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AVVENIRE 
Pechino, pugno di ferro 
Retate contro i vescovi  
Monsignor Feng Xinmao, vescovo ufficiale di Hengshui è stato sequestrato da 100 
poliziotti e portato di forza a Pechino. Decine di fedeli hanno cercato di salvarlo dalle 
grinfie dei poliziotti, che hanno assediato per ore la casa del prelato. L’atto di forza, che 
ricorda i tempi di Mao e della Rivoluzione culturale vuole obbligarlo a partecipare 
all’Assemblea dei rappresentanti cattolici cinesi che si tiene da oggi nella capitale.  
L’Assemblea, che è «l’organismo sovrano» della Chiesa, dovrebbe eleggere i presidenti 
dell’Associazione Patriottica (Ap) e del Consiglio dei vescovi, due organismi che il Papa 
definisce contrari alla fede cattolica, perché miranti a creare una Chiesa indipendente da 
Roma. 
Nel marzo scorso, la Commissione vaticana per la Chiesa in Cina ha chiesto ai vescovi 
cinesi di evitare «di porre gesti (quali, ad esempio, celebrazioni sacramentali, ordinazioni 
episcopali, partecipazione a riunioni) che contraddicono la comunione con il Papa, che li 
ha nominati Pastori, e creano difficoltà, a volte angoscianti, in seno alle rispettive comunità 
ecclesiali». Seguendo le indicazioni della Santa Sede, molti vescovi e responsabili 
ecclesiali non vogliono parteciparvi, ma il governo li sta forzando a prendere parte al 
raduno. 
Per convocare almeno qualche prelato, l’Ap ha messo agli arresti domiciliari alcuni dei 
vescovi che hanno partecipato all’ordinazione illecita di Chengde, lo scorso 20 novembre. 
Per quella occasione, otto vescovi erano stati sequestrati e obbligati a partecipare alla 
cerimonia, condannata dalla Santa Sede come «una grave violazione alla libertà 
religiosa». 
Da dopo l’ordinazione illecita, monsignor Feng Xinmao era stato costretto a vivere in 
isolamento, senza poter vedere alcun fedele, sotto il controllo della polizia. In questi giorni 
è morto un sacerdote molto anziano e lui ha chiesto di poter almeno celebrare i funerali. 
La polizia prima ha rifiutato, poi, dietro la minaccia del vescovo di attuare uno sciopero 
della fame, gli è stato concesso di presiedere alla messa funebre. Alla fine delle esequie i 
fedeli e i suoi sacerdoti lo hanno preso e portato nell’episcopio, da dove mancava da quasi 
un mese e si sono messi a guardia del loro vescovo perché non venisse ancora portato in 
isolamento. 
La polizia e rappresentanti del governo, con almeno 30 camionette, ha assediato 
l’episcopio e dopo diverse ore è riuscito a prendere il vescovo e a trasferirlo a Pechino. 
Negli scontri vi sono stati alcuni feriti. Uno dei fedeli, piangendo, ha commentato ad 
<+corsivo>AsiaNews<+tondo>: «Il nostro povero vescovo non ha alcuna libertà». In 
diverse altre diocesi si registrano pressioni e “deportazioni” a Pechino dove vescovi e 
responsabili laici saranno costretti a partecipare all’Assemblea. 
Un altro episodio di violenza riguarda il vescovo monsignor Li Lianggui di Cangzhou. Dopo 
l’ordinazione illecita, il prelato è scomparso, forse perché non vuole di nuovo costretto a 
partecipare all’Assemblea dei rappresentanti cattolici cinesi. La polizia, dopo averlo 
ricercato nel territorio diocesano, ha minacciato tutti i fedeli: o il vescovo ritorna sotto il loro 
controllo, o diramerà un ordine di cattura in tutta la Cina, additandolo come «un pericoloso 
criminale ricercato». 
Nei giorni scorsi Benedetto XVI aveva lanciato un appello per la Chiesa cinese che «sta 
vivendo momenti particolarmente difficili». Egli ha pure domandato ai fedeli di tutto il 
mondo di pregare per «tutti i vescovi cinesi, a me tanto cari, affinché testimonino la loro 
fede con coraggio, riponendo ogni speranza nel Salvatore che attendiamo».  



Bernardo Cervellera  
 
 
AVVENIRE 
Baghdad, altri  
due cristiani assassinati  
Una coppia di anziani cristiani è stata uccisa nella loro casa ieri notte. Lo riferisce 
Asianews, rilevando che è l'ultimo di una lunga serie di episodi sanguinosi che hanno 
come vittime i cristiani. Secondo le poche notizie finora fornite da un portavoce del 
ministero dell'Interno, uomini armati hanno fatto irruzione nell'abitazione della coppia, nel 
quartiere di Baladiyat, una zona a prevalenza sciita, e hanno assassinato i due anziani con 
pistole dotate di silenziatore per poi fuggire. 
Questo nuovo fatto di sangue, prosegue l'agenzia, avviene nello stesso in cui Benedetto 
XVI ha chiesto ai fedeli all'Angelus di pregare affinchè si fermi la violenza contro cristiani e 
musulmani in Iraq. Poche ore prima dell'atto omicida il gen. Qassim Atta aveva detto in 
una conferenza stampa che i responsabili per gli attacchi sanguinosi ai cristiani, e degli 
altri attentati nel Paese, sono quindici arabi "non iracheni", un eufemismo per indicare 
terroristi che vengono dall'estero. 
 
