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SIR 
UNIVERSITÀ: SALESIANA, “APPRENDERE” PER “PARTECIPARE”  
 ―Apprendere in maniera rigorosa e scientifica, acquisire competenze valide, formarsi in 
maniera umanamente e cristianamente degna, partecipare responsabilmente, attivamente 
e solidalmente a quella ‗civiltà dell‘ amore‘ che è diritto e dovere di tutti a tutti i livelli, civili 
ed ecclesiali‖. È il messaggio del rettore della Pontificia Università Salesiana di Roma, 
Carlo Nanni, nella lettera d‘augurio inviata a docenti, studenti ed operatori dell‘Ups per 
l‘inizio dell‘anno accademico 2010/2011. Promosso dalla Società Salesiana di San 
Giovanni Bosco di Torino e canonicamente eretto presso di essa dalla Sacra 
Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi nel maggio 1940 con il titolo 
―Pontificio Ateneo Salesiano‖, l‘istituto accademico nel 1965 trasferisce la sua sede a 
Roma dove conta circa 1700 iscritti distribuiti tra le Facoltà di Teologia, Scienze 
dell‘Educazione, Diritto Canonico, Lettere Cristiane e Classiche e Scienze della 
Comunicazione sociale. Le celebrazioni per l‘inaugurazione del nuovo anno accademico si 
svolgeranno il 12 ottobre presso la sede dell‘Ups e saranno presiedute da don Pascual 
Chávez, Gran Cancelliere dell‘Ups e Rettor Maggiore dei salesiani Don Bosco. Info: 
www.unisal.it.  
  
 
SIR 
CARD. BERTONE: CONGRESSO STAMPA CATTOLICA, “EVANGELIZZARE I 
POVERI”  
Come al tempo degli apostoli ―anche nel nostro tempo, i discepoli di Cristo sono chiamati a 
ricordarsi dei poveri, condividendo con loro, oltre ai necessari beni materiali, il dono più 
prezioso, cioè il Vangelo: questa è la più grande carità che possiamo fare a quanti sono 
emarginati, oppressi, colpiti da varie alienazioni e povertà‖. Lo ha detto, stamattina, il card. 
Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano, nella messa celebrata nella basilica 
vaticana per il Congresso della stampa cattolica, in corso a Roma fino a domani. 
―Evangelizzare i poveri: questo – ha sottolineato il porporato - è il progetto di Gesù che il 
Padre ha mandato per ‗annunziare ai poveri un lieto messaggio‘, questa è la vocazione 
della Chiesa, questa è la missione di ogni battezzato. L‘evangelizzazione sta a 
fondamento di tutta l‘opera della Chiesa. La promozione umana è parte integrante e quindi 
costitutiva dell‘evangelizzazione, non è però né sostitutiva di essa né ad essa alternativa. 
Nulla si deve anteporre alla proclamazione del Vangelo‖. ―Nella sua grande bontà – ha 
proseguito il cardinale -, Dio ha voluto che nell‘‗agorà‘ degli uomini risuonasse anche la 
sua voce, e la sua parola‖. Perciò, ―la Chiesa, testimone fin dalle origini della predicazione 
e delle azioni con cui Gesù ha annunciato il Regno di Dio, esiste per comunicare agli 
uomini questa bella notizia‖.   
―È in tale contesto – ha chiarito il card. Bertone - che vedo la vostra opera, la quale, 
attraverso l‘inculturazione del Vangelo dentro il linguaggio giornalistico, tende a rendere i 
media più capaci di trasmettere e lasciare trasparire il messaggio evangelico. La vostra 
propria modalità di comunicare il Vangelo risponde ad un‘urgente esigenza della fede 
oggi: l‘esigenza che essa sia sempre più una fede pensata, per diventare chiave 
interpretativa e criterio valutativo di ciò che accade‖. ―È a voi ben noto – ha continuato - 
che i media non sono mai del tutto mezzi ‗neutri‘. Sono al contempo mezzo e messaggio, 
generando una nuova cultura; pertanto i responsabili dei processi comunicativi, come ha 
osservato il Santo Padre Benedetto XVI in occasione della Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali dello scorso anno, sono chiamati a ‗promuovere una cultura di 
rispetto per la dignità e il valore della persona umana. E‘ questa una delle strade nelle 



quali la Chiesa è chiamata ad esercitare una diaconia della cultura‘‖. In particolare, 
secondo il porporato, ―grande è la responsabilità dei media cattolici nei diversi Paesi. 
Come gli altri, sono chiamati a informare e formare, ma con il compito di contribuire 
all‘annuncio di Cristo e all‘apertura delle società a Dio‖.   
Ma il compito dei media cattolici non si esaurisce qui perché essi devono anche essere 
capaci di mostrare ―la plausibilità del rapporto che lega ragione e fede in un confronto 
rispettoso e chiaro con le diverse posizioni presenti nel dibattito pubblico. Senza cedere 
alla tentazione, purtroppo sempre presente, di dare spazio a interessi di parte o settari - 
politici, economici o persino religiosi - per servire senza tradimenti soltanto quello che 
Manzoni chiamò ‗il santo vero‘, la verità‖. ―È grande – ha osservato il cardinale 
rivolgendosi agli operatori dei media cattolici - il vostro compito, se si tiene conto anche 
della povertà delle risorse disponibili. Ma proprio questa condizione fa parte dello stile con 
cui il Regno di Dio si fa strada. Esso è come il seme nel campo ed il lievito nella pasta. La 
vostra ricchezza e forza è nel Vangelo che comunicate, il vostro sostegno è Dio‖. ―FateGli 
spazio! Nei vostri progetti, nella vostra attività – è stata l‘esortazione del card. Bertone -, 
cercate sempre di aprire le porte a Lui e per fare questo apriteGli prima di tutto le porte del 
vostro cuore nella preghiera, rivolgendovi a Lui con fiducia filiale, come ci ha insegnato 
Gesù‖.  
 
................ 
 
AVVENIRE 
«Giovani determinanti 
per il futuro dell'umanità»  
"Minoranza creativa, determinante per il futuro dell‘umanità". E‘ il volto inedito dei giovani 
mostrato dalle Giornate mondiali della Gioventù, un «fenomeno straordinario che, ormai 
da 25 anni, continua a stupire il mondo». Ad affermarlo è stato il cardinale Stanislaw 
Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, presentando oggi la Gmg di Madrid 
2011. 
L‘istituzione delle Gmg, ha esordito il porporato, è state «una delle grandi scelte profetiche 
di papa Wojtyla», che «ha dato il via ad un‘avventura spirituale che ha coinvolto, in questi 
25 anni, milioni di giovani di tutti i continenti» e che ha fatto riscoprire ai giovani la Chiesa 
come «madre e maestra» e il successore di Pietro come «guida sicura e amico di cui 
fidarsi». 
 «Per milioni di giovani – ha detto il card. Rylko – la Gmg è diventata una specie di 
laboratorio della fede, il luogo della riscoperta di una fede e di una religiosità che non sono 
in contrasto con l‘essere giovani». «La storia delle Gmg - ha detto il cardinale – è la storia 
della nascita di una nuova generazione di giovani: giovani del sì a Cristo, dell‘adesione 
convinta alla Chiesa e al Papa», ma anche di «una nuova generazione di operatori della 
pastorale giovanile, più sensibili ai veri bisogni dei giovani d‘oggi». Quanto ai preparativi 
per Madrid, «procedono in maniera intensa sia a livello pastorale sia nell‘ambito 
organizzativo».  
«Voler eliminare ogni riferimento visibile a Dio, volerlo escludere dalla vita pubblica e 
rinchiuderlo nella sfera del puramente privato» costituisce «un progetto irresponsabile». Lo 
ha detto mons. Josef Clemens, segretario del Pontificio Consiglio per i Laici, intervenendo 
alla conferenza stampa. Soffermandosi sul messaggio di Benedetto XVI per l‘importante 
appuntamento del prossimo agosto, il relatore ha fatto notare come i «riferimenti 
biografici» del Papa, ad esempio alla situazione politica della Germania della sua 
gioventù, «sono trasferibili alla situazione dei giovani di oggi, che, pur in diversa modalità, 
fanno esperienza dell‘essere ‗rinchiusi‘, in un mondo in cui spesso prevalgono il 
consumismo e le relazioni personali d‘interesse». Nelle parole il Papa, inoltre, per mons. 



Clemens «si riflette l‘esperienza di tanti giovani che sanno bene che le grandi decisioni, 
spesso sofferte, devono essere poi riconquistate e difese. Conosciamo tutti la difficoltà 
diffusa del nostro tempo di prendere e rimanere fedeli alle grandi decisioni, di legarsi per la 
durata di tutta una vita. E in questo contesto il Papa indica le virtù e gli atteggiamenti della 
fedeltà e della coerenza, della disponibilità e del servizio, come presupposti indispensabili 
per una vita autentica».  
«Aiutare i giovani in genere, ma in particolare i giovani europei, a vincere il relativismo», e 
la «confusione» che crea nella loro vita. E‘ questo il ―punto di forza‖ della Gmg di Madrid 
2011. Lo ha detto il card. Antonio Maria Rouco Varela, arcivescovo di Madrid e presidente 
della Conferenza episcopale spagnola, rispondendo alle domande dei giornalisti, nel corso 
della conferenza stampa. «La Giornata mondiale della gioventù – ha ricordato il cardinale 
– ha un carattere mondiale, ma si svolge sempre in un determinato continente. La Gmg di 
Madrid interpella in modo speciale la gioventù del Vecchio Continente, pur mantenendo il 
suo carattere mondiale». La ―linea maestra‖ su cui si colloca l‘appuntamento dell‘agosto 
prossimo, secondo il card. Rouco Varela, è l‘impegno a fronteggiare e contrastare quella 
―dittatura del relativismo‖ denunciata a più riprese da papa Benedetto XVI, per ―aiutare i 
giovani in genere ma in particolare i giovani europei, a superare, a vincere questo grande 
malessere, quella confusione che è mancanza di punti fermi, i valori veri, di cui i giovani di 
oggi risentono‖. ―E la risposta alle loro domande, naturalmente, è Cristo‖, ha concluso 
l‘arcivescovo di Madrid.  
L'ORGANIZZAZIONE 
La Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a Madrid dal 15 al 21 agosto 2011 e sarà 
conclusa da papa Benedetto XVI (dal 18 al 21). «Il governo – ha detto il cardinale di 
Madrid, Antonio Rouco 
Varela – collabora attivamente e ha dichiarato la Gmg come un "Avvenimento di 
eccezionale interesse pubblico", il che facilita le sponsorizzazioni delle aziende». Alla 
Giornata si sono iscritti già 170 mila giovani. «Ci aspettiamo – dicono gli organizzatori – 
600 mila iscritti online». Gli iscritti rappresentano di solito il 25-30% dei reali partecipanti. A 
Madrid, si aspettano uno dei più numerosi raduni di tutta la storia delle Gmg, cominciate a 
partire dal 1985.  
 
AVVENIRE 
Sant'Egidio, appello per la pace 
da 300 leader religiosi  
"Il dialogo protegge ciascuno e mantiene umani". Lo afferma il messaggio finale approvato 
questo pomeriggio a Barcellona da 300 leader religiosi riuniti nella città capoluogo della 
Catalogna dalla Comunità di Sant'Egidio. "In un tempo di crisi - affermano - si deve aprire 
un nuovo decennio in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di popoli. E il dialogo è 
la via per realizzare quel destino comune che è la pace". L'invito dei leader religiosi è a 
riscoprire il dialogo quale modo per superare un tempo caratterizzato dalla "cultura del 
conflitto", dalla paura dell'altro e dal ricorso alla guerra come normale strumento di 
soluzione delle controversie. E soprattutto come risposta al terrorismo e alla violenza.  
"La globalizzazione ha bisogno di un'anima", si legge nell'appello. E l'incontro tra cultura, 
fede, economia, preghiera, ricerca della giustizia, che ha caratterizzato queste giornate, è 
indicato nel testo come una base solida di partenza per una globalizzazione capace di 
favorire un destino comune tra i popoli e favorire la rinascita della speranza, soprattutto 
per le giovani generazioni. In questi anni, ha commentato  Andrea Riccardi, fondatore 
della Comunità di Sant'Egidio, "abbiamo visto il fallimento della guerra per portare la pace" 
come anche l'affermazione di un materialismo pratico che tende a cancellare il lato 
spirituale della vita. In questo senso, ha sottolineato il presidente  Marco Impagliazzo, 
"siamo convinti che pregare e impegnarsi per la pace abbia portato grandi frutti. Basti 



pensare agli sforzi di questi giorni in Guinea Conakry, o alle 90.000 persone che in Africa 
hanno accesso alle cure come in qualsiasi Paese dell'Occidente". 
 "A Barcellona e in oltre trenta incontri internazionali che oltre alla capitale catalana hanno 
coinvolto  le città di Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, Manresa e Terrassa, si è fatto un 
passo avanti - commenta l'Osservatore Romano - sulla via della pace, come indicato nel 
saluto di Benedetto XVI  affidato al messaggio del cardinale segretario di Stato Tarcisio 
Bertone". Accanto ai trecento leader religiosi, a duemila volontari e a tremila iscritti alle 
tavole rotonde, migliaia di persone si sono aggiunte stasera  alla grande invocazione di 
pace che ha attraversato il centro storico della città.  
Tutti sono stati salutati con calore particolare dall'arcidivescovo Lluis Martinez Sistach. 
Particolarmente ampia la delegazione della Chiesa ortodossa guidata dal metropolita 
Ilarion, presidente del dipartimento relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, e dall'esarca 
patriarcale di Bielorussia Filarete. Più di venti le personalità del mondo ebraico 
internazionale, tra cui il rabbino capo d'Israele Yona Metzger, accanto al direttore 
dell'American Jewish Committee, David Rosen e al rabbino capo di Roma, Riccardo Di 
Segni. L'islam è intervenuto con trenta importanti personalità, come il gran mufti di 
Istanbul, Mustafa Cagrici, Mahamoud Zakzouk, ministro degli affari religiosi d'Egitto, e 
Datò Serti Anwar Ibrahim, già primo ministro della Malaysia. Dal Pakistan, dall'Africa e 
dall'Indonesia i responsabili e i testimoni musulmani impegnati in proficue iniziative di 
collaborazione con i cristiani, che favoriscono processi  positivi di convivenza e di 
riconciliazione nazionale.  
Giovanni Ruggiero  
 
AVVENIRE 
Nigeria, oltre 400 bimbi 
muoiono avvelenati  
Una strage di bambini si sta consumando dall'inizio dell'anno in Nigeria nella regione 
settentrionale di Zamfara: per avvelenamento da piombo legato all'estrazione dell'oro sono 
già più di 400 i piccoli morti dal mese di marzo. Lo rivela Medici senZa frontiere (Msf), che 
lo scorso giugno avevano parlato di 160 morti.  
«Il numero delle vittime è molto più alto di quello stimato finora - dice Gautam Chatterjee, 
di Msf  -. Abbiamo fatto rilevamenti solo in alcuni villaggi, mentre nella maggior parte degli 
agglomerati non siamo riusciti ad arrivare per diversi problemi, quindi stimiamo che il 
numero dei bambini morti da marzo sia intorno a 400». 
L'emergenza era emersa all'inizio dell'anno quando era stato osservato un eccesso di 
decessi e malattie nello Stato di Zamfara e le indagini condotte avevano poi identificato la 
causa nell'avvelenamento da piombo legato all'estrazione di oro compiuta con metodi 
artigianali. In molti di questi siti infatti le falde acquifere sono contaminate da metalli 
pesanti che appestano gli attrezzi e infettano l'ambiente circostante. 
L'avvelenamento è dovuto alla ricerca manuale e artigianale dell'oro. Spesso si scava con 
le mani nella terra e nelle pozzanghere alla ricerca di una vena del prezioso minerale e si 
respira il piombo rimanendo contaminati. «A rischio sono soprattuto i piccoli, che hanno un 
sistema immunitario più debole degli adulti», spiega Chatterjee. 
Nello Stato di Zamfara gli «uomini cercano l'oro, poi lo portano alle loro donne che lo 
puliscono dalla sabbia, ma spesso accade che queste donne abbiamo a loro fianco dei 
bambini che respirano il piombo», continua Msf.  
Oltre a Medici senza frontiere lavora in questa zona anche la Ong (Organizzazione non 
governativa) Terra Graphic che negli ultimi mesi ha monitorato sette villaggi e che parla di 
migliaia di persone contaminate, di cui almeno 3.600 bambini sotto i cinque anni a rischio. 
La Ong ha riferito di non essere riuscita a controllare altri villaggi che si stima siano 
contaminati, a causa delle difficile condizioni meteorologiche e delle forti piogge.  



