uomini che 
lavorano.  
Le differenze sociali. L'indice corretto secondo i criteri di valutazione della disuguaglianza 
provoca un calo medio del 22% dell'Indice di sviluppo umano - e l'80% delle 104 nazioni 
esaminate registra un calo superiore al 10% mentre sei Paesi ogni dieci (il 40%) hanno 
una perdita di oltre il 25%. A perdere meno punti (solo un 6%) è la Repubblica Ceca. Il 
peggiore, con un 45% di flessione, è il Mozambico. Brutte cifre anche per Namibia (-44%), 
Repubblica centroafricana (-42%) e Haiti (-41%). L'area con la situazione peggiore è 
l'Africa sub-sahariana.  
Le donne. L'indice della disuguaglianza di genere invece fa perdere, nei parametri dello 
sviluppo umano, un 17% ai Paesi Bassi, che pure sono i migliori, seguiti da Danimarca, 
Svezia e Svizzera. Lo Yemen perde l'80%. Gli ultimi in classifica, che perdono fino all'85%, 
sono di nuovo Repubblica centroafricana e Haiti, insieme al Mozambico. Nel gruppo dei 
Paesi ad alto indice di sviluppo il Qatar è il più lontano dall'uguaglianza, mentre il Burundi 
è il più vicino all'uguaglianza fra i Paesi a basso indice di sviluppo e la Cina lo è fra i Paesi 
a medio indice di sviluppo.  
I veri poveri. L'indice multidimensionale della povertà, infine, rivela che ci sono 1,7 miliardi 
di persone nei 104 Paesi analizzati che vivono in povertà multidimensionale. E sono molti 
di più dell'1,3 miliardi di persone che in quei Paesi vivono con 1,25 dollari al giorno. L'area 
con incidenza maggiore è, di nuovo, l'Africa subsahariana, sebbene metà della 
popolazione mondiale colpita da povertà viva in Asia meridionale (844 milioni di persone) 
mentre solo un quarto vive in Africa (458 milioni di persone).  
La misura del benessere. "Questo rapporto ci conferma come la povertà sia assenza di 
potere decisionale di persone, comunità e popoli - interveniva alla presentazione 
Francesco Petrelli, presidente dell'Associazione Ong Italiane - e conferma che la 
diseguaglianza va analizzata sia nei fattori materiali che in quelli immateriali. Cioè la 
democrazia, il ruolo della società civile, la possibilità di accesso ai mezzi di 
comunicazione. La misura del benessere non sono solo i soldi, infatti. E come il rapporto ci 
permette di capire, serve sempre più un'economia dello sviluppo globale, non solo di 
produzione di beni e di consumo. Anche il problema di una redistribuzione del reddito 
resta: serve comunque a favorire una maggiore equità e di conseguenza ad aiutare uno 
sviluppo uguale per tutti".  



 
 