 
AVVENIRE 
Pagata una parte del riscatto 
L’appello del Papa  
Domenica all’Angelus, Benedetto XVI ha levato la sua voce a favore dei profughi 
provenienti dall’Eritrea e dei loro compagni di sventura, ancora prigionieri di spietati 
trafficanti di uomini (così come ha invocato attenzione per i cristiani e i musulmani iracheni 
e per i fedeli copti egiziani). L’appello e la preghiera del Papa vengono a rompere con il 
fragore della parola più autorevole la cortina di silenzio che ha avvolto finora la vicenda dei 
migranti respinti, arrestati e ricattati. Il Santo Padre, affacciandosi davanti ai fedeli raccolti 
in piazza San Pietro e parlando a tutti coloro che lo seguivano via radio, tv e Internet, «in 
questo tempo di Avvento, in cui siamo chiamati ad alimentare la nostra attesa del Signore 
e ad accoglierlo in mezzo a noi», ha invitato «a pregare per tutte le situazioni di violenza, 
di intolleranza, di sofferenza che ci sono nel mondo, affinché la venuta di Gesù porti 
consolazione, riconciliazione e pace». Benedetto XVI ha poi elencato i gruppi che 
attualmente più sono colpiti. «Penso alle tante situazioni difficili, come i continui attentati 
che si verificano in Iraq contro cristiani e musulmani, agli scontri in Egitto in cui vi sono 
stati morti e feriti, alle vittime di trafficanti e di criminali, come il dramma degli ostaggi 
eritrei e di altre nazionalità, nel deserto del Sinai». «Il rispetto dei diritti di tutti – ha 
sottolineato il Pontefice – è il presupposto per la civile convivenza. La nostra preghiera al 
Signore e la nostra solidarietà possano portare speranza a coloro che si trovano nella 
sofferenza», ha quindi concluso papa Ratzinger. 
Cinquecento dollari a testa, semplicemente per tenere in vita i propri cari. Tanto hanno 
dovuto pagare i familiari dei 250 profughi africani prigionieri da settimane nel deserto del 
Sinai. Domenica mattina, infatti, era scaduto l’ultimatum imposto dai sequestratori ai 
familiari dei profughi.  
Per il momento non ci sono stati nuovi morti ma la situazione è ormai al limite: «Fate 
presto, siamo allo stremo», è l’appello che i sequestrati fanno arrivare in Italia attraverso 
don Mussie Zerai, sacerdote eritreo che tiene i contatti con il gruppo dei sequestrati. «Ho 
avuto modo di sentirli questa mattina (ieri, per chi legge) – spiega Mussie Zerai –. La 
situazione è delicata: i sequestratori sono innervositi dal tam tam mediatico che si è 
sollevato attorno alla situazione». Il rischio, ora, è che il gruppo di 250 profughi africani (tra 



cui 74 eritrei) venga trasferito in un nuovo nascondiglio. «Hanno paura di essere portati in 
un altro rifugio e che le loro sofferenze continuino ancora», aggiunge Mussie Zerai. 
Uomini e donne, alcune delle quali incinte, incatenati e percossi, marchiati a fuoco «come 
schiavi», raccontano nelle disperate telefonate ai familiari. E sono gli stessi sequestratori a 
tenere in mano il telefono durante la conversazione e a fare pressione affinché la 
conversazione si chiuda sempre con lo stesso appello: «Manda i soldi o mi uccidono». 
È l’ennesima vessazione, l’ennesima violenza subita da queste persone in fuga dalla 
Somalia, dal Sudan o dalla dittatura eritrea. Molti di loro erano già giunti a Tripoli per 
cercare di imbarcarsi e raggiungere così l’Italia, la salvezza. Un sogno durato poche ore: 
vennero respinti in mare dalle motovedette italiane e consegnati ai poliziotti libici. A questo 
punto non restava che una possibilità: entrare in Egitto, attraversare il deserto del Sinai e 
cercare di raggiungere Israele per chiedere asilo. Costo dell’impresa, duemila dollari. Ma, 
una volta giunti nel deserto, i trafficanti hanno alzato il prezzo e preteso 8mila dollari.  
Soldi che i mercanti di carne umana vogliono ottenere a ogni costo. Lunedì scorso tre 
uomini sono stati freddati con un colpo di pistola: un monito agli altri disperati. Il giorno 
dopo, altre tre persone sono state uccise a bastonate dopo un fallito tentativo di fuga. 
Giovedì quattro sono stati portati via dai loro carcerieri: «Agli altri hanno detto che 
sarebbero stati operati per espiantare un rene, visto che non potevano pagare», racconta 
don Mussie Zerai. 
Non è la prima volta che la penisola del Sinai diventa teatro di sequestri da parte dei 
trafficanti di uomini. «I profughi, proprio perché sono particolarmente vulnerabili, sono facili 
vittime per queste bande di predoni dedite anche al traffico di droga e armi», spiega 
Christopher Hein, direttore del Consiglio italiano per i rifugiati. «È però la prima volta che si 
accendono i riflettori su questi episodi – conclude Hein –. L’attenzione della comunità 
internazionale è un segnale estremamente positivo. La nostra speranza è che i 
sequestratori possano fare un passo indietro».  
Non resta quindi che confidare nella diplomazia. «L’appello del Papa è stato molto 
importante per richiamare l’attenzione della comunità internazionale su questo dramma – 
conclude Mussie Zerai –. Speriamo che venga accolto e che i governi si muovano per 
sollecitare il governo egiziano a intervenire per salvare queste persone».  
Ilaria Sesana  
 