L'Onu ha stimato in settembre che circa 18mila persone potrebbero essere rimaste 
contaminate. Un'emergenza che non è facile definire numericamente anche perchè molti 
luoghi dove si estrae l'oro sono illegali. Il commercio di questo minerale è considerato una 
delle attività più remunerate: basti pensare che ci vogliono «circa due ore per estrarre un 
grammo del minerale che viene venduto a 23 dollari - dice Umaru Na-Taala del villaggio di 
Kirsa dove sono morti 50 bambini - mentre per coltivare il miglio ci vogliono quattro mesi e 
lo si vende a 40 dollari».  
Secondo gli studiosi, una eccessiva quantità di piombo nel sangue può provocare nei 
minori di 14 anni anemia, debolezza muscolare e, nei casi più gravi, danni irreversibili al 
cervello e morte.  
 
AVVENIRE  
Chiesa e scienza le barzellette del luogocomunismo  
Dovrebbe far sorridere lo spettacolo del Nobel 2010 per la medicina Robert Edwards 
mediaticamente dipinto come un eretico braccato da chi lo vorrebbe al rogo, il nuovo 
Galileo, forse il Maligno in persona (sì, qualche penna illustre a corto di idee s‘è 
aggrappata persino a questa raffinata metafora). Purtroppo però non c‘è alcun intento 
umoristico nelle tonanti titolazioni («L‘ira del Vaticano») e negli accigliati editoriali 
(«L‘ultimo anatema») che hanno accompagnato sui giornali di ieri la notizia del premio 
all‘85enne scienziato inglese per la sua scoperta datata 1978 sulla possibilità di applicare 
all‘uomo le tecniche di riproduzione artificiale utilizzate negli allevamenti di animali. 
Nell‘immaginifico resoconto offerto agli incolpevoli lettori, fior di colleghi hanno proposto 
una volta ancora la grottesca contrapposizione della Chiesa alla scienza, la fantasiosa 
cronaca di una crociata a serramanico pronta a scattare come un riflesso condizionato 
appena si parla di provette e laboratori: la fede di qua, la ricerca di là. Questa stucchevole 
caricatura ogni volta si appesantisce di nuovi rutilanti dettagli, come i laboratori minacciati 
da un‘implacabile Inquisizione, o il cardinale ignaro delle pene di una coppia desiderosa di 
un figlio. Ma i fantasmi clericali agitati davanti all‘opinione pubblica, nel goffo tentativo di 
piegarla a un facile disprezzo, sono invenzioni di cartapesta: perché galleggiano su 
teoremi inconsistenti, sull‘omissione deliberata di fatti e numeri, sulla rimozione di problemi 
e interrogativi epocali.  
Esaltare i successi della provetta senza chiedersi quali siano stati i suoi costi umani e 
scientifici è segno di superficialità disarmante, se non di ignoranza. Ma come? Si parla dei 
4 milioni di bambini nati grazie alla fecondazione extracorporea, e si tace sui tentativi falliti 
(infinitamente di più) per arrivare a quel risultato? La verità (taciuta) è che 32 anni dopo la 
nascita della prima "figlia della provetta" – l‘ormai celebre Louise Brown – la tecnica della 
procreazione artificiale ha un imbarazzante tasso di fallimenti: bene che vada, arriva in 
porto una gravidanza ogni otto embrioni "prodotti". I dati dell‘ultima relazione ministeriale al 
Parlamento sull‘applicazione della legge 40 parlano di 10.212 nati nel 2008 contro 84.861 
esseri umani creati artificialmente e mai giunti a realizzare il progetto di vita dirompente, 
irriproducibile e misterioso che li governa sin dal primo istante (e sfidiamo qualunque 
Nobel a dimostrarci il contrario). Una sproporzione agghiacciante, specie se si considera 
che parliamo di vite umane; un dato che dovrebbe consegnare la provetta quantomeno a 
un confronto laicamente aperto su uno dei bilanci più controversi e discutibili nella storia 
della scienza. Altro che scomuniche e, se ci è permesso, altro che Nobel. 
Ma accettare questo confronto – ripetiamo: a rigor di ragione – equivarrebbe a rinunciare 
alla barzelletta della Chiesa ottusa e perfida e dello scienziato libero e coraggioso. Una 
storiella per palati buoni, che si replica come a cercare il conforto dei cari vecchi stereotipi 
quando non si vuol capire quello che accade. E quello che accade è questo, per chi 
l‘avesse dimenticato: il dilagante business delle cliniche private che pretendono mano 
libera per poter prosperare; il mercato degli ovociti e delle maternità surrogate, sulla pelle 



delle donne di Paesi poveri; la spietata selezione dell‘embrione con le caratteristiche 
migliori, il sesso prescelto, la dotazione genetica ineccepibile; il bombardamento ormonale 
di ogni ciclo di fecondazione, che espone le donne a conseguenze nefaste per la salute; la 
sterilità (talora motivata da cause psicologiche) ancora lì, assolutamente irrisolta, con tutto 
il suo carico di sofferenze; un numero enorme e crescente di embrioni "sospesi" nei 
freezer di mezzo mondo; l‘adozione deprezzata a scelta di scarto. Un bilancio che 
dovrebbe indurre a giudizi più equilibrati rispetto a certo vieto e intramontabile 
luogocomunismo. Ma quando il fumo del pregiudizio obnubila la vista – proprio mentre si 
esalta la scienza – non c‘è ragione che tenga.  
Francesco Ognibene  
 
AVVENIRE 
Non ci sono più gli atei di una volta  
Sylvain Maréchal (1750-1803) è ancora conosciuto per il suo Dizionario degli atei antichi e 
moderni (1800), dove non si lesina sui nomi: ci sono Pascal, sant‘Agostino e perfino Gesù, 
ovvero tutti quelli che sono stati critici con la religione della loro epoca. Però questo 
discepolo di Lucrezio detestava gli atei del suo tempo, gente che veniva da un‘aristocrazia 
libertina, dissoluta, perversa. Per reazione aveva fondato una «lega dei senza-Dio» e le 
aveva dato una liturgia che, ogni dieci giorni, celebrava il culto della virtù. Di certo non si 
tratta della maggior preoccupazione dei nostri contemporanei, tuttavia questa distinzione 
merita di essere annotata e ripresa in un altro senso. 
Ateo e ateismo sono parole attestate nella lingua francese dalla metà del XVI secolo. La 
loro diffusione sarà lenta e a volte curiosa (vedi Balzac e la sua Messa dell‘ateo). Oggi 
l‘ateismo fa pochi seguaci: in Francia, l‘Unione degli atei non dovrebbe superare i 2 o 3000 
aderenti. Vi si aggiungono quanti preferiscono definirsi liberi pensatori, umanisti, 
razionalisti, materialisti (termine però caduto in disuso) o libertari («Né Dio, né maestro»). 
Tutti costoro esprimono una convinzione forte e chiara, spesso militante. Si 
contrappongono così a quelli che si dicono decisamente, profondamente religiosi in base a 
un‘appartenenza: in genere cattolica, protestante, ortodossa, ebraica, musulmana, 
buddhista. Il mondo vago della «non credenza» oggi è maggioritario in Francia. I sociologi 
hanno mostrato la sua differenza e misurato il grado e le forme di legame alle grandi 
denominazioni religiose, nel senso di un crescente allontanamento. Ciò che domina oggi è 
quello che in termini dotti si chiama agnosticismo e indifferentismo, accompagnato da un 
crollo – in una o due generazioni – della cultura religiosa tradizionale veicolata dal 
catechismo, dalla scuola e dall‘ambiente. Resiste in modo oscuro, celato a 
un‘osservazione frettolosa, ciò che Serge Bonnet ha definito le «preghiere segrete dei 
francesi moderni» e la loro alchimia: un immenso terreno incolto o quasi. 
Gli atteggiamenti e le iniziative «missionarie» della Chiesa francese di fronte all‘ateismo 
aspettano ancora il loro studio sistematico e ragionato. Nel 1940, nella piccola serie 
«Cattolica» di Gallimard, padre Sertillanges, domenicano conosciuto per la sua apertura, 
pubblicava un opuscoletto, Atei, fratelli miei. «Non esistono atei, ci sono soltanto persone 
che credono di esserlo; ci sono soltanto degli incoscienti», scriveva. È il pensiero espresso 
da Jean-Luc Marion in una recente conferenza in Svezia: l‘ateismo è impossibile. Il 
cardinal Veuillot, futuro arcivescovo di Parigi, esigeva dai padri Le Sourd e Liégé, autori di 
Credenti e non credenti oggi (1962), la sottolineatura che l‘ateismo era peccato grave. Nel 
1965, il Vaticano II lo collocava «tra i fatti più gravi del nostro tempo» e creava un 
Segretariato per i non credenti di cui il cardinal Poupard ha assunto la direzione per un 
quarto di secolo. 
Siamo così passati dal Dio-Sole (i nostri ostensori), luce del mondo (lux mundi), a ciò che 
Léon Brunschwig, professore alla Sorbona, definiva nel 1928 La disputa dell‘ateismo e il 
suo successore Étienne Souriau nel 1955 L‘Ombra di Dio. Torna qui la vecchia distinzione 



di Sylvain Maréchal, pronta per un nuovo uso: l‘ateo è colui che – a torto o a ragione – 
afferma la sua convinzione che Dio non esiste o almeno che non c‘è alcuna prova della 
sua esistenza. L‘uomo senza Dio è colui che, molto semplicemente, senza farsi troppi 
problemi, fa a meno di Dio, pensa senza di lui ed esiste senza di lui. È decisivo cioè non 
quanto si agita nel cuore delle persone, e neppure il movimento di un mondo che deve 
tutto al proprio sforzo, bensì la condizione umana – comune a tutti, credenti e non credenti 
– compresa tra queste due istanze. 
«E Dio in tutto ciò?», chiedeva Jacques Chancel agli ospiti alla fine del suo programma 
Radioscopia. Ad ognuno la sua risposta, ma – quale che sia – dovrà tener conto del rullo 
compressore all‘opera «in tutto ciò». Dio era onnipresente. Esclusa una serie di nicchie a 
volte anche di una certa importanza, è diventato o diventa onni-assente nella vita sociale, 
pubblica o privata. È la crescente pressione della quotidianità a costruire l‘uomo 
contemporaneo. Si tratta di un dato essenziale per una riflessione cattolica preoccupata 
dell‘«apertura al mondo» e sempre a rischio di ripiegamento su se stessa. 
(per gentile concessione del quotidiano «La Croix») 
 
AVVENIRE 
Rivoluzione digitale, il dovere dell'annuncio  
La notizia corre sul web. O resta fissa sulla carta. Passa su schermi e onde radio. Finisce 
in archivi e database. Viene strizzata, ingigantita. a volte a scapito della realtà dei fatti. 
Insomma fluttua in quella dimensione che è stata definita crossmedialità, l‘interazione tra i 
vari mass media. Quale spazio, quale stile e quale ruolo giocano la stampa cattolica in 
questo scenario caratterizzato dalla svolta digitale che a molti – soprattutto al di là 
dell‘Atlantico – ha fatto preconizzare una rapida scomparsa dei giornali cartacei? Il punto 
sul futuro della stampa e sulle sfide globali che attendono i media cattolici del settore è 
stato fatto ieri nella sessione di apertura del quinto convegno organizzato dal Pontificio 
Consiglio delle comunicazioni sociali. E ispirato al tema del messaggio per la Giornata 
mondiale 2011: Verità, annuncio e autenticità di vita nell‘era digitale. 
E il rapporto tra vita e media è stato al centro. Dapprima con la disamina su numeri e 
tendenze fatta dalla studiosa americana Amy Mitchell e dal vicedirettore del quotidiano 
leader d‘Austria Michael Prüller. Poi gli interventi dalla sala, soprattutto di africani, asiatici 
e sudamericani – i partecipanti provengono da 85 Paesi – che si sono confrontati con la 
realtà occidentale (in attesa di essere protagonisti nella sessione di oggi). Infine le 
relazioni di quattro direttori. Di quotidiani: Marco Tarquinio (Avvenire) e Dominique Quinio 
(La Croix, Francia). Di settimanali: Michael Rutz (Reinischer Merkur, Germania) e di un 
gruppo editoriale, Greg Erlandson (presidente di Our Sunday Visitor, Usa). 
«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», alla sua missione e identità da coniugare in una 
prospettiva di servizio, ha detto nel saluto di apertura il presidente del Pontificio Consiglio, 
monsignor Claudio Maria Celli. Con un‘attenzione a un «articolato, serio e rispettoso 
dialogo interculturale». Ma anche a far risplendere «senza timore la verità integrale 
sull‘uomo». E stimolare a una «rigorosa e corretta» informazione religiosa, non sempre 
portata avanti dai media laici. 
Ad alcune emergenze mediatiche che hanno visto la Chiesa sotto accusa – dalla pedofilia, 
alla lotta all‘Aids – hanno fatto riferimento sia Celli, sia Tarquinio, Quino ed Erlandson. Il 
direttore di Avvenire ha denunciato un «impressionante snobismo mediatico» che relega in 
secondo piano notizie, pure rilevanti, che parlano della Chiesa. È capitato appena ieri alla 
visita del Papa a Palermo. 
«Duecentomila persone attorno a lui, parole e gesti significativi sono finiti nelle retrovie dei 
notiziari». Mentre qualcuno ha dato spazio in prima pagina «al vero o presunto ritorno dei 



druidi». Insomma, si discetterà a lungo di piattaforme multimediali e di vittoria finale del 
web (Tarquinio non crede che passerà presto l‘epoca dei «mezzi anfibi», un po‘ carta un 
po‘ clic). Ma un fatto è certo: la credibilità del giornalismo (cattolico o meno) regge o crolla 
sui contenuti. E se spesso si rincorre il futile, la Quinio parla dello sforzo di «mettere le 
cose nel loro contesto, togliere ciò che è inutile, per far risaltare i fatti». Guardandoli anche 
con una prospettiva di speranza per quanto bui possano essere. Nella rapidità del sistema 
delle news, poi, è necessario «essere presenti» con «messaggi e messaggeri di 
prim‘ordine» che sappiano fornire informazioni in modo competente e chiaro, ha ricordato 
Rutz. Erlandson, infine, ha denunciato la mancanza di conoscenza della propria fede, 
l‘erosione dell‘identità cattolica e la sfiducia nelle istituzioni. «Da noi la Chiesa è vista 
come tale. Gli americani sono prima americani e poi cattolici. Sfortunatamente la crisi degli 
abusi sessuali è scoppiata con un tempismo tale da far peggiorare le cose».  
Gianni Santamaria  
 
................ 
 