LA REPUBBLICA 
Musei chiusi il 12 novembre 
contro i tagli alla cultura 
Mobilitazione nazionale da Roma a Torino, Venezia, Bari dove centinaia di siti d'arte e 
luoghi di spettacolo chiuderanno i battenti oppure apriranno con ingresso gratuito per 
opporsi ai provvedimenti del governo 
di RITA CELI 
ROMA - Musei chiusi per protesta contro i tagli del governo. Dopo i lavoratori del cinema, 
che hanno occupato simbolicamente la passerella del Festival di Roma 1, sono gli spazi 
dedicati all'arte e alla cultura a mobilitarsi con un'iniziativa senza precedenti contro la 
manovra del governo. Venerdì 12 novembre centinaia di monumenti, sedi espositivi, 
biblioteche, aree archeologiche, luoghi di spettacolo, da Roma a Torino, da Venezia a 
Bari, in decine di città e comuni, chiuderanno i battenti o metteranno in atto altre iniziative 
per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti della finanziaria sul settore culturale. La 
mobilitazione nazionale, Porte chiuse, luci accese sulla cultura è stata annunciata oggi 
all'Auditorium parco della Musica di Roma, dai promotori Federculture 2 e Anci 3, 
Associazione nazionale Comuni italiani, con il sostegno del Fai 4, Fondo ambiente italiano, 
e fra gli altri di Umberto Croppi, assessore alle Politiche culturali e alla comunicazione del 
Comune di Roma.  
La protesta ideata da Federculture. "Questa è una di quelle conferenza stampa che non 
avremmo mai voluto fare - spiega il presidente di Federculture, Roberto Grossi - siamo  
costretti ad annunciare manifestazioni di chiusura. E' gravissimo. La nostra è una protesta 
nata a giugno per reagire al decreto 78, diventato la legge 122, che prevede norme gravi, 
ed è diventata l'affermazione al diritto della cultura". Per venerdì 12 "abbiamo immaginato 
una chiusura, una manovra forte, di protesta - prosegue Grossi - con l'obiettivo di 
sollecitare la considerazione dell'incostituzionalità di alcuni punti della manovra finanziaria 
e modificare la legge 122. La chiusura dei siti prevede anche altre forme di adesione, 
come forme di promozione della cultura e di apertura gratuita dei siti". 
Il Fai: "Partecipiamo fieri e disperati". Nella giornata di mobilitazione il Fai Fonfo ambiente 
italiano chiuderà le 13 proprietà il cui ingresso è regolarmente a pagamento, e coinvolgerà 
nella protesta le 112 delegazioni su tutto il territorio nazionale. Quella del 12 novembre, 
sottolinea il direttore del Fai, Marco Magnifico, "è una manifestazione storica. Sono fiero di 
appartenere a un movimento civile di resistenza, e allo stesso tempo sono disperato di 
fare questa figuraccia di fronte al mondo. E' un'iniziativa drammatica e il Fai partecipa a 
questa protesta con un sentimento di dramma. Chiudere i vostri siti è una vergogna, un 
affronto, qualcosa che va contro il nostro statuto. Questo per far capire che non è un 
piccolo gesto ma una protesta forte". 
Tagli e manovra. L'iniziativa sta crescendo e sta registrando sostegno senza distinzione di 
segno politico, sottolineano i promotori. La protesta è contro la legge 122/2010, la 
cosiddetta "manovra anticrisi", in particolare sono "incriminati" l'articolo 6 comma 5, 
relativo alla "riduzione numero componenti organi di amministrazioni e collegiali", comma 
8 "limitazione delle spese per mostre e pubblicità al 20 per cento rispetto al 2009", comma 
9 "soppressione delle spese per sponsorizzazioni". La mobilitazione non è solo contro i 
tagli, comunque molto consistenti: 280 milioni tra quelli diretti al ministero dei Beni e le 
attività culturali, decurtamento del Fus (Fondo unico per lo spettacolo) e dei trasferimenti 
statali agli enti culturali, cui si aggiungono le riduzioni a carico delle amministrazioni locali, 
che potrebbero essere di circa 800 milioni di euro nel prossimo biennio. Si contestano 
soprattutto norme "che potrebbero avere conseguenze disastrose sul sistema culturale 
italiano" aggiunge il presidente di Federculture.  



Le adesioni. Con la mobilitazione nazionale Federculture intende coinvolgere nella 
protesta il mondo della cultura e sensibilizzare l'opinione pubblica sullo scenario futuro 
della cultura nel nostro Paese. Attualmente hanno già aderito la conferenza delle Regioni, 
l'Upi, l'Unione delle province italiane, il Fai, Federparchi con i suoi 166 parchi e riserve 
naturali che non potranno più garantire salvaguardia patrimonio ambientale, il Cidac 
associazione delle Città d'Arte, la Lega dei Comuni. E, annuncia Grossi, molte aziende di 
servizio pubblico, come la Triennale di Milano, la Fondazione Musei Torino, la Cappella 
degli Scrovegni di Giotto a Padova, la Fondazione Musica per Roma, il consorzio del 
Teatro pubblico pugliese. Per gli enti che non potranno procedere alla chiusura delle loro 
strutture, precisa Federculture, sarà comunque possibile aderire alla manifestazione 
distribuendo materiale informativo e attraverso forme diverse di mobilitazione.  
 