 
AVVENIRE 
Quanto vale un non-uomo?  
Uno squalo ha ucciso una bagnante nelle acque di Sharm el-Sheik. Sui giornali un 
resoconto dettagliato, anche a tutta pagina, completo di immagine dello squalo, e misure, 
peso, lunghezza dei denti nonché abitudini alimentari. Lo squalo predilige i cefalopodi, il 
barracuda e il tonno, veniamo edotti – per la completezza della informazione.  
Già, l’informazione. A poche centinaia di chilometri da Sharm el-Sheik, nel Sinai 250 
profughi africani sono prigionieri da settimane di predoni. Che pretendono dai familiari un 
riscatto. E intanto, per far capire che non scherzano, ne hanno già uccisi sei. Gli altri 
aspettano in catene il loro destino. Di quei 250 miserabili ha parlato il Papa, all’Angelus di 
domenica. Ha pregato per loro. Ma alla sua voce non sembra aggiungersi quella specie di 
preghiera laica che è la mobilitazione mediatica. Non si vede salire nei titoli una battaglia 
paragonabile, per esempio, a quella per Sakineh. Eppure quegli uomini sono 250, e in sei 
sono già morti. Eppure il Sinai non è lontano da quella spiaggia dove uno squalo 
assassino merita le prime pagine. 
Uomini e no, viene da pensare. Al mondo esistono gli uomini: sono quelli che vanno in 
vacanza a Nama Bay, e che sono comprensibilmente disturbati dalla presenza di uno 
squalo. Facilmente gli italiani benestanti, di Sharm el-Sheik affezionati frequentatori, si 



lasceranno coinvolgere dalla tragica fine di una turista straniera che nuotava serena, 
proprio come facevano loro l’anno scorso. Proprio come vogliono fare a Natale: oddio, c’è 
uno squalo a Nama bay, ci si telefona fra amici in partenza. 
E poi al mondo esistono i non uomini, gli Untermenschen che scappano dalle guerre 
infinite di Etiopia, Eritrea e Somalia in carovane di camion, nella polvere. Finiscono in 
Libia, li imprigionano, fuggono. Non tentano più di imbarcarsi: il Mediterraneo è sbarrato, e 
quanti già, come loro, giacciono in fondo al mare, in un cimitero senza croci. Come in un 
labirinto cieco, di respingimento in respingimento, tornano indietro, vendendo sé stessi per 
pagare un passaggio, una minima speranza di salvezza.  
Quei 250 volevano chiedere asilo in Israele. I predoni che ne fanno "commercio" li tengono 
nel Sinai senza alcuna fatica: uomini stremati, allo sbando, disarmati. Quanto vale la vita 
di un morto di fame? Famiglie di immigrati in Svizzera, nel Nord Europa si sono sentite 
chiedere 8.000 dollari dai fratelli, dai figli prigionieri. In sei già ammazzati, il prossimo 
quando? A dare voce al dramma un prete e le solite Ong. Ma il dramma non trapassa la 
cortina di una distratta indifferenza sui giornali. Non fa scendere in piazza, non suscita 
raccolte di firme di intellettuali. 
Come mai, potremmo candidamente chiederci. Ma è semplice: la faccenda dello squalo a 
Sharm el-Sheik riguarda "noi". Quei turisti a Nama Bay potremmo essere noi, nelle 
vacanze di Natale. Leggiamo dunque con allarmata immedesimazione della tragica fine di 
una "come noi". Le 250 vite e storie di quei profughi braccati invece non ci coinvolge 
emotivamente: sono neri, senza una casa né un soldo, affamati e sporchi. Incomprensibili 
per noi le loro odissee. Profughi, da che cosa? Gli echi di guerra e sangue che filtrano 
talvolta tra la cronaca di una festa ad Arcore e l’ultima lite in Parlamento ci giungono così 
confusi e lontani.  
E, magari, al Nord (e non solo) qualcuno sotto sotto pensa che quei 250 prigionieri sono 
250 immigrati di meno a casa nostra. Non c’è nemmeno, a coinvolgerci, la tensione di una 
battaglia contro una sentenza di morte. Quei là nel Sinai sono anche al di sotto dei 
requisiti minimi per avere dei diritti civili: profughi e dunque come non più cittadini di alcun 
Paese. Non uomini di una non patria. Figli del niente. 
A chi interessano? Al Papa e al solito prete che se li è presi a cuore, e si sgola a 
richiamare l’attenzione. Ma il sasso cade nell’acqua inerte di uno stagno. Stiamo 
pensando ad altro, alla crisi, alle elezioni forse, ai file di Wikileaks. Alle vacanze, i più 
fortunati. Di predoni, interessano solo quelli con le pinne, sul mare dove si affacciano i 
resort dove gli uomini "come noi" vanno, a Natale.  
Marina Corradi  
 