LA STAMPA 
Il pendolo mafioso  
ALBERTO CISTERNA  
 Il 2010 ha assunto i contorni dell'annus horribilis per la città di Reggio. Mai la ‘ndrangheta 
aveva mostrato una simile volontà di aggressione verso le istituzioni. Certo non erano 
mancati i gesti eclatanti, anzi l'efferatezza di talune azioni era una sorta di macabro logo 
delle cosche calabresi. 
Pochi lo ricorderanno, ma nelle faide degli Anni 80 erano stati deliberatamente uccisi 
persino bambini di pochi anni colpevoli solo di un cognome o di una parentela. Per non 
parlare della barbarie dei 180 sequestrati dall'Anonima. 
Eppure c'è qualcosa di incolmabile tra la strage di Duisburg del 2007, con sei giovani 
cadaveri nelle strade tedesche, e gli eventi di Reggio del 2010. Quello era l'ennesimo 
episodio di una guerra tra cosche iniziata molti anni prima, la fiamma di un rogo in cui si 
fronteggiavano uomini resi implacabili dagli enormi profitti della cocaina. Mentre a Reggio 
da gennaio, ossia dal primo attentato all'ufficio retto da Di Landro, sembra in scena una 
trama diversa, quasi che all'impeto delle armi si sia sostituita la logica del logoramento, 
l'opzione per un conflitto a bassa intensità ma prolungato. Il pendolo mafioso che con 
sinistra precisione alterna le intimidazioni al procuratore generale con quelle al procuratore 
Pignatone imporrebbe letture profonde del sistema criminale calabrese e delle forze 
occulte in campo. Bisogna forse partire dall'acuirsi della violenza mafiosa verso le 
istituzioni in prossimità delle elezioni regionali calabresi. Nel 2005 l'assassinio di 
Francesco Fortugno, vicepresidente del consiglio regionale, avvelenò i pozzi della politica 
in Calabria. Nel 2010, prima e dopo la campagna elettorale, lo stillicidio delle intimidazioni 
incrina la società calabrese e mostra tra le crepe una massa gelatinosa di interessi diversi 
ed opachi che si sente minacciata dai processi. 
E' indiscutibile che i magistrati reggini paghino per l'azione rigorosa contro le cosche, 
anche se la scelta delle ‘ndrine di aggredire con metodo i giudici sembra consegnarsi a 
strategie più evolute. Le cosche appaiono affascinate da scenari di potere e di prestigio 
che ormai condividono con spezzoni delle professioni, della politica e delle istituzioni; tutti 
insieme protesi a depredare la Calabria e le colonie di ‘ndrangheta sparse nel Paese. I 
clan hanno esercitato un'irresistibile capacità di aggregazione verso ceti sociali e altre 
organizzazioni criminali, anzi la storia criminale degli ultimi cinque anni li consegna come 
una miscela pericolosa di spavalda violenza e di silente penetrazione nella società. La 
convergenza che ha cementato in questi anni gli interessi delle cosche e dei ceti 
parassitari, e non solo in Calabria, si sente minacciata da un'azione giudiziaria che ha, sia 



pure in ritardo, focalizzato gli obiettivi e approntato le strategie di contrasto alla nuova 
borghesia mafiosa. 
Un grumo che teme l'intrusione della magistratura negli affari di Calabria. 
*procuratore aggiunto nazionale antimafia 
 
  
LA STAMPA 
Monete stabili per fare le riforme  
FRANCO BRUNI  
Nei suoi incontri dei giorni scorsi con le autorità europee il premier cinese non ha 
incoraggiato la richiesta di rivalutare di più e più in fretta la moneta cinese. Una richiesta 
su cui insistono da tempo anche gli Usa, che sperano di recuperare competitività e ridurre 
il loro deficit commerciale se i prodotti cinesi diventano più costosi da importare. 
L‘insistenza americana può divenire pericolosa perché, per vendicarsi della mancata 
rivalutazione cinese, minaccia una guerra con dazi e altri ostacoli alle importazioni, una 
guerra che potrebbe diffondersi e compromettere il commercio mondiale. In questa fase di 
rafforzamento dell‘euro, anche l‘Ue è diventata più sensibile al tema del cambio cinese, 
che vorrebbe più forte per favorire la continuazione dell‘exploit delle esportazioni tedesche 
in Cina e per rendere possibili simili successi anche nel resto d‘Europa. Ma Wen Jiabao 
non ha lasciato adito a troppe speranze e ha detto che la Cina vuole «cambi stabili». 
Può essere che, ciononostante, nei prossimi mesi la rivalutazione del renmimbi (o yuan 
che dir si voglia) abbia luogo. Infatti i cinesi non vogliono mostrare di decidere sotto 
pressione ed è comunque meglio che l‘aumento del valore del renmimbi avvenga un po‘ a 
sorpresa, per non incoraggiare la speculazione che, se potesse contare su quell‘aumento, 
rovescerebbe sulla moneta cinese quantità eccessive di capitali alla ricerca di facili 
guadagni. 
 
D‘altra parte, quella che gli economisti chiamano «rivalutazione reale» del renmimbi sta 
già di fatto avvenendo, abbastanza celermente. La rivalutazione reale è quella che tiene 
conto anche dell‘aumento dei prezzi in renmimbi dei prodotti esportati dai cinesi e dei 
salari pagati per produrli: se in Cina salgono i prezzi e i salari, anche se il cambio sta 
fermo i prodotti cinesi diventano più cari. E ciò sta succedendo, tant‘è che le esportazioni 
cinesi stanno cambiando natura, crescono di qualità, divengono più sofisticate, mentre le 
produzioni la cui competitività è più legata ai costi bassissimi vengono gradualmente 
lasciate a Paesi più arretrati della Cina. Se il renmimbi si rivalutasse troppo e troppo in 
fretta, molti esportatori cinesi, comprese le multinazionali occidentali che producono là, 
frenerebbero prezzi e salari. Il che compenserebbe la rivalutazione senza incidere granché 
sulla loro competitività. Ma il rallentamento dei salari ridurrebbe i redditi e i consumi dei 
cinesi: il contrario di quello che occorre per completare la modernizzazione della Cina e 
ridurre il suo avanzo commerciale. 
La difficoltà di un accordo valutario con la Cina diffonde il timore di una gara al ribasso fra 
le monete: tutte tese a non salire di valore per non sfavorire i propri esportatori, tutte 
create in quantità superiori al necessario perché siano a buon mercato. Lo scenario di una 
simile gara è quello del disordine speculativo, di denaro sovrabbondante e impiegato in 
modi rischiosi e inefficienti, di un clima teso e improduttivo nelle relazioni commerciali 
internazionali, di continua incertezza, di gravi pericoli di inflazione e di nuove crisi 
finanziarie. Uno scenario da scongiurare. Ma i principali responsabili del disordine 
monetario globale sono gli Usa, che insistono nel promettere tassi di interesse vicini allo 
zero per chissà quanto tempo e spargono sovrabbondante liquidità in dollari in tutto il 
mondo. La Bce ha un atteggiamento un filo più prudente ed è anche per questo che l‘euro 



tende a rafforzarsi e a preoccupare gli esportatori europei. Ieri anche i giapponesi hanno 
abbassato i tassi di interesse fino a zero per sfavorire il rafforzamento dello yen. 
Per uscire da questa pericolosa trappola dei tassi a zero e delle monete deboli, una 
trappola dove politiche monetarie superespansive finiscono, oltretutto, per finanziare 
deficit pubblici eccessivi, occorre accelerare la concertazione multilaterale. Occorre una 
sede sovrannazionale forte, dove tutti si impegnino credibilmente a non usare le monete 
per risolvere problemi di competitività che vanno invece affrontati con riforme strutturali, 
politiche industriali, accordi sul fisco, sulle regole del libero commercio e sul Welfare. Una 
sede che favorisca politiche monetarie abbastanza disciplinate e uniformi per dar luogo a 
un giusto grado di stabilità dei cambi fra le diverse monete. Per creare questa 
concertazione e costituire questa sede sono cruciali il lavoro del G20, il prossimo vertice di 
Seul, i progetti di riforma del Fmi. E‘ un cammino dove occorre leadership: la Francia 
sembra avere l‘atteggiamento giusto per ispirarla. E il premier cinese ha confermato la sua 
disponibilità a lavorare per un assetto stabile dei cambi. Speriamo in bene. 
  
LA STAMPA 
In Liguria bombe d'acqua sull'eccesso di urbanizzazione  
LUCA MERCALLI  
Nubifragi e urbanizzazione non vanno d‘accordo. Una precipitazione torrenziale di 411 
millimetri in sei ore, di cui 124 in una sola ora, come quella caduta al Santuario di Monte 
Gazzo, sopra Genova, rappresenta di per sé un fenomeno violento della natura, cioè oltre 
quattrocento litri d'acqua al metro quadro che si precipitano dai pendii, erodono il suolo e 
trasportano fango, pietre, alberi, detriti. 
Da sempre questi episodi minacciano i centri abitati e l‘agricoltura, come dimostrano le 
cronache storiche di cui il nostro paese è pieno, a cominciare dall‘alluvione proprio di 
Genova dell‘ottobre 1970, allorché i millimetri caduti a Bolzaneto furono 948 in un giorno, 
la pioggia più intensa d‘Italia. Ma se alla pioggia si aggiunge una dilagante occupazione 
del territorio da parte di edifici, strade, piazzali, capannoni, che talora arrivano pure a 
intubare i corsi d‘acqua torrentizi, allora il quadro si complica: da un lato aumenta in modo 
esponenziale il danno, là dove cent‘anni fa c‘era solo un bosco o un campo, ora ci sono 
milioni di euro di valori e molte vite umane a rischio. 
Ogni metro quadro di territorio diventa un obiettivo sensibile: una rete di tubi e cavi si 
dispiega sottoterra, una viabilità capillare percorre il suolo, automobili in marcia o in sosta 
vengono distrutte come fuscelli, edifici con i loro contenuti - preziosi in denaro o in affetti - 
vengono inondati dal fango, fino alla perdita di vite, come accaduto nel sottopassaggio di 
Prato, allagato da una pioggia di 105 mm in poco più di due ore. E dall‘altro lato, proprio 
Prato insegna, l‘impermeabilizzazione del suolo cementato e asfaltato aumenta le portate 
di ruscellamento e diminuisce i tempi di corrivazione, aggiungendo alla bomba d‘acqua 
meteorologica l‘alluvione-lampo antropogenica. 
La scarsa cultura di protezione civile italica fa il resto: quanti sanno che anche il più 
massiccio Suv galleggia in mezzo metro d‘acqua nella quale si perde il controllo e si viene 
trascinati via? Cent‘anni fa, ammesso che un sottopassaggio fosse esistito, durante una 
pioggia così non ci si sarebbe entrati a piedi o a cavallo. Oggi la falsa sicurezza di un 
guscio di lamiera fa dimenticare che vince sempre l‘acqua. E se poi i cambiamenti climatici 
ci si mettono pure ad aumentare la frequenza di questi eventi intensi, la prevenzione 
diventa ancora più necessaria. E la salvaguardia assoluta del poco suolo libero rimasto, 
anche. 
 
  
LA STAMPA 



Le ragioni della proliferazione  
MARCELLO SORGI  
Ci sono almeno tre ragioni per cui in Italia proliferano i partiti e ne nascono sempre di 
nuovi. La prima, ci si passi il termine, è storica: la Seconda Repubblica nacque, sì, 
bipolare e maggioritaria, come volevano gli elettori del referendum del 1993, ma, quando 
si trattò di mettere a punto la legge elettorale, fu subito reintrodotto un canale 
proporzionale per cui i cittadini votavano nei collegi scegliendo insieme il candidato e il 
partito, oltre che la coalizione e il governo. Questo consentì in breve, già nel corso della 
prima legislatura 1994-‘96, di arrivare a una quarantina e passa di sigle presenti in 
Parlamento. La seconda ragione è politica e culturale: anche ora che eravamo arrivati a 
tentare di sostituire il bipolarismo rissoso delle coalizioni con un tendenziale bipartitismo di 
partiti a vocazione maggioritaria, a dettare la linea sono sempre i piccoli, la Lega e adesso 
Fini nel centrodestra, Di Pietro nel centrosinistra. Il potere di veto è l‘unico vero potere che 
funziona in Italia. 
Inoltre, essendo venuto meno qualsiasi cemento ideologico - ammesso che di cemento si 
trattasse - le fusioni sono diventate più facili, ma altrettanto le scissioni. Post-democristiani 
e post-comunisti si mettono insieme, poi scoprono che su un sacco di cose importanti non 
vanno d‘accordo e si dividono o si scindono. E lo stesso accade tra riformisti e 
conservatori e ovviamente tra post-fascisti e berlusconiani. Con un‘aggravante, in 
quest‘ultimo caso: la Seconda Repubblica essendo stata fondata da Berlusconi, tutto quel 
che accade al suo interno si svolge in campo berlusconiano o antiberlusconiano. Chi non 
trova più spazio o non si sente più a suo agio nel primo, passa automaticamente nel 
secondo, avendo cura, prima di traghettare, di fondare un partito o almeno di minacciarne 
la fondazione. Vale anche il contrario, naturalmente. Vedi quel che è accaduto nei giorni 
scorsi alla Camera. 
Terza e ultima ragione: fondare un partito è conveniente. Non esiste un Paese, come il 
nostro, in cui sotto la copertura del rimborso delle spese elettorali i partiti vengano 
foraggiati dallo Stato con fondi pubblici più generosi. E dire che quasi vent‘anni fa s‘era 
votato in un referendum per abrogare il finanziamento pubblico dei partiti. Abolito nelle 
urne, il sistema è rinato con una legge che ha fatto sì che negli ultimi dieci anni lo stesso 
finanziamento sia praticamente decuplicato, allargandosi alle spese per qualsiasi tipo di 
elezioni, comunali, provinciali, regionali ed europee, oltre che politiche. Tra poco, se la 
moda delle primarie prenderà piede in modo meno intermittente, si farà una nuova legge 
per rimborsare anche quelle. E i gazebi della Lega, per par condicio. 
 