 
REPUBBLICA 
Obama convoca i repubblicani 
"Non possiamo litigare per due anni" 
Il presidente alla ricerca di un compromesso che gli garantisca governabilità fino alle 
presidenziali, con la speranza di riguadagnarsi la rielezione. Vertice alla Casa Bianca il 18 
novembre, con i leader dei due partiti e i governatori. Il GOP non si fida: "Cambi linea" 
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha formalmente invitato i 
vertici repubblicani e democratici alla Casa Bianca per il prossimo 18 novembre. Al vertice 
ne seguirà un altro, il 2 dicembre, con tutti i governatori eletti. "Mi sono congratulato con i 
leader repubblicani. E' chiaro che gli elettori hanno mandato un chiaro messaggio. I due 
partiti devono unirsi e lavorare insieme. Non si possono passare prossimi due anni a 
litigare. Dobbiamo essere certi di non sprecare il denaro dei contribuenti". 
Dopo la sconfitta nelle elezioni di Midterm 1, che li ha visti perdere la maggioranza alla 
Camera dei rappresentanti e salvare di un soffio quella al Senato, l'obiettivo dei 
democratici è trovare un'intesa con i repubblicani per non paralizzare il Congresso e 
garantire la governabilità per i prossimi due anni. Permettendo a Obama di portare a casa 
quei risultati, fin qui mancati, che gli diano nuove chance di rielezione. 
Strategia fin troppo chiara agli occhi degli avversari, che restano con la guardia ben alzata. 
Il nuovo "speaker" in pectore alla Camera, John Boehner, avverte Obama: "Deve 
cambiare linea". Ancora più esplicito il leader dei repubblicani al Senato Usa, Mitch 
McConnell, per il quale gli obiettivi dei repubblicani potranno essere raggiunti solo quando 
alla Casa Bianca ci sarà "un alleato". Quindi, quando Obama sarà uscito definitivamente di 
scena tra due anni, secondo i migliori auspici del Grand Old Party. Perché i primi obiettivi 
dei repubblicani sono esattamente contrari a quelli del programma del presidente: 
"Abrogare e sostituire la riforma sanitaria, mettere fine ai salvataggi, tagliare la spesa e 
ridurre le dimensioni del governo", secondo le parole dello stesso McConnell. 
Il New York Times racconta lo sforzo imponente che in due anni ha portato i repubblicani 
alla rivincita già nel midterm, facendo riferimento a un congresso del partito che nel 
gennaio del 2009, con una presentazione Powerpoint, pianificava tutte le mosse per 
spiazzare il presidente Usa. Nel segno dello slogan: "Obiettivo della minoranza è diventare 
maggioranza". Il quotidiano newyorkese descrive  "una delle più impressionanti campagne 
degli ultimi cinquant'anni" aiutata da sostanziose iniezioni di liquidità da parte di 
finanziatori e banchieri capitanati da Karl Rove, ex stratega di George Bush che da solo, 
come riporta Nbc News, avrebbe "pompato" oltre 38 milioni di dollari in spot denigratori 
contro i democratici. A guidare la campagna medatica Carl Forti che ha saputo utilizzare a 
favore del partito tutti i punti deboli dei democratici. 
Vista dal fronte democratico, più che nella campagna dei repubblicani, le ragioni della 
sconfitta vanno individuate  nella crisi. Lo pensano molti analisti, lo dice alla Abc, con 



amarezza, Nancy Pelosi, speaker uscente della Camera: "Se la gente non ha un lavoro, 
non è interessato a cosa fai per trovarglielo, vuole vedere i risultati". 
Intanto, le elezioni hanno emesso anche l'ultimo verdetto: il nuovo governatore del 
Connecticut è il democratico Dannel Malloy, ex sindaco di Stanford, che ha avuto la 
meglio per poco più di 2.000 voti sul candidato repubblicano Thomas Foley. Era l'ultimo 
duello in bilico.  
 
................. 
 
IL GIORNALE 
Draghi: "Il problema? E' la produttività Italia, bivio tra stagnazione e crescita" 
Ancona - La fotografia dei Mario Draghi ha più ombre che luci. L’Italia rischia di "trovarsi di 
fronte a un bivio" tra la stagnazione e la crescita. Questo è l’allarme del governatore della 
Banca d’Italia nel corso del suo intervento al convegno della facoltà di Economia 
dell’università olitecnica della Marche dedicato all’economista Giorgio Fuà. Per Draghi gli 
effetti della recessione sulla struttura produttiva italiana "devo ancora essere valutati e la 
difficoltà dell’economia italiana di crescere e creare reddito non deve smettere di 
preoccuparci".  
Il problema si chiama produttività Per capire "le difficoltà di crescita dell’Italia dobbiamo 
interrogarci sulle cause del deludente andamento della produttività". Questa l’analisi di 
Draghi secondo cui "la stagnazione della produttività nel decennio precedente la crisi, è 
stata uniformemente diffusa sul territorio. È un problema del Paese". Draghi ha citato 
quindi i dati che mostrano una "evidente perdita di competitività rispetto ai partner 
europei". Il governatore ha inoltre spiegato come non risponda a verità che la diminuzione 
della crescita del prodotto per abitante "sia media di un Nord allineato al resto d’Europa e 
di un Centro-Sud in ritardo. Ma così - ha sottolineato - non è".  
Giovani i più colpiti L’inerzia, l’inazione sulla crescita del Paese privilegiando "il passato 
rispetto al futuro esclude dalla valutazione del benessere la visione di coloro per cui il 
futuro è l’unica ricchezza: i giovani" continua il governatore. Secondo Draghi gli indicatori 
internazionali dicono che "gli italiani sono mediamente ricchi e sono in gran parti 
soddisfatti delle loro condizioni", ma gli stessi indicatori mostrano che "l’inazione ha costi 
immediati. La ricchezza - ha concluso - è il frutto di azioni e decisioni passati, mentre il pil, 
legato alla produttività, è frutto di azioni e decisioni prese guardando al futuro".  
Stabilizzare i precari "Senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro precari» si hanno «effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità" rileva il 
governatore della Banca d’Italia, secondo cui nel nostro Paese "rimane diffusa 
l’occupazione irregolare stimata dall’Istat in circa il 12% del totale dell’unità di lavoro". 
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