 
AVVENIRE 
Economisti, la bussola perduta  
Ricerche sul rapporto fra sex appeal e reddito, per quantificare quanto vale il fascino. La 
felicità che diventa un "bene monetizzabile" come l’invalidità civile. Alla Columbia 
University e a Standford, nel frattempo, i corsi di "capitalismo Zen" registrano da due anni 
il tutto esaurito. L’economia è impazzita? O lo sono gli economisti, sotto tiro da mesi e da 
più fronti per non aver previsto la più acuta crisi globale del secondo dopoguerra? Non 
sono più domande peregrine.  
Anche perché rimbalzano sui giornali - quest’estate il Financial Times ha ospitato un duro 
confronto fra lo storico Niall Ferguson e il Nobel Paul Krugman - e occupano come non 
accadeva da tempo la scena accademica, dove non a caso si rispolverano gli scritti del più 
celebre studioso della Grande Depressione: John Mynard Keynes. Richard Posner, 
colonna portante della celebre Universiy of Chicago, è arrivato persino a decretare la fine 
del liberismo e il tramonto di quella Scuola di Chicago che da Friedrich Hayek a Myron 



Scholes - passando per Milton Friedman e Gary Backer - ha fatto incetta di Nobel per 
trent’anni: ben dodici da quando, nel 1968, la Banca centrale svedese ha creato il premio. 
Che qualcosa stesse davvero cambiando nella ricerca economica lo si poteva intuire già 
prima che l’ultimo choc finanziario mettesse sul banco degli imputati l’economia di Wall 
Street. Guardando per esempio ai Nobel assegnati negli ultimissimi anni. Se, infatti, fino al 
2000, sono stati proprio i Chicago Boys a occupare la scena con il loro "assioma" della 
razionalità dei mercati mentre la finanza dominava il parterre, di recente qualcosa è 
cambiato.  
L’ultimo premio è andato agli statunitensi Peter Diamond e Dale Mortensen e al britannico 
di origine cipriota Christopher Pissarides per il loro metodo d’analisi utile a comprendere 
come le politiche economiche influenzino l’occupazione o la disoccupazione. Nel 2009 a 
vincere fu Elinor Ostrom (insieme a Oliver Williamson) per aver dimostrato come le 
comproprietà (acqua, foreste, pesci o idrocarburi) possono essere gestite in maniera 
efficace dalle associazioni di utenti.  
L’anno precedente toccò a Krugman, economista keynesiano sostenitore della sanità 
pubblica negli Usa. Edmund S. Phelps lo guadagnò invece nel 2006 per i suoi studi sulla 
dinamica dell’inflazione e della disoccupazione. Studi sul lavoro, il bene comune. Molta 
"economia quotidiana" e pochi derivati. "Nobel sociali", si potrebbe quasi definirli.  
 
Una prima virata dall’autostrada finanziaria ai viottoli della microeconomia si era avuta nel 
2002 con il Nobel a Daniel Kahneman, psicologo israeliano, vincitore insieme a Vernon 
Smith per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, 
specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni 
d’incertezza. Gli studi di Kahneman rappresentano solo la punta di un iceberg ingigantitosi 
a partire dalla fine degli anni Novanta nel campo della teoria economica e non solo: 
l’iceberg della contaminazione. Una tendenza sotterranea tipica delle fasi che di solito 
precedono un cambio di paradigma.  
Ecco perché quanto sta accadendo alla ricerca economica non sembra essere una moda 
passeggera: a scricchiolare è il pavimento epistemologico. Con una conseguenza 
interessante: l’economia ha quanto meno iniziato a battere sentieri inesplorati. In alcuni 
casi addirittura bizzarri. Ci sono anche tre italiani, ad esempio, fra i premiati dell’Ig Nobel 
2010, il riconoscimento alla scienza "che fa prima ridere e poi pensare", organizzato ogni 
anno dalla rivista scientifica-umoristica Annals of Improbable research, sponsorizzata 
dall’Università di Harvard.  
Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda e Cesare Garofalo hanno dimostrato 
matematicamente, con buona pace dell’ufficio Risorse umane, che un’organizzazione 
diventa più efficiente se promuove le persone a caso. I ricercatori della New economics 
foundation (Nef) - divenuta famosa per essere riuscita a inserire nell’agenda del G8 il tema 
del debito internazionale ben prima che scoppiasse la crisi - ha messo invece a confronto 
il valore economico di sei diversi mestieri, tre pagati molto bene e tre con una busta paga 
magra.  
Ebbene: un’ora di lavoro di un addetto alle pulizie in ospedale crea dieci sterline di profitto 
per ogni sterlina di salario. Al contrario, per ogni sterlina guadagnata da un manager 
bancario ce ne sono sette perdute dalla comunità. I banchieri, in altre parole, stando ai 
calcoli del Nef, danneggiano l’economia globale. L’elenco degli studi economici 
"alternativi" potrebbe continuare con Nick Powdthavee, economista comportamentale 
inglese, che ha quantificato il valore della felicità. La buona salute? Vale 1 milione e 
mezzo.  
Avere tanti amici 274mila euro, un matrimonio felice 238mila e la pensione 136mila. 
Ognuno faccia quindi bene i suoi conti se riceve un’offerta di lavoro allettante che rischia 
però di compromettere l’equilibrio famigliare. L’abbandono dell’ortodossia coinvolge 



naturalmente anche l’accademia. Lord Robert Skidelsky, biografo fra i più autorevoli di 
Keynes, sta lavorando a un saggio intitolato: Quanto basta: l’economia della vita buona.  
E Simon Anholt, premiato lo scorso anno a Trieste nel corso dei Nobels Colloquia con il 
Prize for leadership on Business and Economic Thinking, ha inventato il Nation Brand 
Index, un rapporto che valuta il fascino, la credibilità e il potere delle identità nazionali nella 
percezione del resto del mondo (e in cui l’Italia non sfigura). Dal sorriso di un manager al 
carisma di uno Stato, dunque, la ricerca ha iniziato a perlustrare piste inedite. E agli 
ingegneri della finanza si affiancano ora gli alchimisti dell’economia.  
Marco Girardo  
 