 
LA STAMPA 
Seconda Repubblica, l'irresistibile carica di ottantadue partiti 
MATTIA FELTRI 
Il Movimento sociale italiano di Gianfranco Fini, insieme con pochi altri, riuscì a sporgersi 
dalla prima repubblica e a mettere il naso nella seconda.  
Nel Parlamento nato nel 1994, dopo il referendum di Mario Segni e l‘avvento del 
bipolarismo, c‘erano anche i rimasugli del Psi, la Rete di Leoluca Orlando, la lista 
Pannella, naturalmente la Lega Nord, i Verdi allora guidati da Carlo Ripa di Meana. Ma 
forse il Msi fu l‘ultimo partito della prima repubblica e Futuro e libertà, sempre di 
Gianfranco Fini, è certamente l‘ultimo della seconda. Ma quest‘altro record è destinato a 
essere battuto presto: quando nascerà l‘ottantatreesimo partito? 
Se si contano (con qualche difficoltà e qualche margine di errore) soltanto i partiti che dal 
1994 a oggi hanno avuto rappresentanza alla Camera dei deputati o al Senato (per aver 
ottenuto seggi alle elezioni o per essersi costituiti in gruppo o in sigla nel corso della 
legislatura), Futuro e libertà è infatti la formazione numero ottantadue. La prolificità della 



democrazia italiana non è una qualità delle ultime due legislature, rissose, di frequenti 
compravendite, di prezzi alle stelle. Già in quel 1994 c‘erano movimenti semi-marginali, 
venuti fuori dallo sbriciolamento di Mani pulite, come i Cristiano sociali nei quali si faceva 
le ossa Dario Franceschini, come Alleanza democratica di Willer Bordon, come il Patto 
Segni del suddetto Mario. E c‘erano partitozzi di solido reducismo come quello Popolare di 
Mino Martinazzoli, o come il Centro cristiano democratico di Pierferdinando Casini.  
Ma siccome un po‘ si giocava sporco, o di riflesso, le camere ebbero due ulteriori Leghe, 
quella d‘Azione meridionale e quella Alpina lombarda. Nell‘anno e mezzo di premierato di 
Lamberto Dini, dopo il ribaltone, si cominciò timidamente a rimettere le carte in tavolo, a 
ricostituire identità, recinti sicuri: spuntò il Cdu (di ispirazione tedesca, come si vede) di 
Rocco Buttiglione, la Lega italiana federalista di bossiani delusi, la Federazione laburisti di 
Valdo Spini, altro passo di disgregazione socialista. Nella breve e recente storia 
dell‘associazionismo parlamentare, il fermento dei superstiti e dei discendenti del Psi 
potrebbe occupare libri interi, separazione fra socialisti di destra e di sinistra, fusioni fra i 
socialisti demichelisiani e socialisti bobocraxiani, tentativi di ricomposizione di Enrico 
Boselli. 
E‘ stata persino più complicata la diaspora democristiana, con Casini, Buttiglione e 
Martinazzoli di cui si è detto, con l‘Udr di Francesco Cossiga fondata nel 1998 per favorire 
la salita a Palazzo Chigi del primo (e ultimo) ex comunista, Massimo D‘Alema, e da cui 
derivò l‘Udeur di Clemente Mastella. Ma qua e là, oggi dimenticati, sono saltati fuori i 
Comitati Prodi, la Democrazia europea di Sergio D‘Antoni, l‘Italia di mezzo di Marco Follini, 
la Rosa Bianca di Savino Pezzotta e Bruno Tabacci, la incommensurabile sequela di Dc, 
l‘ultima delle quali residente nelle mani di Gianfranco Rotondi, e di certo la Margherita di 
Francesco Rutelli, che nel frattempo è già entrato e uscito dal Pd per battezzare l‘Api. 
Naturalmente il conteggio che conduce alla vetta di ottantadue contempla il caso dei 
radicali, che una volta si chiamano lista Pannella, poi lista Bonino-Pannella, poi Rosa nel 
Pugno, ma sempre loro sono. Contempla alcune evoluzioni naturali tipo Pds-Ds-Pd. O tipo 
Msi-An-Pdl-Fli. O tipo la fusione Ccd-Cdu che ha portato all‘Udc. Ma non dimentica la 
sorte dei partiti storici, quelli del Pentapartito, come il Pli e Pri, che sprofondano, 
riemergono, cambiano nome, si scindono in gruppuscoli che durano qualche mese. Chi 
andasse a vedere troverebbe i liberali accasarsi nei partiti più strambi, ovviamente in 
Forza Italia, ma pure con Ad di Bordon, con Rinnovamento italiano di Lamberto Dini 
successivamente evoluto, appunto, nei liberaldemocratici, e poi con Segni, con Casini, e 
infine di nuovo col proprio nome brandito da Paolo Guzzanti. I repubblicani possono 
essere regionalisti popolari, europei, democratici con Antonio Maccanico, lamalfiani o 
sbarbatiani.  
Qualcuno, di certo, si sarà dimenticato della lista Magris costituita nel 1994 da Claudio 
Magris, che conquistò un seggio, il suo. Ma chi ricorda gli Ecologisti democratici? Chi 
ricorda l‘Unione democratica per i consumatori? L‘Alleanza autonomista e progressista? Il 
Cantiere (Libertà e giustizia per l‘Ulivo)? Il Movimento territorio lombardo? I Socialisti per 
la costituente? Una frotta di rivendicazioni morali, ideologiche, territoriali, dalle più nobili 
alle più speciose. E guarda caso la massima natalità si ebbe al Senato nella scorsa 
legislatura, quando il povero Romano Prodi aveva da elemosinare il sostegno del 
Movimento politico dei cittadini o del Partito democratico meridionale.  
A proposito del Movimento politico dei cittadini, questo Movimento prima si chiamava 
Officina comunista e ora Per il bene comune; vive da una scissione del Partito dei 
comunisti italiani che a sua volta vive da una scissione di Rifondazione comunista che a 
sua volta visse per scissione dal Pds quando il Pds visse per trasformazione del Pci. Si 
capirà che se ci si fosse applicati a tutto il fermento extraparlamentare, non se ne sarebbe 
usciti interi. Eppure, per restare in area ex Pci, c‘è il Partito comunista dei lavoratori di 
Marco Ferrando, i Comunisti-sinistra popolare di Marco Rizzo, naturalmente la Sinistra 



ecologia e libertà di Nichi Vendola, e almeno un‘altra dozzina, Comunisti marxisti-leninisti 
(due partiti identici), Comunisti per la questione morale, una tal Piattaforma comunista, in 
una proliferazione che è di destra, di sinistra e di centro, e quindi Io Sud, Noi Sud, Forza 
Roma, Forza Lazio... 
 
LA STAMPA 
Terroristi all'attacco nello Yemen 
Due attentati in poche ore, un morto 
ROMA 
Terroristi all‘attacco a Sanaa, capitale dello Yemen. Un attentato è stato messo a segno 
contro il numero due dell‘ambasciata britannica in Yemen. Un altro attacco è stato messo 
a segno contro un impianto della compagnia petrolifera austriaca dell‘energia Omv, ed è 
rimasto ucciso un tecnico francese. Due giorni fa, le autorità yemenite avevano elevato il 
livello di allerta nei pressi di ambasciate e palazzi del governo dopo le notizie di 
intelligence sui preparativi di un attacco terroristico.  
Nel centro di Sanaa è stato sparato un razzo verso l‘auto che trasportava il vice-
ambasciatore inglese. Tre passanti sono rimasti feriti. Lo hanno riferito fonti britanniche e 
della sicurezza yemenita. L‘episodio è stato confermato dal Foreign Office, che ha 
precisato non ci sono vittime tra gli occupanti dell'auto. La potente esplosione ha avuto 
luogo questa mattina quando in Italia erano circa le 8,20 nei pressi dell‘ambasciata 
britannica. Si teme sia stato un attacco di Al Qaeda. Secondo Al Jazeera il diplomatico è 
rimasto ferito. 
Dai primi accertamenti fatti dalla polizia, il razzo avrebbe colpito una della auto del 
convoglio diplomatico che, sbandando, avrebbe investito una donna con il figlio, entrambi 
ora ricoverati in ospedale insieme a un terzo ferito (il vice-ambasciatore secondo la tv 
araba). L‘attentato è avvenuto nello stesso luogo - a pochi metri dall‘ambasciata e 
dall‘hotel Azal, nella parte orientale della città - dove un kamikaze ha tentato di uccidere 
l‘ambasciatore britannico in Yemen, Timothy Torlot. Torlot è scampato ad un attentato il 26 
aprile scorso: un kamikaze si lanciò contro il suo convoglio lasciandosi poi esplodere, e 
causando il ferimento di tre persone. L'attentato era stato rivendicato dal gruppo Al Qaida 
nella penisola arabica (Aqpa).  
Poco dopo il primo assalto di stamane, si è avuta notizia di un altro attacco contro un 
impianto del colosso austriaco dell‘energia petrolifera Omv alla periferia della capitale 
yemenita. Un uomo armato - sembra si tratti di un vigilante addetto alla sicurezza - ha 
aperto il fuoco e ha ferito in modo grave un tecnico francese, prima di essere catturato 
dalle forze di sicurezza. La zona è stata circondata dai militari e dalla polizia. Il tecnico è 
morto poco dopo l'attacco. 
Secondo Alessandro Fallavolita, ambasciatore d‘Italia nella capitale yemenita intervistato 
da Sky Tg24, sono «rimasti illesi» i quattro diplomatici britannici, tra cui la numero due 
dell‘ambasciata, che si trovavano a bordo dell‘auto coinvolta stamani in un attentato a 
Sanàa. Fallavolita precisa che uno degli occupanti «seduto davanti» ha subito uno shock 
ed è stato portato in ospedale per accertamenti.  
Nelle scorse ore, riferisce "Peace reporter", Alì Abdullah Saleh, presidente yemenita, ha 
chiesto agli ulema islamici di schierarsi e combattere contro il terrorismo di al-Qaeda. 
Secondo quanto diffuso dal quotidiano Al-Sharq al Awsat, Saleh avrebbe emanato il 
decreto numero 16 che prevede la creazione di un comitato statale degli ulema. La 
commissione "avrà il compito di riformare la dottrina islamica diffusa nel Paese per 
contrastare il pensiero fondamentalista e il terrorismo".  
 
LA STAMPA 
"Negoziati segreti taleban-Karzai" 



Svolta nel conflitto in Afghanistan 
ROMA - Il governo afgano di Hamid Karzai e il Movimento dei talebani avrebbero avviato 
negoziati di pace segreti che hanno l‘obiettivo di mettere fine a nove anni di conflitto 
armato in Afghanistan. Lo riferisce oggi il "Washington Post", citando fonti afgane e arabe.  
Secondo quanto si legge sul quotidiano statunitense, i talebani sarebbero stati autorizzati 
per la prima volta a negoziare il processo di riconciliazione nazionale a nome del leader 
indiscusso degli "studenti del Corano", il mullah Omar, e della Shura di Quetta, 
l‘organizzazione con base in Pakistan che rappresenta il centro di comando dell‘intero 
movimento.  
I negoziati sarebbero stati confermati anche dal comandante delle truppe Usa e della Nato 
in Afghanistan, il generale David Petraeus. L‘alto ufficiale americano avrebbe detto che 
«leader di alto rango dei talebani hanno contattato il governo afgano ai massimi livelli». 
Intanto, i talebani pachistani alleati di al Qaida hanno rivendicato l‘attacco di oggi in 
Pakistan ad almeno dieci autobotti con carburante destinato alle truppe della Nato in 
Afghanistan. Si tratta del terzo attacco di questo tipo da lunedì scorso. «Sconosciuti hanno 
attaccato il terminal dove erano parcheggiate 35 o 40 autobotti ed hanno aperto il fuoco», 
aveva spiegato Hamid Nawaz, un ufficiale della polizia di Quetta, la capitale della provincia 
del Baluchistan, dove ha avuto luogo l‘attacco. «È ancora difficile determinare esattamente 
il numero di autobotti distrutte dall‘incendio ma penso che siano almeno 10: un membro 
del personale della società di trasporto è stato ucciso dai proiettili», aveva aggiunto 
l‘ufficiale pachistano. 
 
 
LA STAMPA 
Irlanda, finita la sbronza 
si sveglia di nuovo povera 
ANDREA MALAGUTI 
Blackhorse, periferia imperfetta a poco meno di due chilometri dalle mura secolari del 
Trinity College e dai negozi eleganti di Grafton Street, è il quartiere in cui Dublino ha 
seppellito i propri sogni. I tetti all‘orizzonte formano una linea irregolare, piena di punte, 
come l‘elettrocardiogramma di un giorno che muore.  
La torre di otto piani pitturata d‘azzurro all‘angolo di Tyrconnell road, dove il canale scorre 
sotto la strada per ricongiungersi con il fiume Liffey, è completamente vuota. Gli uffici sono 
abbandonati, le finestre delle case murate e il filo spinato recinta il corpo solitario di quello 
che avrebbe dovuto essere un giardino. Di fianco una batteria di villette costruite tra la 
chiusa e la pista ciclabile. Una su due è vuota. Poche centinaia di metri più in là lo 
scheletro di un palazzo di quattro piani. Prati e silenzio, rotto solo dal battito di ali dei 
gabbiani, carcasse di ferro. Un grande cartellone bianco, facendo eco a venti annunci 
gemelli che riempiono la strada verso Sud, grida inutilmente: «For Sale», in vendita. 
Mezza città lo è. Ma dopo la sbronza degli Anni Novanta e dell‘inizio del nuovo millennio 
nessuno vuole più comprare. Il mercato immobiliare è crollato del 37% in tre anni, mentre 
il debito delle famiglie, schizzato al 104% del reddito disponibile nel 2007, è arrivato al 
194%. La disoccupazione è salita al 13,7% - circa quattrocentomila persone - e i lavoratori 
del settore costruzioni, l‘orgoglio di un Paese con meno di 4 milioni e mezzo di abitanti, 
sono passati da 269 mila a 125 mila. «Vivevamo felici nel nostro Dolce e Gabbana style. 
Ci siamo ritrovati all‘improvviso con le tasche vuote».  
Nel tavolo d‘angolo della catena italiana Carluccio‘s, Fergal McCarthy, 37 anni, artista 
concettuale che ha fatto innamorare New York, sorseggia un tè bollente. E‘ lungo, magro, 
ha mani sottili e occhi inquieti. La sua installazione, Liffeytown, è diventata un caso 
internazionale. Un‘idea semplice e perfetta. Ha costruito 42 casette rosse e verdi tagliate 
come quelle dei monopoli e le ha distribuite lungo il fiume, lasciandole in balìa della 



corrente. Il Titanic della sua generazione. «Eravamo in preda a una febbre contagiosa. Nei 
pub non si parlava d‘altro che di case. Quante ne hai comprate? Hai preso i mobili? Qual è 
il prossimo investimento che fai? C‘era la piena occupazione e il mercato immobiliare 
saliva senza smettere mai. Era impossibile rimanere lucidi con le banche che 
concedevano mutui al 100% senza garanzie e i giornali e il governo che spingevano a 
comprare». Negli Anni Novanta prendevi un appartamento per centomila euro e l‘anno 
dopo ne valeva centocinquantamila, quello successivo duecentomila, poi 
duecentocinquanta, trecento, in un vortice senza fine, euforizzante, completamente fuori 
controllo. «Così chiunque rifinanziava il proprio mutuo e la banca si accontentava della 
nuova casa come garanzia. Investimenti sicuri che moltiplicavano i soldi». I genitori 
regalavano appartamenti ai figli come se fossero giocattoli. I ragazzi irlandesi passavano i 
weekend a New York e facevano compere a Londra e a Parigi. «Per questo parlo di Dolce 
e Gabbana style. Ci sentivamo meravigliosi e indistruttibili. E‘ allora che mi è venuta l‘idea 
dell‘installazione. Era un grido, un modo per dire: ehi, siamo sicuri che non stiamo vivendo 
in un mondo drogato? Naturalmente con l‘economia in crescita nessuno la voleva mettere 
in mostra». Le gru delle imprese di costruzioni ridefinivano il profilo di Dublino. Poi il costo 
del denaro è salito di colpo, il valore degli immobili è crollato e Liffeytown è diventata di 
moda. «Perché nelle bolle speculative si entra uno alla volta, ma si esce tutti insieme».  
Gerard O‘Connor, 40 anni, ex impiegato di banca, racconta la sua storia a Grafton Street, 
davanti a un palazzo su cui hanno appeso un lenzuolo che dice «gli affitti alle stelle hanno 
ucciso il nostro lavoro». Sposato, un figlio, un lavoro fisso, O‘Connor era certo di avere tra 
le mani la lampada d‘Aladino del mercato. «Ho comprato tre case. Con tre mutui diversi. 
Due le affittavo. Spendevo come un pazzo, tanto c‘erano i muri a garantirmi il futuro». Il 
frullatore della felicità, una lavatrice che girava a un ritmo che escludeva il pensiero. «Nel 
2008 mia moglie mi ha lasciato e mi ha buttato fuori. Io non avevo più soldi per pagare i 
mutui. Sono fallito, ho fatto bancarotta e per i prossimi sette anni non potrò più chiedere un 
euro di prestito». Sette anni. Prima della crisi erano 15, poi il governo ha capito che 
doveva intervenire. Sono falliti i singoli, sono fallite le imprese, il Tesoro ha protetto le 
banche iniettando 50 miliardi di denaro pubblico e indebitando ogni singolo cittadino per 
diecimila euro. Ora il primo ministro Brian Cowen è pronto a presentare la nuova manovra 
da quattro miliardi. Lacrime, tasse e stipendi pubblici tagliati di un quinto. Solo le imprese 
si salveranno. Gerard O‘Connor si prende la testa tra le mani. «Credo che cercherò lavoro 
in Australia». L‘esodo che ritorna, come negli Anni 80, centomila irlandesi hanno la valigia 
pronta.  
Eppure l‘economia del Paese è agonizzante ma ancora in vita, l‘Europa non sarà costretta 
salvare Dublino. Secondo l‘agenzia Moody‘s, che lo scorso luglio ha tagliato il rating 
dell‘Irlanda, «non ci sono problemi di liquidità nel breve termine» e Marko Kranjec, 
membro del consiglio direttivo della Bce, aggiunge che «il piano del governo appare 
credibile, non esiste una crisi stile Grecia». In una villetta vuota di Blackhorse Rebecca 
Nelson, agente immobiliare fallita, si appoggia a un muro davanti a un camino che 
nessuno accenderà mai. «Questa l‘avevo comprata per me. E‘ in vendita». Ha 39 anni, 
capelli biondi che le scendono sulle spalle, il viso bianco di una bambina. Si accende una 
sigaretta e lascia scivolare lo sguardo nel nulla. «E‘ un‘altra vita. Dobbiamo ricominciare 
tutto da capo». 
 
LA STAMPA 
Allarme Fmi per il debito dell'Italia 
Tremonti assicura: "Noi tranquilli" 
Il livello del debito italiano «è elevato» e questo la espone a «rischi di bilancio più elevati». 
A sottolinearlo è il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), che prevede per l‘Italia un debito 



al 118,4% del pil nel 2010 (in linea con le stime del Dfp che fissava il debito al 118,5% per 
quest‘anno) che potrebbe salire, nel peggiore degli scenari, fino al 136% nel 2015.  
Il ministro dell‘Economia Giulio Tremonti però rassicura e, durante un‘audizione del Dfp, 
afferma: «Gli obiettivi 2010 saranno centrati. Lo confermano anche gli ultimi dati. I conti 
pubblici sono in linea con le previsioni. Siamo assolutamente tranquilli sul 2010». Per 
Tremonti inoltre «c‘è un‘ossessione sul debito pubblico» e «se tu vai a vedere solo il 
debito pubblico, sul quale ricadono gli effetti della crisi della finanza privata, va a finire che 
dai la colpa al governo e liberi dalla colpa il sistema della finanza». Invece «esistono 
problemi di debito pubblico, esistono problemi di politiche dei governi, ma l‘ossessione sul 
debito pubblico è un‘assoluzione per le vere cause della crisi». L‘attenzione, semmai - 
secondo il ministro - va spostata verso «1-2 Paesi posizionati sull‘Atlantico che non è detto 
che non ci portino di nuovo a una situazione complicata».  
La crisi del debito in Europa, dove comunque «non ci si trova davanti a livelli insostenibili», 
e le persistenti difficoltà sul mercato immobiliare americano, stanno - secondo il Fmi - 
rallentando i progressi verso la stabilità finanziaria. «Il sistema finanziario - osserva infatti il 
Fondo - è il tallone d‘Achille della ripresa economica» che ha iniziato a «perdere slancio 
dopo un primo semestre migliore del previsto: i rischi di bilancio restano elevati nelle 
economie avanzate. Significative debolezze strutturali restano nei conti pubblici e 
potrebbero contagiare il sistema finanziario con conseguenze negative per la crescita nel 
medio termine». Il sistema finanziario - spiega ancora il Fmi - vive un periodo di «profonda 
incertezza» a causa della crisi del debito. I rischi di bilancio restano elevati soprattutto 
nelle economie avanzate, dove il debito pubblico sta salendo e c‘è bisogno di fare di più 
per assicurare una sostenibilità di bilancio. 
«Gli sforzi dei governi per gestire in modo credibile i timori legati alla sostenibilità di 
bilancio sono resi più difficili dalla significativa incertezza sulle prospettive economiche» 
constata il Fondo, che invita le autorità ad agire per «attenuare i canali di trasmissione» fra 
i rischi legati al debito e le banche. Una sorta di circolo vizioso, che va rotto rafforzando i 
bilanci pubblici e assicurando, «dove e se necessario», l‘adeguato sostegno alle istituzioni 
finanziarie, alcune delle quali devono ancora essere ristrutturate. Intanto, a tre anni dal 
suo inizio, la crisi presenta un conto meno salato del previsto: 2.200 miliardi di dollari, 
meno dei 2.300 previsti in aprile. Ma i rischi che gravano sul sistema finanziario - spiega il 
Fmi - sono aumentati negli ultimi mesi. «Se non procederà a un ulteriore rafforzamento dei 
bilanci, il sistema finanziario resterà suscettibile a shock di finanziamento che potrebbero 
intensificare le pressioni per il "deleverage" e rappresentare un ulteriore freno alle finanze 
pubbliche e alla ripresa», aggiunge il Fondo, stimando in 4.000 miliardi di dollari il debito 
delle banche che arriverà a maturazione nei prossimi 24 mesi. 
«Siamo in un periodo di elevata incertezza per la stabilità finanziaria - proseguono gli 
economisti di Washington - La ripresa economica procede accompagnata da una 
sostenutà volatilità del mercato. La recente interazione fra i debiti degli Stati e i rischi 
bancari, soprattutto nell‘euro aerea, significa che le autorità politiche non possono 
allentare gli sforzi per ridurre i rischi di rifinanziamento, rafforzare i bilanci pubblici e privati 
e riformare le regole. I rischi posti dal debito sovrano vanno affrontati con strategie credibili 
di risanamento di medio termine». Se quindi «la politica non manterrà gli impegni di 
risanamento, o non li accompagnerà alle riforme strutturali necessarie per generare la 
crescita - conclude il Fmi - le vulnerabilità si faranno più acute». 
 
LA STAMPA 
Banchi da sponsor  
FLAVIA AMABILE  
Banchi sponsorizzati da privati e privati che ripareranno le scuole del sud, i professori non 
si vedranno toccare gli scatti di anzianità, si sta studiando un corpo di ispettori per 



verificare la qualità dell‘apprendimento nelle scuole e il sovraffollamento nelle classi è un 
fenomeno che riguarda una minoranza di casi. 
Il ministro dell‘Istruzione Mariastella Gelmini riferiva ieri in Senato sull‘avvio dell‘anno 
scolastico e sono stati molti i temi dibattuti. Innanzitutto la questione sicurezza. L‘edilizia 
scolastica, soprattutto al Sud, ha bisogno di fondi. E i finanziamenti possono arrivare 
«anche dai privati», ha avvertito il ministro, rivelando di un‘iniziativa presa di concerto con 
il ministro Fitto. «Anche in fase di definizione del Piano per lo sviluppo del Mezzogiorno 
con il ministro Fitto abbiamo convenuto sulla necessità di liberare risorse per migliorare il 
patrimonio edilizio scolastico del Mezzogiorno. E stiamo studiando il modo di recuperare 
risorse anche da enti privati. Perché non esiste una buona scuola se non c‘è sicurezza». 
In Puglia i privati potranno già quest‘anno sponsorizzare banchi e sedie se lo vorranno. La 
provincia di Barletta, Andria e Trani, nata da poco, ha dato via libera alla pubblicità nelle 
scuole per diminuire l‘impegno finanziario a carico dell‘ente. Al costo di 69,80 euro (Iva 
esclusa) ha messo a disposizione di sponsor privati le suppellettili delle sue scuole. In 
cambio del denaro le aziende potranno pubblicizzare la propria attività su una placca 
sistemata sugli arredi. Il bando è stato pubblicato sul sito della Provincia e scade il 
prossimo 30 novembre. 
L‘assessore provinciale all‘Istruzione, Pompeo Camero, che ha avuto l‘idea di cercare gli 
sponsor per le 53 scuole secondarie della provincia, ha spiegato che di fronte alle richieste 
arrivate da parte dei dirigenti scolastici gli sponsor sono apparsi la scelta ―più opportuna‖ 
Perché i dati sulle iscrizioni alle prime classi avevano mandato in tilt la programmazione. 
‖Così, ci siamo dovuti inventare qualcosa e attraverso il pubblico incanto siamo arrivati a 
definire il costo di banchi e sedie». In questa fase la provincia si rivolge alle aziende, ha 
precisato. 
Mentre le associazioni di studenti si sono divise sull‘iniziativa, le aziende hanno risposto 
subito. ―Un bando per l‘acquisto di banchi è una cosa nuova, comunque è positivo che gli 
enti pubblici comincino a coinvolgere gli imprenditori in queste attività», ha affermato 
l‘imprenditore barese della pasta Francesco Divella. Si è detto perplesso solo rispetto 
all‘idea di fissare con una targhetta sui banchi il nome dello sponsor. «Noi non facciamo 
mettere nessun nome per segnalare il contributo. Mi sembra una esagerazione, comunque 
è giusto coinvolgere le imprese nel sociale e nella formazione». 
Rientrato l‘allarme sugli scatti di anzianità. ―Gli scatti automatici fino al 2012 del personale 
scolastico - ha detto il ministro - non verranno toccati", confermando in tal modo l'impegno 
assunto in estate con i sindacati dal responsabile del Mef, Giulio Tremonti, per superare il 
blocco previsto dalla finanziaria 2010. "La scuola - ha ricordato Gelmini - sarà l'unico 
settore del pubblico impiego a non subire il blocco triennale di aumenti automatici previsto 
invece per tutto il pubblico impiego. Ciò è stato possibile grazie al reinvestimento del 30% 
di risparmi derivanti dai tagli al personale". 
Uno dei punti su cui insiste da sempre il ministro è la qualità dell‘insegnamento. E il 
ministero dell‘Istruzione ha intenzione di «rafforzare poteri e struttura dell‘Invalsi», ha 
annunciato la Gelmini. Ma soprattutto è allo studio anche l‘ipotesi di «affiancare un corpo 
di ispettori per verificare l‘andamento dell‘apprendimento e della qualità nelle scuole prese 
a campione. L‘Indire - ha aggiunto il ministro- deve diventare agenzia di formazione degli 
insegnanti. Questo nuovo sistema, insieme ad un diverso sistema di incentivi per gli 
insegnanti è destinato a cambiare la scuola italiana mettendola in linea con l‘Europa». 
I tagli e la modifica del tetto massimo di studenti per classe hanno creato una situazione di 
disagio in molte scuole d‘Italia. Il ministro ieri però ha replicato, respingendo le accuse. 
«Ho controllato - hadetto il responsabile del Miur - quante sono effettivamente le classi 
sovraffollate: ebbene, quelle superiori a 30 alunni sono appena lo 0,4%. Mentre sono 
molte di più, il 2,4%, le classi con meno di 12 alunni». Il ministro si è quindi lamentato 
perché le classi poco numerose «non sono mai menzionate dai mass-media». 
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LA REPUBBLICA 
Religioni riunite sotto un solo slogan 
"La pace è in nome di Dio" 
Da tutto il mondo, leader di diverse fedi hanno sfilato insieme a Barcellona alla 
manifestazione internazionale promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. L'appello comune 
contro chi usa la fede per giustificare violenze e guerre / La fotogallery 1 
dal nostro inviato ALBERTO MATTONE 
BARCELLONA  -  "La pace è il nome di Dio. Chi usa il nome di Dio per odiare e umiliare 
l'altro, per fare la guerra e per giustificare la violenza, va contro l'Altissimo". L'appello dei 
leader religiosi, e la suggestiva sfilata nel cuore di Barcellona, nella piazza della 
Cattedrale, ha chiuso il meeting per la pace organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio dal 
3 al 5 ottobre, durante il quale si sono incontrati rappresentanti di tutte le fedi. 
"Questi giorni rafforzano la convinzione che è possibile vivere insieme, se si dialoga - ha 
detto il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi - . Non bastano le 
istituzioni internazionali, se non le innerviamo di spirito di famiglia che abbraccia i popoli e 
le singole persone". 
Sant'Egidio rivendica, in questi 25 anni dal primo meeting delle religioni ad Assisi voluto da 
Giovanni Paolo II, di aver creato una grande carovana che ogni anno diventa più grande. 
"Abbiamo rilanciato - ha spiegato il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo - il 
dialogo tra israeliani e palestinesi superando il problema delle colonie. E rilanciato una 
presenza dell'Islam moderato che ha molto da dire". 
In questo clima, israeliani e palestinesi hanno fatto passi in  avanti dopo il confronto tra il 
ministro della Diaspora dello Stato ebraico, Yuli Yoel Edelstein, e quello dell'Anp degli 
Affari religiosi, Mahmoud Al-Habash. Anche il dialogo ecumenico ha segnato 
un'accelerazione: l'Ortodossia è stata rappresentata da 11 Chiese. Per quella russa è 
presente anche il metropolita Ilarion, "ministro" degli Esteri del patriarcato di Mosca. 
 
Importante la delegazione del mondo anglicano e delle Chiese protestanti (60 
rappresentanti). L'ebraismo è a Barcellona con 20 personalità, tra cui il rabbino capo 
d'Israele, Yona Metzger, l'Islam con 30 autorità di alto livello. Così come le religioni 
asiatiche (Buddismo, Jainismo, Induismo, Tenrikyo).  
 
 
LA REPUBBLICA 
Big Pharma, accuse di corruzione 
"Pagano tangenti anche in Italia" 
Inchiesta del dipartimento di giustizia. "Dalle industrie farmaceutiche mazzette a politici, 
funzionari e medici di tutto il mondo"  
dal nostro inviato ANGELO AQUARO 
NEW YORK - Pagavano governanti, medici, agenti di commercio. Pagavano e forse 
continuano a pagare ancora per vedersi autorizzare un farmaco, riuscire a fare approvare 
una medicina, costringere a scegliere un prodotto invece di un altro. Le pratiche della 
malasanità, si sa, non sono confinate negli angusti confini d'Italia. Ma in Italia possono 
avere trovato terreno sicuramente fertile i boss di Big Pharma a cui adesso 
l'amministrazione degli Stati Uniti sta finalmente cominciando a presentare il conto. 
Dalla Merck alla Bristol-Myers Squibb, dalla GlaxoSmithKline all'AstraZeneca i grandi nomi 
dell'industria farmaceutica per una volta ci sono tutti nell'inchiesta del Dipartimento di 
giustizia e della Sec, la Consob americana. Obiettivo: scoprire se e come le Quattro 



Sorelle dei farmaci ungevano i governi di mezzo mondo per inondare il mercato con i loro 
prodotti. 
L'inchiesta è davvero globale. Tra i paesi sotto esame ci sarebbero Brasile, Cina, 
Germania, Polonia, Russia, perfino Arabia Saudita. E l'Italia, appunto. I contenuti del blitz 
rivelato dal "Wall Street Journal" non sono noti e al momento non è ancora chiaro a che 
livello nei vari paesi si sia spinta la corruzione. Ma l'indagine individua almeno quattro tipi 
di possibili violazioni. Mazzette ai medici dipendenti dal governo per spingerli a comprare 
farmaci. Pagamento agli agenti di commercio di "commissioni" da passare a medici 
dipendenti dai governi. Mazzette a cliniche e ospedali per spingere l'acquisto di farmaci 
particolari. Mazzette ai politici e alle commissioni sanitarie per far approvare l'uso dei 
farmaci. 
L'indagine per ora non ha nessun aspetto penale ma gli investigatori non escludono di 
aprire nuovi fascicoli. Il governo si è mosso sulla base di una legge del 1977 che vieta alle 
compagnie quotate in Borsa negli Usa (ecco quindi l'intervento congiunto della Sec) di 
pagare funzionari degli altri paesi per fare business: è il cosiddetto Foreign Corrupt 
Pratices Act. Ma un'inchiesta potrebbe conseguentemente essere stata aperta anche nei 
paesi coinvolti in queste contrattazioni: e quindi anche in Italia. 
Le compagnie sotto accusa hanno ricevuto una lettera del Dipartimento di Giustizia che 
chiede di giustificare i movimenti di denaro. Gli uomini di Big Pharma replicano che stanno 
già collaborando. Ma è fuori di dubbio che la mossa rientra nella battaglia con cui il 
governo di Barack Obama, già odiato dalle grandi compagnie per la riforma sanitaria che 
cancella decenni di privilegi e sprechi, ha promesso di fare pulizia di certe pratiche. 
Qualche tempo fa un'indagine simile ha portato alla luce i metodi di corruzione per la 
vendita in mezzo mondo di apparecchi medici. E nello sforzo di moralizzazione i funzionari 
Usa minacciano di passare alla denuncia degli stessi manager invece che delle sole 
aziende.  
L'industria farmaceutica è particolarmente esposta ala tentazione delle mazzette 
internazionali, spiegano gli esperti, perché a differenza che negli Usa all'estero - come in 
Italia - i governi hanno molta più voce in capitolo nella regolazione dei farmaci. Il giro 
d'affari della corruzione, invece, non è ancora stato quantificato. Ma basta considerare che 
il business di Big Pharma all'estero è un terzo del suo totale: più di 103 miliardi di dollari.  
 