 
AVVENIRE 
Un partigiano con Mazzolari  
«Prima del 25 luglio tutti dovevamo essere fascisti… ma tutti eravamo stanchi della 
guerra». Roberto Denti, noto libraio che quasi quarant’anni fa ha dato vita a Milano alla 
«Libreria dei ragazzi» (la prima del genere in Italia) aveva 19 anni quando cadde il 
fascismo. Con la morte del padre, per aiutare la famiglia, pur continuando a frequentare il 
liceo, trova lavoro: archivista al quotidiano Il regime fascista, diretto da uno dei leader più 
intransigenti del partito, Roberto Farinacci. «Vivevo in una posizione di compromesso – 
ricorda –. Il fascismo era riuscito a convincere tutti gli italiani. Ho avuto la fortuna di avere 
mio fratello che mi ha aperto gli occhi». L’8 settembre, l’armistizio; l’esercito italiano è allo 
sbando e scatta la solidarietà verso i militari: «Tutte le mamme a cui veniva rivolta la 
richiesta di un vestito, lo regalavano con entusiasmo». Un manifesto annuncia la nascita 
della Repubblica sociale italiana. Roberto  fa la sua scelta: «Mai e poi mai avrei vestito la 
divisa dell’esercito fascista». Iniziava così La mia Resistenza (Rizzoli, pp. 170, euro 14). 
Perché ora e perché questo aggettivo «mia»? 
«Non ho voluto scrivere una storia della Resistenza: una realtà complessa, che richiede 
valutazioni di vario genere. Ho raccontato la mia storia personale. Non l’ho fatto prima 
perché nessuno me l’ha chiesto. Anche Gianni Rodari, Pinin Carpi hanno avvertito per 
lungo tempo il bisogno di non parlare…». 
Una storia, la sua, che comincia in un modo un po’ troppo avventuroso, «garibaldino». 
«Mia madre era direttrice didattica a Casalmaggiore. Un maestro mi aveva messo in 
contatto con un gruppo di antifascisti. Ci trovavamo a Cicognara con la scusa di preparare 
una commedia nel teatrino della parrocchia; la copertura era Goldoni, la sostanza ben 
altra: dovevamo predisporre le mappe per far saltare il ponte di barche sul Po. Ai primi di 
novembre una contadina ci avvertì che il parroco e altre tre persone di Cicognara erano 
stati arrestati. Inventai una scusa con mia  madre e tornai di corsa a Cremona». 
Ma in città non poteva più stare... 
«Per la Rsi ero ormai un renitente. Avevo parenti a Pontremoli. Li raggiunsi e quindi sono 
andato sui monti di Cervara dove si arrivava soltanto a piedi. Nelle vicinanze c’era una 
trentina di ex militari che si nascondevano ai tedeschi. La zona era sicura. Per la 
popolazione eravamo degli sbandati, il nome «partigiani» era sconosciuto. Il nostro 
obiettivo era dare fastidio in vari modi ai tedeschi. Mi giunse la notizia che mia madre era 
stata arrestata. «Vai a Pavia da tuo fratello. Ti aiuterà ad uscire da questo casino», mi 
disse il comandante del gruppo». 
Varie vicende, poi lei venne arrestato. Come visse quel momento? 
«Un giorno mio fratello mi informò che sarebbe venuto a trovarmi un "cugino". Attraverso 
la rete metallica che divideva i prigionieri dai visitatori, il "cugino" mi passò un foglietto 
stampato nella clandestinità. Lo lessi quando ritornai in cella e mi emozionai 
profondamente. Conteneva La preghiera del ribelle di Teresio Olivelli. Seppi dopo da mio 
fratello chi era quel "cugino", e che Olivelli (morto poi martire nel lager) era solito visitare i 



giovani partigiani incarcerati. Fu un momento di grande emozione anche in chi non era 
religioso». 
Uscito dal carcere, un altro incontro importante… 
«Dovevo lasciare Cremona in tutta fretta e far perdere le mie tracce. Mia madre era molto 
legata a don Primo Mazzolari; lo aveva incontrato spesso. In bicicletta con lei raggiunsi 
Bozzolo, il paese dove il sacerdote scrittore era parroco. E don Primo mi ospitò per 4 
giorni nella canonica. Mi raccomandava di stare tranquillo, di non mettere il naso fuori 
casa. Mi spostai quindi a Milano nell’abitazione del maestro Giulio Confalonieri, amico di 
famiglia, e grazie a lui arrivai a Firenze nella villa di una signora antifascista, dove si 
tenevano sedute medianiche e dove avrei atteso l’arrivo degli Alleati». 
Qui avviene il suo passaggio da sbandato a partigiano, con tanto di nome di battaglia. 
«Nella villa avevo fatto amicizia col figlio del giardiniere, già militante tra i partigiani, e con 
lui raggiunsi la zona di Marradi entrando quindi nella brigata Rosselli, inquadrata nella 
divisione "Giustizia e libertà". Il mio nome di battaglia? Mandelli, il cognome della nonna».  
Antonio Airò  
 