 
LA REPUBBLICA 
Fecondazione, legge alla Consulta 
"Incostituzionale divieto eterologa" 
Il Tribunale di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sulla norma che vieta la 
donazione di ovuli o seme da persone esterne alla coppia 
ROMA - La prima sezione del Tribunale civile di Firenze ha sollevato il dubbio di 
costituzionalità sulla norma della legge sulla fecondazione artificiale (legge 40) con la 
quale si vieta alle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, con ovuli o seme 
donati da persone esterne alla coppia. 
Lo hanno reso noto gli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini, che assistono i coniugi 
che hanno presentato la richiesta. L'uomo soffre di mancanza di spermatozoi causata di 
terapie fatte in adolescenza. Torna quindi alla Corte Costituzionale la legge 40 sulla 
fecondazione assistita. 
 
 
LA REPUBBLICA 
Tg squilibrati, si muove l'Authority  
In Rai 130 ore al Pdl, 41 all'opposizione  



Quattro commissari dell'Agcom chiedono di aprire un'istruttoria. I dati Isimm. Dure le 
reazioni di Pd, Udc e Idv sulla ricerca Vidierre pubblicata da Repubblica   
di GOFFREDO DE MARCHIS 
Berlusconi straripante nei telegiornali, opposizione relegata ai margini. Sullo squilibrio 
delle presenze nei principali telegiornali, si muove l'Autorità per le garanzie nelle 
Comunicazioni. Dopo le rivelazioni di Repubblica basate su dati della società Vidierre, 
quattro commissari dell'Agcom chiedono al presidente Corrado Calabrò di aprire 
un'istruttoria. La lettera è firmata da Nicola D'Angelo, Michele Lauria, Gianluigi Magri e 
Sebastiano Sortino. "Ci auguriamo - dice Lauria - che nelle more dell'istruttoria le 
inadempienze vengano corrette autonomamente dalle testate interessate". Ma l'autocritica 
dei direttori è solo una speranza. Quello che conta ora è un esame approfondito 
dell'authority per arrivare a eventuali sanzioni. 
I commissari si muovono sulla base dell'indagine targata Vidierre ma anche sui dati 
dell'Isimm, pubblicati sul sito dell'Autorità. Da questa seconda ricerca risulta che nei primi 
otto mesi del 2010 Pdl, Lega, premier e governo hanno occupato 130 ore nei telegiornali 
Rai e 87,2 ore nei notiziari Mediaset, mentre Pd e Idv hanno avuto 41,1 ore nei tg di Viale 
Mazzini e 14,3 ore in quelli Mediaset. Sarà il consiglio dell'authority, nella sua prossima 
riunione, a valutare la fondatezza della richiesta avanzata dai commissari.  
La Vidierre ha esaminato le presenze politiche ma ha fatto di più. Prima società italiana nel 
monitoraggio dei media, con i suoi software ha calcolato minuto per minuto le apparizioni 
di personaggi di tutti i generi nei telegiornali. Scoprendo la prevalenza di soft news nella tv 
berlusconizzata (con il boom di meteorologi) e la crescita esponenziale della presenza dei 
giornalisti di carta stampata, soprattutto dei direttori vicini al centrodestra. I dati pubblicati 
ieri hanno provocato reazioni durissime delle opposizioni. Nel mirino lo squilibrio tra i quasi 
mille minuti di presenza del premier in nove mesi e i due terzi in meno riservati a dirigenti e 
leader delle minoranze. "Sono numeri preoccupanti, ma non sorprendenti per chi guarda i 
telegiornali", dice il membro della commissione di Vigilanza Roberto Rao (Udc). È bastato 
l'arrivo di Enrico Mentana a La7 per dimostrare che un'informazione più equilibrata viene 
premiata dagli spettatori, fa notare Rao. "La Rai - aggiunge - in linea con le prescrizioni del 
Contratto di servizio deve ritrovare al più presto la sua vocazione di servizio pubblico 
attento al pluralismo. Comunque, già per il mese prossimo è stato calendarizzato in 
Parlamento il dibattito su alcune mozioni che hanno come oggetto proprio il pluralismo". 
Rao si riferisce agli ordini del giorno presentati da Futuro e libertà e da Beppe Giulietti, veri 
e propri atti di accusa per l'informazione Rai. A cominciare dal Tg1. Il democratico Fabrizio 
Morri definisce "devastante sul piano del pluralismo" il risultato della ricerca Vidierre. E 
provoca il Pdl: "Sono curioso di sapere se i coordinatori stanno predisponendo un ricorso 
all'Autorità garante delle comunicazioni o se ci deve pensare qualcun altro". Come dire: 
vogliono censurare Santoro, perché non farlo anche coi tg.  
Attacca anche Pancho Pardi, senatore dell'Idv. "Dai dati di Repubblica - dice - arriva la 
conferma qualora vi fossero dubbi che il premier esercita un controllo da regime 
sudamericano sull'informazione: è necessario che la Vigilanza Rai approvi in fretta un atto 
di indirizzo che ristabilisca i criteri basilari previsti dall'articolo 21 della Costituzione". 
Alle mozioni sul pluralismo si riferisce anche Italo Bocchino polemizzando con il direttore 
del Tg1. "Minzolini - spiega il capogruppo di Fli alla Camera parlando con A - deve 
smetterla di fare un tg che decide la tesi e poi la illustra. E quando il Parlamento avrà 
approvato la mozione che censura l'operato del Tg1, Minzolini dovrebbe porsi il problema 
delle dimissioni. Se vuole continuare a fare un tg berlusconiano si faccia assumere dalle tv 
del premier".   
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Reggio C., bazooka contro il procuratore 
La Russa: "Sì all'invio dei militari" 
La scoperta dopo una telefonata in cui è stato fatto il nome di Giuseppe Pignatone. 
"Possiamo colpire quando vogliamo". Appello dell'Anm: "Lo Stato non lasci soli i magistrati 
impegnati in prima linea". In serata migliaia di persone in piazza Duomo per una 
imponente fiaccolata. Franceschini: "E' mancata la solidarietà del premier" 
REGGIO CALABRIA - Dopo il ritrovamento di un bazooka, l'ultimo minaccioso messaggio 
al procuratore di Reggio calabria Giuseppe Pignatone, il Comitato provinciale per l'ordine e 
la sicurezza, in programma domani mattina in città, valuterà la possibilità di inviare militari 
nel reggino per contrastare la criminalità organizzata. Opzione su cui è apertamente 
favorevole il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, che a Porta a Porta spiega: "O si 
utilizzano i militari dell'operazione 'Strade Sicure', e quella è una decisione del comitato 
dell'ordine e della sicurezza", o ci dovrà essere "un nuovo provvedimento del governo". 
In serata migliaia di persone sono scese in piazza Duomo a Reggio per una fiaccolata con 
cui manifestare solidarietà e vicinanza a Pignatone dopo l'ennesima indimidazione. Il 
corteo, promosso dal movimento "Reggio non tace", si è snodato su corso Garibaldi per 
arrivare sino in piazza.  
E in questo clima il capogruppo del Pd alla Camera, Dario Franceschini, intervistato da 
Repubblica Tv, rileva la "mancata la solidarietà" di Berlusconi al procuratore, prendendo 
spunto dagli attacchi alla magistratura fatti domenica scorsa dal premier: "Berlusconi vuole 
solo evitare i propri processi - ha affermato Franceschini - e attacca da sedici anni la 
magistratura, salvo poi far mancare la propria solidarietà quando i giudici sono minacciati, 
come è avvenuto oggi". 
Si chiude così a Reggio Calabria una giornata ad alta tensione, iniziata col nuovo 
avvertimento al procuratore.  "Andate a vedere davanti alla Procura. C'è una sorpresa per 
il procuratore Pignatone". È stata una telefonata anonima di minacce nei confronti del 
procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, a far scattare l'allarme questa 
mattina. Una chiamata che ha fatto scoprire alcune armi, fra cui un bazooka che, anche se 
scarico, è considerato dagli inquirenti un "gravissimo atto intimidatorio". Il procuratore di 
Reggio oggi non è in città per impegni di lavoro.  
"Possiamo colpire quando vogliamo" era il messaggio mafioso che una voce maschile ha 
lasciato, in una telefonata effettuata da una cabina telefonica nei pressi del Consiglio 
regionale, nella zona Nord della città, attualmentre transennata. Le armi sono state poi 
ritrovate nei pressi del tribunale, che si trova al Cedir: ma dall'altra parte del torrente 
Calopinace, nel quartiere San Giorgio Extra. Il bazooka era nascosto sotto un vecchio 
materasso lasciato lungo la strada, davanti all'ufficio della Dda. L'arma, che è del tipo 
monouso ed era già stata utilizzata, è di fabbricazione slava: avendo una gittata lunga, è 
utile per compiere attentati.  
Gli investigatori parlano del ritrovamento del bazooka come di un gesto "grave e altamente 
significativo sul piano criminale" perché manda un messaggio chiaro: possiamo colpire il 
procuratore Pignatone quando e dove vogliamo. E il fatto, si aggiunge, che il bazooka, in 
quanto già usato, non potesse più sparare, non attenua la pericolosità del gesto. L'arma 
sarà oggetto adesso di esami balistici per accertare quando e dove è stato utilizzato.  
Le reazioni. Il clima in città è molto pesante, dopo le ripetute minacce ai giudici. Il 25 
settembre c'è stata una imponente manifestazione 1 contro la 'ndrangheta e in solidarietà 
con i giudici. E sono centinaia gli attestati di solidarietà giunti al procuratore capo di 
Reggio Calabria. Parlamentari, dirigenti di partito, amministratori regionali e locali, sindaci, 
chiedono all'unanimità che il procuratore Pignatone non sia lasciato solo, mentre si 
stringono attorno a lui invitandolo a proseguire, decisamente, nella sua attività. Tra i tanti 
messaggi, quello del segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. "L'inquietante episodio 
conferma ancora una volta la gravità della situazione in Calabria. Il Pd si impegnerà 



perché i magistrati e le forze dell'ordine che ogni giorno si battono per liberare il Sud dalla 
mala pianta della 'ndrangheta non rimangano soli".  
Con una lunga e cordiale telefonata, anche il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, 
esprime solidarietà e vicinanza a Giuseppe Pignatone. "Si tratta - afferma il Guardasigilli - 
dell'ennesimo tentativo messo in campo dalla 'ndrangheta, ferita a morte dai continui 
successi della magistratura, delle forze dell'ordine e del governo. Occorre stringersi 
attorno agli uomini impegnati in prima linea su questo fronte, garantendo, in particolare ai 
magistrati, la possibilità di svolgere con serenità il loro delicato compito a favore della 
giustizia e della legalità". 
Antonio Di Pietro esprime solidarietà a Pignatone e assicura che "l'Italia dei Valori 
continuerà a essere vicino a tutti coloro che quotidianamente si battono a difesa dello 
Stato e per contrastare la piaga delle mafie. Alla magistratura e alle forze dell'ordine va 
tutto il nostro sostegno - afferma in una nota il leader dell'IdV - continuiamo a chiedere a 
gran voce al governo di sostenere il loro operato con strumenti adeguati sia economici sia 
logistici". "La società civile deve continuare a stringersi intorno alla magistratura e alle 
forze dell'ordine - aggiunge Luigi de Magistris, eurodeputato Idv e responsabile giustizia 
del partito - che quotidianamente lottano contro il crimine organizzato in una terra come la 
Calabria, dove la piaga virulenta della 'ndrangheta ha dimostrato, purtroppo, tutta la sua 
capacità di infiltrazione in parte delle istituzioni e della politica. Per fortuna esiste un'altra 
Calabria, che non solo spera ma continua ad attivarsi concretamente per una rivoluzione 
etico-civile che porti a sconfiggere questo fenomeno infame, il quale - conclude - non ha 
più una rilevanza locale avendo assunto una dimensione nazionale". 
L'Anm chiede di non abbandonare i magistrati a se stessi: "Lo Stato non può lasciare solo 
chi si sforza di garantire il controllo di legalità in zone del Paese dove opera una delle più 
cruente forme di criminalità organizzata come la 'ndrangheta". L'Associazione nazionale 
magistrati, esprimendo "forte solidarietà e affettuosa vicinanza" al procuratore di Reggio 
Calabria Giuseppe Pignatone, chiede a governo e Parlamento "interventi seri e coerenti, 
volti ad affrontare le reali emergenze del settore giustizia, troppo spesso dimenticate a 
fronte di una irresponsabile campagna di delegittimazione sistematica delle istituzioni 
giudiziarie. 
Le indagini. La nuova minaccia a un magistrato di Reggio Calabria, dopo quelle rivolte al 
procuratore generale Salvatore Di Landro 2 e ad altri pm, è giunta nel giorno in cui polizia, 
carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito una vasta operazione per l'esecuzione di 
200 perquisizioni. Un'operazione disposta proprio nell'ambito delle indagini sulle 
intimidazioni. A ricevere la visita delle forze dell'ordine sono stati i boss della 'ndrangheta, 
capi delle piu' importanti cosche del capoluogo e della provincia. 
Le perquisizioni sono condotte tra capoluogo e provincia di Reggio Calabria "alla ricerca di 
armi ed esplosivi nonché di ogni ulteriore elemento di interesse investigativo" spiega in 
una nota la Questura. "In particolare sono stati oggetto di attività di perquisizione gli 
esponenti di vertice e i reggenti delle famiglie di 'ndrangheta dei De Stefano, Tegano, 
Serraino, Condello, Fontana, Polimeni, Labate e Libri per Reggio Calabria e le più 
importanti 'ndrine della fascia tirrenica tra cui i Piromalli, Bellocco, Gallico, Facchineri, 
Fazzalari, Crea, Zito e Bertuca e i Commisso, Cordì, Cataldo, Strangio, Vottari, Romeo e 
Iamonte per il versante jonico".  
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"Non lasciamoli andare via dal mondo" 
Un palloncino rosso per salvare i bambini 
Parte la campagna "Every One" per sensibilizzare gli italiani sulla tragedia dei milioni di 
piccini che muoiono prima dei 5 anni d'età. Distribuiti in undici città i palloncini che 
simboleggiano la volontà di aiutarli a vivere 



di BENEDETTA PERILLI 
ROMA - Un palloncino rosso da tenere stretto nel pugno e non fare volare via. Lo chiede 
Save the Children nella campagna "Every One" che da ieri sera e per tutta la giornata di 
oggi sta coinvolgendo undici tra le principali città italiane. Un bambino per ogni palloncino 
rosso, da stringere simbolicamente a sé, quasi per tenerlo in vita, per non lasciarlo andar 
via. La sensibilizzazione chiede a tutti di pensare ai milioni di bambini che muoiono ogni 
anno nel mondo perché non hanno da mangiare o per malattie devastanti. Di pensare e di 
fare qualcosa per strapparli a una fine altrimenti sicura. A Roma, Milano, Torino, Verona, 
Modena, San Benedetto del Tronto, Sassari, Cagliari, Caserta, Valle di Maddaloni e Napoli 
centinaia di palloncini rossi con la scritta "Save me" saranno distribuiti nelle principali 
piazze nell'ambito di un'azione di guerrilla pacifica che sta coinvolgendo testimonial di 
eccezione.  
La campagna. Un risveglio di sensibilizzazione dunque per gli italiani che stringeranno il 
palloncino rosso simbolico al grido di "non lasciamoli andare". Secondo i dati diffusi 
dall'ultimo rapporto sulla mortalità infantile di Save the Children sono 8 milioni i bambini 
sotto i 5 anni che ogni anno muoiono per malnutrizione o malattie come diarrea o 
polmonite, mentre quelli che sopravvivono affetti da malnutrizione cronica sono circa 195 
milioni. Numeri che impauriscono ma che non sono nuovi all'organizzazione internazionale 
indipendente che dal 1919 si batte per garantire migliori condizioni di vita ai bambini. E per 
intervenire Save the Children torna da oggi, e fino al 7 novembre, con la campagna 
globale Every One. Ognuno di noi può partecipare inviando un sms solidale di 2 euro, o 
chiamando il numero 45503 (attivo per i cellulari Tim, Vodafone, Wind, 3 e Coop Voce). I 
fondi raccolti sosterranno i progetti attivati da Save the Children Italia in Egitto, Etiopia, 
Mozambio, Malawi e Nepal. Ma non solo. Chi vorrà potrà comprare, sempre fino al 7 
novembre, il palloncino rosso in uno dei 430 punti vendita OVS distribuiti in Italia e 
ricevere al costo di 5 euro la Save the Children Card. Rimarranno inoltre attive le 
donazioni via web e tramite bonifico. 
 
I testimonial. A Roma già da ieri sera a piazza Montecitorio e a piazza di Spagna gli attori 
Nicolas Vaporidis, Pietro Sermonti e Andrea Sartoretti hanno partecipato alla campagna 
che proseguirà oggi in 25 piazze e vie, mentre a Milano la distribuzione è iniziata già ieri 
notte da piazza Castello e piazzale Duca d'Aosta per continuare nella giornata di oggi. 
Molti i testimonial che hanno aderito al progetto: da Fabrizio Frizzi a Fiona May, dalla 
squadra ACF Fiorentina fino a Massimo Lopez che il 25 ottobre devolverà alla campagna 
l'intero incasso dello show romano "Ciao Frankie". Alcuni di loro hanno vissuto 
un'esperienza diretta visitando i progetti di Save the Children: Caterina Balivo in Egitto, 
Nicolas Vaporidis in Mozambico, Giobbe Covatta in Etiopia, Pietro Sermonti e Andrea 
Sartoretti in Malawi.  
La conferenza internazionale. In occasione del lancio ufficiale della campagna, curata da 
Roncaglia & Wijkander, al Campidoglio di Roma si terrà questa mattina una Conferenza 
internazionale "Il percorso verso il 4° e 5° Obiettivo del Millennio" alla quale 
parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, come Gianni 
Alemanno, Gianni Letta, Emma Bonino e Valerio Neri, CEO Save the Children Italia, oltre 
che un gruppo di first ladies, tra le quali Margarida Barroso. A margine della conferenza i 
calciatori della Fiorentina e un gruppo di bambini delle scuole romane si incontreranno per 
un evento di sensibilizzazione.  
Video e musica per l'infanzia. Sul sito www. palloncinorosso. it 2 è disponibile una parte 
del video del progetto: il corto è una versione ridotta del film Ballon Rouge di Albert 
Lamorisse, vincitore nel 1956 della Palma d'oro di Cannes. La colonna sonora che 
accompagnerà la campagna è composta dagli Hana B, la canzone può essere scaricata 
online al costo di 1,29 euro che andranno a sostegno di Every One 
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Fanghi chimici fuoriescono da una fabbrica 
Morte quattro persone. Ci sono dispersi 
La rottura di una chiusa ha causato la fuoriuscita di prodotti chimici che hanno raggiunto le 
case di Kolontar. Più di 120 persone hanno fatto ricorso a cure mediche per le ferite 
riportate 
BUDAPEST - Almeno quattro persone sono morte - tra loro due bambine di uno e tre anni 
- dopo rottura di una chiusa che conteneva residui chimici per la lavorazione di alluminio a 
Kolontar, un villaggio dell'Ungheria occidentale. L'ha reso noto oggi il sindaco Karoly Tily. 
Tutte e quattro le vittime erano abitanti del villaggio. I servizi d'emergenza stanno 
cercando altre sette persone che risultano disperse. Circa 120 i feriti, alcuni dei quali 
versano in gravi condizioni. È stato dichiarato lo stato d'emergenza in tre contee - 
Veszprem, Gyor-Moson-Sopron e Vas.  
Ieri sera i fanghi di lavorazione di un impianto d'alluminio che si trova ad Ajka, a 165 
chilometri a ovest di Budapest, hanno invaso l'area del villaggio. I residui chimici sono 
arrivati a 230 case. La protezione civile ha lavorato tutta la notte e per tutta la giornata per 
cercare di neutralizzare con gesso il fango alcalino. In molte zone del villaggio non 
funzionano gas ed elettricità e l'acqua potabile viene fornita attraverso camion cisterne 
provenienti da Budapest. E si teme che i fanghi possano essere arrivati al fiume Marcal.   
Il governo ungherese, però, si dice fiducioso che il fango tossico fuoriuscito da una 
fabbrica di alluminio non arrivi fino al Danubio. "Vi sono buone probabilità" di evitare che il 
fango tossico arrivi al fiume più lungo d'Europa, ha detto il premier Viktor Orban, secondo 
il quale non risulta il rischio di radiazioni nell'area interessata dalla catastrofe ambientale. Il 
ministro dell'Interno, Sandor Pinter, ha aggiunto che la fuoriuscita di liquame finora non ha 
interessato le riserve di acqua potabile. Quanto alle responsabilità del disastro, per ora 
non risultano cause naturali e le autorità non escludono si sia trattato di un errore umano. 
 
Il fango rosso è un residuo tossico che deriva dalla produzione d'alluminio, composto da 
elementi nocivi, come il piombo, e altamente corrosivo. La fabbrica appartiene alla Società 
ungherese di produzione e commercio di alluminio (Matk). 
Disastro ecologico. L'inondazione di fango rosso tossico è una ''catastrofe ecologica'', ha 
dichiarato il segretario di Stato del ministero dell'Ambiente Zoltan Illes. ''La sostanza 
continua a fuoriuscire dal serbatoio - ha aggiunto - minacciando non solo gli abitanti di 
Devecser, Kolontar e Somlovasarhely, ma anche la fauna e la flora nel raggio di 42 
chilometri''. Finora circa un milione metri cubi di fango è fuoruscito dal deposito. Illes ha 
fatto sospendere la produzione dello stabilimento della società Mal, gestore del deposito, 
per sospette irregolarità. Il materiale contenuto nel deposito era troppo. 
Un'inchiesta giudiziaria chiarirà le eventuali responsabilità nel disastro di Ajka, ha 
annunciato il sottosegretario all'ambiente, Zoltan Illes. Tutte le spese di riparazione e 
risarcimento saranno a carico dell'azienda, proprietaria del deposito. Sul luogo del disastro 
sono giunti il ministro dell'interno Sandor Pinter, il capo della protezione civile Gyoergy 
Bakondi e il sottosegretario dell'ambiente Illes. 
Sono circa 390 le persone che sono al momento senza casa. La bonifica della zona sarà 
lunga, ma questa è ancora la fase dei primi soccorsi. Il proprietario della riserva, la società 
Mal, ha comunicato che nell'invaso rimane ancora il 96-98 per cento dei fanghi tossici e 
sono in corso riparazioni per evitare ulteriori fuoriuscite. 
 
 
LA REPUBBLICA  
Le biblioteche senza libri 



"Uno sponsor o si muore" 
Aumentano gli iscritti ma sono quasi bloccati gli acquisti a causa dei tagli: è il paradosso 
dei luoghi pubblici della lettura in Italia. "Cerchiamo donatori e sponsor" . Nel 2011 i 
budget verranno ridotti anche del 35%. E si dovrà ridurre anche l'orario  
di MICHELE SMARGIASSI 
BOLOGNA - La signora poggiò timida sul bancone una copia di Acciaio di Silvia Avallone: 
"L'ho già letto, posso regalarvelo? Così lo legge qualcun altro... ". In quel momento Monica 
Grilli, bibliotecaria di Villa Spada a Bologna, capì cos'è una biblioteca nel cuore di un 
lettore. 
"Da otto mesi non acquistavamo un solo libro, noi che di solito stavamo sulle cinquanta 
novità a settimana. I lettori erano in crisi d'astinenza. Allora qualcuno ha cominciato a 
comprarli e a donarceli". Per colpa di un pasticcio burocratico (un appalto slittato), Bologna 
sta sperimentando quel che potrebbe accadere fra poche settimane in tutta Italia, quando 
la mannaia dei tagli ai bilanci degli enti locali cadrà pesantemente sulle biblioteche di 
pubblica lettura, le più popolari e frequentate, quelle comunali e di quartiere, le 5265 
bibliotechine senza spocchia che saziano quotidianamente, come drogherie all'angolo, la 
fame di pagine di alcuni milioni di italiani. "Siamo felici di accettare donazioni", è il cartello-
appello apparso sulla porta della biblioteca Delfini di Modena. 
Non è da oggi che le biblioteche soffrono. Le forbici della crisi dei bilanci comunali (che 
coprono l'80% degli acquisti di libri "pubblici") tagliano nel vivo da almeno tre anni. In 
Lombardia, per esempio, dove i lettori continuano ad aumentare (+19% in tre anni) 
l'inversione di tendenza è iniziata nel 2008, quando per la prima volta in dieci anni i fondi 
destinati alla pubblica lettura sono diminuiti, da 138 a 132 milioni di euro. Finora però c'è 
stato spazio per economie strutturali, si è rimediato tagliando qualche attività collaterale, o 
disdicendo qualche abbonamento alle riviste meno popolari. Ma adesso le previsioni sono 
nere. "Dovunque è la stessa storia", ammette sconfortata Chiara Silla dalla Regione 
Toscana, "i bibliotecari mi chiamano allarmati: l'assessore mi ha avvertito, sarà dura 
quest'anno...". L'Aib (Associazione Italiana Biblioteche) paventa tagli tra il 15 e il 35 per 
cento nei bilanci 2011, che si sommeranno a quelli del 7-10% già patiti l'anno scorso. "Le 
piccole economie non basteranno più. Bisognerà scegliere fra la riduzione dell'orario o la 
riduzione degli acquisti".  
Scelta straziante. Gli orari di apertura sono già ovunque ridotti all'osso, di più non si può. A 
Bologna la bellissima Salaborsa, che già aveva anticipato tra le proteste la chiusura alle 
19, forse chiuderà alle 18 e tutti i lunedì, mentre della invocata apertura domenicale non si 
parla più. Angelo Guglielmi, critico letterario, uomo di libri ma anche amministratore di libri 
(ex assessore a Bologna, appunto), non ha il minimo dubbio: "Se proprio devo scegliere 
tra chiudere un'ora prima e acquistare un libro in meno, scelgo la seconda. Le biblioteche 
di quartiere sono le vere biblioteche, dove va la gente che lavora, sono il maggiore 
investimento in cultura che possa fare una comunità. Non servirebbe a niente riempirle di 
libri nuovi e poi chiuderle a metà pomeriggio".  
Ma anche calare la scure sugli acquisti è rischioso. Dopo il rinnovo, la biblioteca San 
Giorgio di Pistoia ha visto più che quintuplicare i prestiti, da 23 a 150 mila: sarebbero stati 
gli stessi senza l'afflusso di "sangue fresco"? Per Silla, "tagliare le novità è una scelta 
suicida. Le biblioteche mangiano libri freschi, se glieli togli muoiono di fame". Per una 
biblioteca, un "buco" anche solo di un anno nell'aggiornamento del catalogo è una perdita 
di memoria: il vuoto non si recupera più. Rischiamo di avere, tra qualche anno, un sistema 
bibliotecario malato di Alzheimer. I bibliotecari reagiscono come possono. Centralizzano 
gli acquisti per ottenere sconti dagli editori (così in Lombardia sono stati compensati i 
minori stanziamenti 2009), coordinano i cataloghi fra biblioteche vicine, e ricorrono sempre 
più spesso al prestito inter-bibliotecario, che però rende le biblioteche a "scaffale aperto" 
più simili alle vecchie biblioteche a catalogo.  



Nonostante questo, i numeri della crisi sono impietosi: sugli scaffali delle 83 biblioteche del 
Vicentino, riferisce il direttore della Bertoliana di Vicenza Giorgio Lotto, sono arrivati 
nell'ultimo semestre il 15 per cento di titoli in meno rispetto all'anno precedente. "Stiamo 
rischiando grosso", s'allarma Mauro Guerrini, presidente dell'Associazione italiana 
biblioteche, "non è solo un problema di aggiornamento culturale, ma di democrazia. Le 
biblioteche sono i luoghi della socialità, dell'integrazione, della ridistribuzione del sapere. 
In un piccolo centro sono spesso l'unica risorsa contro il digital divide, in una città offrono 
un punto d'incontro fra generazioni e culture. Strozzarne la vitalità danneggia tutta la 
società, non è solo un fastidio per i lettori. Guai a superare la soglia critica". 
Proprio in questi giorni il governo, attraverso il Centro per il libro e la lettura, lancia con 
enfasi la campagna Ottobre, piovono libri. Ma nelle biblioteche di questo stesso Stato sta 
arrivando la siccità. Impossibile sapere come andrà a finire: ogni comune, ogni assessore 
farà le sue scelte. In gran parte del meridione biblioteche squattrinate confidano solo sui 
finanziamenti regionali, ridotti a zero quasi ovunque: in Calabria il bilancio pluriennale 
2010-2012 non prevede stanziamenti per le biblioteche, e solo un'insurrezione dell'Aib ha 
evitato che in Sicilia le forbici riducessero i fondi per i libri a meno di un terzo. Ma perfino in 
Toscana sta succedendo qualcosa di inusitato: l'iniziativa Un milione di libri, pensata dalla 
Regione come promozione della lettura, rischia di essere sostitutiva e non aggiuntiva dei 
capitoli di spesa ordinaria delle singole biblioteche.  
Sponsor privati, per i libri, è difficile trovarne. Un bel marchio sull'inaugurazione di una 
mostra si fa notare, su un libro della biblioteca no. Oppure sì? Silla lancia una proposta 
disperata: "Siamo disposti a infilare in ogni volume un segnalibro che dica 'stai leggendo 
questo libro grazie a... '. Tutto pur di evitare il black-out". Funzionerà? Una lunga 
tradizione di indifferenza verso gli strumenti del sapere scritto induce pessimismo. I 
bibliotecari continuano a raccontarsi, ghignando malinconicamente, la frase che pare sia 
davvero uscita di bocca a un alto amministratore pubblico, messo di fronte al grido di 
dolore delle biblioteche: "Chiedono ancora libri? Ma non glieli abbiamo già comprati l'anno 
scorso? Cos'è, li hanno già letti tutti?".   
 