 
AVVENIRE 
Yara, indagini al palo 
Verso la scarcerazione del fermato  
Un’intercettazione mal tradotta. La pista principale che si sgonfia. La polizia che ne segue 
una «alternativa e opposta» a quella finora battuta dai carabinieri. Al giallo di Yara si 
aggiunge il nero delle indagini. Che dovranno ricominciare daccapo. Undici giorni dopo la 
sparizione, l’unica certezza è che della tredicenne ginnasta di Brembate non c’è traccia e 
neanche si sa dove cercarla. 
 
Il pm Letizia Ruggeri, al termine dell’udienza di convalida del fermo di Mohamed Fikri, fino 
a ieri indagato per l’omicidio di Yara Gambirasio, non ha chiesto la custodia cautelare in 
carcere perché gli indizi contro il muratore marocchino stanno evaporando. Colpa anche di 
una traduzione scorretta da una telefonata intercettata. Fikri parlava in arabo con un 
conoscente: «Allah mi perdoni, non l’ho uccisa io». Abbastanza per ritenere il carpentiere 
implicato nel caso. Al gip Vincenza Maccora è stata presentata una nuova 
«interpretazione» della conversazione captata. Più che di una invocazione si tratterebbe di 
una imprecazione. Poche ore prima della "fuga" Mohamed Fikri era stato interrogato dai 
carabinieri che avevano sentito uno ad uno tutti i lavoratori impegnati nel cantiere del 
nuovo centro commerciale nel quale i cani poliziotto avevano fiutato la presenza della 
tredicenne scomparsa. «Il mio cliente – ha sostenuto l’avvocato Alessandra Barbieri – 
aveva acquistato il biglietto per il Marocco più di un mese fa. Il suo contratto di lavoro era 
scaduto e questo giustifica il periodo di ferie che voleva concedersi». Spiegazione 
confermata dal datore di lavoro del marocchino, il quale ha fatto mettere a verbale di 
essere stato a conoscenza già da settimane del ritorno a casa di Mohamed per un periodo 
di due mesi. 
All’insaputa dei più, sulla vicenda sta indagando autonomamente la squadra mobile della 
questura di Bergamo. Gli agenti hanno segnato sul taccuino i nomi di due italiani. Due 
giovani, non del posto ma spesso visti nella zona, su cui si sta lavorando da giorni. I 
poliziotti hanno ripreso in mano le dichiarazioni di Enrico Tironi, il 19enne che ha 
raccontato di aver visto Yara e due uomini con una Citroen rossa. Affermazioni che 
carabinieri e pm avevano scartato lasciando intendere che il ragazzo non fosse credibile. 
Ora la sua segnalazione, che collima con quella di un altro anonimo testimone, pare 
riprendere quota. 



Anche per queste ragioni il sostituto procuratore Letizia Ruggeri ha riaffermato davanti al 
gip la validità dell’iniziale provvedimento di fermo a carico del marocchino, ma non ha 
rinnovato la richiesta d’arresto. La trascrizione dell’intercettazione telefonica e la partenza 
dall’Italia, che Fikri non preannunciò quando fu ascoltato la prima volta, fecero 
inevitabilmente pensare ad una fuga. Ma in mancanza di prove decisive raccolte 
successivamente, difficilmente il gip potrà trattenere in custodia cautelare il marocchino. 
Ai vigili del fuoco, dopo che in mattinata le ricerche erano state sospese, nel pomeriggio 
era stato dato l’ordine di prosciugare un invaso artificiale nei pressi del cantiere nel quale i 
cani poliziotto avevano fiutato la presenza della ragazza. Quando le idrovore hanno 
smesso di aspirare acqua e fango agli operatori non è rimasto che scendere sul fondale di 
quattro metri e constatare che lo stagno era vuoto. 
Le perlustrazioni dei volontari, estese fino ai comuni limitrofi di Palazzago, Ambivere, 
Mapello, Ponte San Pietro, e nelle fonderie di di Locate, sono nuovamente state interrotte 
poco dopo le 19. Riprenderanno questa mattina. Ma non si sa da dove cominciare.  
Nello Scavo  
....................... 
 
LA STAMPA 
"Assange a breve sarà interrogato" 
Il fondatore di Wikileaks Assange 
LONDRA 
Il fondatore di Wikileaks Julian Assange dovrebbe comparire oggi davanti a una corte di 
giustizia per ottenere la libertà provvisoria dietro cauzione in merito al mandato di arresto 
spiccato dall'Interpol per l'inchiesta di stupro aperta in Svezia. Ieri, l'avvocato di Assange, 
Mark Stephens, ha fatto sapere di essere in contatto con Scotland Yard per organizzare 
l'interrogatorio del giornalista australiano, aggiungendo che l'incontro dovrebbe avvenire 
«a breve». Altre fonti hanno riferito al quotidiano Guardian che Assange dovrebbe 
comparire oggi davanti a una corte di giustizia per trattare la cauzione.  
Secondo il quotidiano, il fondatore di Wikileaks avrebbe chiesto ai suoi sostenitori di farsi 
garanti per lui e di raccogliere una cauzione stimata tra le 100.000 e le 200.000 sterline. 
Assange crede di aver bisogno di almeno sei persone come garanti. Negli ultimi giorni, il 
giornalista avrebbe confidato ad alcuni amici di essere convinto del ruolo svolto dagli Stati 
Uniti in tutta la sua vicenda giudiziaria.Intanto un network di hacker, «Operation Payback», 
afferma di aver lanciato con successo oggi attacchi informatici contro PayPal e 
PostFinance, in risposta alla chiusura delle donazioni per Wikileaks e del conto di Julian 
Assange in Svizzera.  
«La banca svizzera (PostFinance) che ha chiuso il conto a Assange è stata tirata giù oggi 
con un Ddos attack (negazione del servizio, lo stesso lanciato in più occasioni contro i 
domini di Wikileaks in questi giorni, ndr)», recita un annuncio del gruppo su Twitter. 
Qualche ora prima, un altro assalto informatico era stato lanciato contro PayPal, sempre 
da Operation Payback. Le due società non hanno confermato la notizia. Su Twitter, il 
gruppo aveva annunciato con anticipo «l'ora X» invitando i membri a «fare fuoco» al 
momento convenuto. Operation Payback è un gruppo hacker di «difensori della pirateria 
informatica» nato per rispondere ai tentativi di oscurare Torrent e altri programmi di 
condivisione dei file in rete messi in atto da «hacker pagati dalle aziende» per tutelare il 
copyright.  
 
 
LA STAMPA 
Armi, miniere e farmaci 
I siti strategici per gli Usa  



 CORRISPONDENTE DA NEW YORK  
 Cavi sottomarini, miniere, dighe, centri di produzione di vaccini, fabbriche di armamenti e 
un numero selezionato di luoghi geografici: è la mappa minuziosa dei luoghi di 
«importanza strategica» per gli Stati Uniti che si trovano fuori dei confini nazionali. A 
redigere l’elenco delle infrastrutture e risorse definite Critical Foreign Dependencies sono i 
diplomatici americani, sulla base delle leggi come il Patriot Act varate dopo gli attacchi 
dell’11 settembre 2001, e a renderlo pubblico è Wikileaks mettendo online un 
memorandum firmato dal Segretario di Stato Hillary Clinton lo scorso 18 febbraio 2009 per 
dare disposizione a tutte le ambasciate nel mondo di valutare se «altri impianti oltre a 
questi devono essere aggiunti alla lista». 
Infrastrutture e risorse cruciali per la sicurezza dell’ultima superpotenza del Pianeta sono 
suddivise in cinque regioni geografiche (Africa, Asia-Orientale e Pacifico, Europa e 
Eurasia, Asia Centrale e del Sud, Emisfero Occidentale) a loro volta declinate in singoli 
Paesi. Ciò che ne emerge è anzitutto la dipendenza degli Stati Uniti da centinaia di cavi 
sottomarini che attraversano gli Oceani creando una rete globale a fibre ottiche: 
dall’Australia alla Cina, dalla Germania alla Gran Bretagna, dalle Filippine al Giappone, 
alla Corea fino a Brasile, Venezuela e Messico il memo di Hillary cita tutti i luoghi dove i 
cavi toccano terra consentendo di aprire gli occhi su una mappa dell’interesse nazionale 
americano segnata dal bisogno di comunicare 24 ore su 24 attraverso sistemi 
tecnologicamente molto avanzati. 
Subito dopo vengono miniere, impianti energetici e gasdotti. Il cobalto in Congo e 
Norvegia, il manganese in Gabon e Australia, la bauxite in Guinea, i metalli rari in Cina, la 
cromite in India, il «più grande impianto di trattamento del greggio» a Abqaiq, in Arabia 
Saudita, i terminali petroliferi iracheni a Bassora, i gasdotti del Caucaso e «il più 
importante snodo di gas del mondo» a Nadym, in Russia, descrivono la dipendenza 
dell’economia americana da una molteplicità di risorse naturali situate in gran parte in 
Eurasia, Africa e Cina che fa passare in secondo piano il fattore-greggio. Un capitolo a 
parte merita il Canada perché il memo svela la massiccia dipendenza degli Stati Uniti 
dall’elettricità prodotta dalle dighe del Quebec, Mica Dam e Hydro Quebec, come di British 
Columbia, definite «insostituibili». 
L’Europa è invece di importanza critica per gli impianti industriali e colpisce in particolare 
l’attenzione di Washington per la produzione di insulina (Danimarca, Germania), vaccini 
(Belgio, Germania, Francia, Olanda, Svezia, Svizzera), immoglubina (Austria) e sostanze 
chimiche di vario genere nell’«insostituibile» complesso Siemens di Erlangen in Germania. 
L’Italia è indicata per due siti: Glaxo Smith Kline di Parma e il gasdotto Transmed. 
L’Europa spicca per le fabbriche di armamenti: mortai in Germania, avionica e 
sommergibili in Gran Bretagna. In questo gruppo rientra Israele per le munizioni avanzate 
Rafael. 
Fra tante novità, i luoghi geografici di interesse strategico ripetono invece le mappe degli 
imperi del passato: la Rocca di Gibilterra, i Canali di Suez e Panama, il Bosforo, gli Stretti 
di Hormuz, di Bab el Mandeb e della penisola della Malacca. 
Per Kristinn Hrafnsson, portavoce di Wikileaks, il fatto che Hillary abbia dato ordine ai 
diplomatici di «raccogliere informazioni su questi e altri luoghi all’insaputa dei Paesi 
interessati» conferma la scelta dell’amministrazione Obama di «assegnare alle 
ambasciate compiti di spionaggio». Londra è stata la prima capitale ad affiancarsi a 
Washington nel «condannare con fermezza» la divulgazione del memorandum parlando di 
«danni alla sicurezza nazionale di Stati Uniti, Gran Bretagna e di altri Paesi» in ragione del 
fatto che «i gruppi terroristi di ogni genere hanno adesso a disposizione una dettagliata 
lista di obiettivi civili da poter colpire». 
 