............... 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Il sindaco: «No al lutto cittadino 
Sì alle bandiere a mezz'asta» 
Intanto in via Ciulli i residenti si chiedono se sia giusto o meno proclamarlo: «Il lutto si fa 
solo per i pratesi». E un ragazzino dice: «E' colpa delle nostre infrastrutture cadenti se 
sono rimasti intrappolati lì sotto» 
PRATO - Nella notte la tragedia, di mattina i soccorsi e la consapevolezza del disastro, 
infine, un intero pomeriggio di polemica e in serata, una minima distensione. E' la cronaca 
politica dello scontro che scaturisce per la mancata proclamazione del lutto cittadino da 
parte del Comune. 
Tutto parte con gli esponenti della comunità cinese che chiedono la solidarietà di Prato e il 
lutto cittadino. «Ritengo un peccato non concedere il lutto cittadino ma da questa 
amministrazione non riesco ad attendermi granchè», ha dichiarato a Notiziediprato.it 
Marco Wong, presidente onorario di Associna. «Se dovesse essere confermato il no - ha 
detto Matteo Ye, interprete della comunità orientale - la parola integrazione potrà 
cancellarsi dal dizionario». E ancora Ye: «I sottopassi devono avere massima sicurezza. 
Queste tragedie non devono avvenire in un Paese come l‘Italia, sono episodi da luoghi 
arretrati. È una cosa vergognosa». Il sindaco Cenni, che ha telefonato ai familiari delle 
vittime per esprimere vicinanza e cordoglio, e ha scritto a console e ambasciatore della 
Cina in Italia, ha spiegato che «non è stato proclamato il lutto cittadino perchè negli ultimi 



decenni il Comune non lo ha mai indetto, anche per altri fatti tragici che hanno colpito la 
città». Comunque, dopo una riunione di giunta Cenni ha comunicato che «per testimoniare 
vicinanza e solidarietà saranno esposte bandiere a mezz‘asta sul municipio giovedì 
prossimo, giorno di consiglio». E sempre Cenni: «Per il rispetto che si deve al dolore dei 
familiari, respingo ogni strumentalizzazione politica». 
Il sindaco di Prato  
«Il lutto cittadino? Marco Romagnoli l'avrebbe proclamato». A spiazzare l'infiammata 
discussione, al circolo ricreativo in via Lorenzo Ciulli e gestito da Mauro e Paola, è un 
ragazzo dell'83, Cristiano, che si ritrova isolato contro il resto di una compagnia di molti 
anni più grande di lui. E' convinto che l'ex sindaco di Prato «sarebbe andato oltre la 
bandiera a mezz'asta. Questa storia ci coinvolge come città, queste sono morte per colpa 
delle nostre fogne o di qualcosa del genere». La compagnia, a sedere sul grande terrazzo 
del circolo, fin qui aveva seguito con una chiara espressione di scetticismo, stampata in 
fronte, lo scambio di idee tra Cristiano e suo padre. Alberto, sarà un'espressione di queste 
parti, usa il termine «famigliari», per indicare gli italiani, o i pratesi: «Il lutto, per me, lo si 
può fare per i famigliari». Con una precisazione: «Ma sono sempre persone». L'aria che 
tira dalle parti di via Ciulli è troppo brutta per essere vera, e il pensiero del lutto cittadino 
viene scacciato, in un misto di avversione tanto per i cinesi, quanto per l'amministrazione 
comunale.  
Sul sindaco, che si è opposto al lutto, e sulle aziende municipalizzate aleggia lo spettro 
dell'accusa collettiva. Dal sistema fognario alla pulizia del torrente Vella, dal disegno, 
giudicato maldestro, del sottopasso fino all'innalzamento della strada per le continue 
riasfaltature, tutto finisce nel gran calderone di quel che non va e che serve, o servirebbe, 
più o meno confusamente a dare una spiegazione della tragica nottata appena trascorsa. 
E quindi la condanna si fa duplice: dire no al lutto, è riconoscere i torti sia dei cinesi che 
del Comune. Fermo restando che «sono sempre persone», un refrain che va concludere 
spesso i concetti di chi si oppongono al lutto cittadino. C'è anche la versione più 
amaramente da real politik: «per non essere fraintesi, facciamolo». Fraintesi? «Sì, per non 
passare da quelli che ce l'hanno coi cinesi». «Ma bisognerebbe farlo anche per gli operai 
quando muoiono», precisa Armando. «Proclamare il lutto cittadino in queste circostanze - 
replica un altro giovane, Sandro - serve invece a ricordarci che a Prato, si fa un po' tutti la 
stessa vita, italiani e cinesi». A colpire Sandro, del comportamento di cui è potuto essere 
testimone oculare stanotte, è che «persino mentre dei loro connazionali stavano morendo, 
hanno preferito prima chiamarsi tra di loro. Ne ho visti una quindicina, a un certo punto, nel 
tentativo di salvare quelle donne. E non si tratta solo della difficoltà con l'italiano, a parlare 
al telefono -continua- è proprio il loro modo di reagire, di non avere relazioni con noi, 
nemmeno di fronte a una situazione simile».  
«Grazie» al sindaco Roberto Cenni e a tutti pratesi «per le condoglianze e nel frattempo 
auspichiamo che l‘autorità locale possa risolvere tutti i problemi relativi alla tragedia con 
correttezza». È quanto scrive in una nota, diffusa in serata, il consolato della Repubblica 
popolare cinese, con sede a Firenze, per la morte delle tre donne cinesi a Prato. «La triste 
notizia ci ha veramente colpiti» scrive il consolato nella nota spiegando che, appena 
saputo di quanto accaduto, ha fatto le condoglianze e manifestato solidarietà alle famiglie 
delle vittime. Il consolato spiega poi di aver ricevuto la lettera di condoglianze nella quale il 
sindaco di Cenni, «a nome suo personale, della giunta comunale e della città di Prato ha 
espresso il più sentito cordoglio per la morte delle nostre tre connazionali, ha inviato le 
condoglianze anche alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità cinese».  
Dieci anni fa, un allagamento simile a quello per il quale la notte scorsa sono morte tre 
donne cinesi c‘è stato nello stesso sottopasso ferroviario, a Galciana di Prato. È quanto 
risulta dagli archivi del Comune consultati dagli esperti della Protezione civile. «Solo una 
volta, circa dieci anni fa il sottopasso dove sono morte le tre cinesi si è allagato alla stessa 



maniera - ha spiegato l‘assessore comunale alla Protezione civile, Dante Mondanelli - Ce 
lo confermano i nostri funzionari. Anche quella volta l‘allagamento fu dovuto ad un evento 
meteorologico eccezionale». Come la notte scorsa, anche in quell‘episodio l‘acqua colmò 
tutta la discesa del sottopasso per un‘altezza di 5 metri, raggiungendo il limite del ponte 
della ferrovia. L‘assessore Mondanelli ha invece smentito la circostanza per cui, secondo i 
racconti fatti dai residenti, il sottopasso si allaghi per circa un metro, un metro e mezzo di 
acqua, in occasione di temporali, specie in estate. «Questi inconvenienti non ci risultano», 
ha detto l‘assessore. Tra le verifiche programmate c‘è quella della società pratese di 
servizi ambientali, la Asm, da cui dipende la manutenzione e il funzionamento dell‘idrovora 
di emergenza di cui è corredato il sottopasso. 
Marco Bazzichi 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Fiat: «Investimenti non partiranno se non ci sarà l'impegno formale dei sindacati» 
In gioco il cosiddetto progetto Fabbrica Italia che prevede un'impegno economico pari a 20 
miliardi di euro 
MILANO - Regna ancora l'incertezza sulla effettiva attuazione del piano di investimenti di 
Fiat in Italia. Fabbrica Italia, il progetto della Fiat che prevede investimenti per 20 miliardi 
di euro, «non partirà se non ci sarà l'impegno formale delle organizzazioni sindacali ad 
assumersi precise responsabilità del progetto». Questa la posizione della Fiat, al termine 
del tavolo con i sindacati.  
PANDA - Intanto secondo il sito di «Automotive News Europe» il lancio della nuova 
Panda, che dovrebbe essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano, potrebbe slittare a 
gennaio 2012. La Fiat, che ha sempre indicato per il lancio della nuova vettura la seconda 
metà del 2011, con una produzione a regime di 270.000 unità, non commenta 
l'indiscrezione. L'amministratore delegato del Lingotto, Sergio Marchionne, ha spiegato nei 
giorni scorsi al Salone di Parigi, che non ha senso lanciare nuovi modelli in un mercato 
debole. «È stata una scelta precisa. Abbiamo risparmiato le cartucce in attesa della 
ripresa del mercato», ha detto.  
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Oggi Fli vale il 7%  
Piace agli azzurri delusi 
La nuova forza politica creata da Gianfranco Fini ha, sulla carta, ampie potenzialità per il 
futuro. Interrogati sulla possibilità di dare, nel caso di eventuali elezioni anticipate, un voto 
al nuovo partito, gli elettori mostrano di concedere al presidente della Camera un 
consenso oscillante attorno al 7%. Solo un istituto di sondaggi, Euromedia, ipotizza un 
seguito molto minore, attorno al 2%, spiegandolo con l'inevitabile soccombere di Fini in un 
confitto elettorale con Berlusconi.  
L'origine di questo seguito è variegata. Per un verso si tratta dei (residui) voti appartenenti 
una volta ad An. Come si sa, successivamente alla confluenza nel Pdl, buona parte — 
anzi, la maggioranza — dei seguaci di Fini è passata a sostenere Berlusconi. Ma una 
componente minoritaria è rimasta con l'ex leader. Ciò avviene, in particolare, nelle regioni 
meridionali ove risiede in larga misura la base attuale del partito. Anche grazie al fatto che 
da qui vengono i principali «colonnelli» di Futuro e libertà, come Italo Bocchino e Fabio 
Granata. Ma gran parte di quel 7% che costituisce il seguito accreditato a Fli non proviene 
da An. Si tratta, invece, di elettori delusi dall'azione politica di Berlusconi o già da tempo 
avversi a quest'ultima. Perlopiù si trovano tra l'elettorato attuale del Pdl, ma una quota 
proviene anche dall'Udc e, financo, dai partiti del centrosinistra. Ancora, dichiarano di 



avere trovato una «nuova possibilità» nella proposta di Fini diversi elettori fino a ieri tentati 
dall'astensione.  
Sul piano socio-anagrafico, la composizione dell'elettorato potenziale di Fini è molto varia. 
Vi si riscontra però, a differenza di quello che accade per altre forze politiche, 
un'accentuazione nella presenza di giovani e di possessori di titoli di studio più elevati. Ma 
occorre sottolineare che i consensi di cui sopra debbono necessariamente essere 
considerati virtuali, poiché stimati sulla base di sondaggi di opinione. Di fronte ad elezioni 
«vere» e, specialmente, ad una vera campagna elettorale, la situazione potrebbe 
cambiare notevolmente.  
Renato Mannheimer 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Leader e Presidente 
La nascita del partito di Fini è un atto di chiarezza, ed è quindi un bene. Fin dal voto di 
fiducia della settimana scorsa, era evidente che la maggioranza si articola ormai su tre 
forze. Dal vertice di oggi si capirà se possono collaborare, e la legislatura - come resta 
auspicabile - può continuare; o se invece tutto precipita verso le elezioni anticipate.  
La mutazione del presidente della Camera in leader di partito gli impone però di dare 
alcune risposte al Paese. Alcune riguardano il passato: Fini ha bloccato il processo breve, 
che avrebbe mandato in fumo migliaia di processi per fermare quelli di Berlusconi; ma ha 
votato il lodo Alfano, il legittimo impedimento e altre numerose leggi ad personam nei 
sedici anni in cui è stato alleato di Berlusconi. Altre risposte riguardano il futuro, e in 
particolare il suo ruolo istituzionale. 
È vero, sia Casini sia Bertinotti sono stati nel contempo presidenti della Camera e capi di 
partito. Anche nella prima Repubblica è accaduto che sullo scranno più alto di Montecitorio 
sedessero leader politici, oltretutto a capo di correnti avverse alla segreteria del loro 
partito, dal democristiano Gronchi al comunista Ingrao. Ma non è mai accaduto che il 
presidente in carica si mettesse alla testa di una nuova forza, nata da una scissione del 
partito di maggioranza relativa, che compatto l'aveva indicato per la terza carica dello 
Stato. 
Tra qualche anno, quando i miasmi di un'estate orribile si saranno diradati, gli storici della 
politica potranno individuare le responsabilità di Berlusconi e quelle di Fini nella scissione. 
Certo è stato il Cavaliere a espellere il cofondatore; che però aveva già espresso 
l'intenzione di costituire gruppi autonomi in Parlamento. 
La destra liberale ed europea del merito, delle regole, della responsabilità che Fini intende 
costruire manca da sempre all'Italia; i prossimi anni diranno se la sua è una velleità o 
un'intuizione. Di sicuro, Fini ha valutato che fosse impossibile portare avanti quel progetto 
dentro il Pdl, sotto l'egemonia di Berlusconi. Ora però dovrebbe valutare se il difficile 
lavoro di costruire un partito, con la ragionevole prospettiva di condurlo presto in una 
durissima campagna elettorale, sia compatibile con la presidenza della Camera. Nessuno 
può obbligarlo a dimettersi; la scelta può essere soltanto sua. 
L'intellettuale di maggior spicco tra quelli vicini al nuovo partito, il professor Alessandro 
Campi, auspica che il leader si concentri sulla battaglia politica, con la piena libertà di 
adeguarsi alle asprezze con cui sarà combattuta nei prossimi tempi. È un consiglio su cui 
Fini, prima di prendere la sua decisione, farebbe bene a riflettere. 
Aldo Cazzullo  
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Ungheria: un anno per la bonifica 
delle aree invase dai fanghi tossici 
Ungheria: un anno per la bonifica 



BUDAPEST - Sarà necessario almeno un anno di lavoro e una spesa di decine di milioni 
di euro per bonificare la zona sommersa dai fanghi tossici di un'azienda che produce 
alluminio fuoriusciti da una vasca di decantazione in Ungheria. È la stima del governo di 
Budapest che ha dichiarato lo stato di emergenza nelle tre province (Veszprem, Györ-
Sopron e Vas) interessate dal disastro ecologico che ha provocato quattro vittime, tre 
dispersi e 123 feriti, tra i quali 61 ricoverati, nei sette centri abitati inondati dalla marea 
rossa. La rottura degli argini della vasca di decantazione ad Ajka è avvenuta per motivi 
ancora da accertare: si sospetta un eccessivo carico dell'invaso, un errore di progettazione 
oppure l'aumento dell'acqua a causa delle forti piogge.  
DANUBIO - Oltre alle vittime si teme per le conseguenze a lungo termine dei fanghi 
tossici: 1,1 milioni di metri cubi si sono riversari su un'area di 40 chilometri quadrati. 
Almeno 500 uomini della Protezione civile ungherese sono impegnati per cercare di 
impedire che gli inquinanti possano raggiungere gli affluenti del Danubio e infine arrivare al 
fiume più importante dell'Europa centro-orientale. Anche le nazioni vicine, in cui scorre il 
fiume, hanno espresso preoccupazione. «Se le acque contaminate arriveranno al Raba e 
peggio ancora al Danubio, sarà davvero una catastrofe ecologica», ha avvertito il 
sottosegretario all'Ambiente, Zoltan Illes. 