  



LA STAMPA 
Il doppio no tedesco frena l'Europa 
su fondo e Eurobond 
 MARCO ZATTERIN 
CORRISPONDENTE DA BRUXELLES 
L’Europa insegue una soluzione per ridare equilibrio all’euro e, al solito, si scontra con i 
«nein, nein» di Berlino. I ministri economici dell’Eurozona, riuniti ieri pomeriggio a 
Bruxelles, hanno trovato sul tavolo la proposta con cui il presidente dell’Eurogruppo Jean-
Claude Juncker e il titolare del Tesoro Giulio Tremonti suggeriscono di «lanciare gli E-
Bond per porre fine alla crisi». E-bond ovvero Eurobond, titoli del debito collocati 
attraverso un’apposita Agenzia, prosecuzione del giovane fondo anticrac, l’European 
Financial Stability Facility (Efsf). Una soluzione, secondo molti. «I Trattati non lo 
consentono», secondo la cancelliera Merkel. Il è come dire «nein, nein». E’ un problema di 
soldi e credibilità. Dopo aver salvato l’Irlanda, e nell’attesa di consolidare le regole del 
governo dell’economia che bilanci la moneta unica, l’attenzione è focalizzata su come 
creare un solido muro di capitale che rende inattaccabile l’eurozona. Nel fine settimana la 
presidenza belga e il Fmi ha fatto circolare l’ipotesi di raddoppiare la dotazione dell’Efsf, 
da 750 a 1500 miliardi, soldi che garantirebbero eventuali interventi a favore degli stati che 
fatichino ad approvvigionarsi sul mercato e rischino la bancarotta. Puntale è arrivato il 
«nein». «Al momento - ha detto Frau Merkel - non c’é necessità di ampliare il Fondo». 
Secondo tentativo respinto.  
Questo non vuol dire che a Bruxelles si demorda. La mossa di Juncker e Tremonti è un 
tassello rilevante nel puzzle di interventi che si va componendo in vista del vertice Ue de 
16 dicembre, momento in cui i leader caleranno le carte da giocare per spazzar via ogni 
dubbio sul futuro della loro integrazione monetaria. Emessi dall’Agenzia europea del 
debito che potrebbe essere operativa entro l’anno, gli E-bond sancirebbero «l’irreversibilità 
dell’euro» e invierebbero un messaggio di impegno a sostegno dell’euro. Secondo 
l’insolito duo, i bond dovrebbero puntare gradualmente a rappresentare il 40% del debito 
lordo dell’Ue e dei singoli stati membri, permettendo ai paesi dell’Eurozona di finanziarsi 
con un ombrello comune. Prenderebbe così forma una strategia di uscita dalla crisi, 
secondo i suoi fautori composta e convincente. La macchina degli eurobond, spiegano a 
Bruxelles, potrebbe essere lanciata subito e considerata uno strumento a medio termine.  
In tale prospettiva, sarebbe possibile aumentare l’operatività dell’Efsf e coprire le spalle 
alla Bce, che la scorsa settimana ha acquistato titoli di stato per 1,9 miliardi. Il gioco delle 
due istituzioni potrebbe essere agevolato dalla prospettiva della Agenzia del debito a cui, 
alla lunga, l’attività finirebbe per fare capo. Il ministro austriaco, Josef Proell, si è detto 
«molto molto contrario». «Idea attraente dal punto di vista intellettuale - ha aggiunto il 
commissario all’economia, Olli Rehn, poco entusiasta - ma se ne discute da tempo». Il 
tedesco Wolfgang Schäuble sostiene che gli eurobond richiederebbero «cambiamenti 
fondamentali nei trattati europei». Eppure, in un intervista al Financial Times, ha lasciato la 
porta aperta. Se si chiedesse oggi al Bundestag di esprimersi sulla rinuncia all’autorità di 
bilancio nazionale, ha argomentato Schauble, «non si otterrebbe un voto positivo». Ma 
«se voi ci deste qualche mese per lavorarci, e con la speranza che gli altri stati fossero 
d’accordo, allora vedrei una possibilità».  
Fonti comunitarie riferiscono di manifestazioni di interesse informali per lo schema degli E-
bond da grandi banche europee, da Morgan Stanley a Goldman Sachs, passando per la 
tedesca Commerzbank. «Il problema è Berlino», dicono nei corridoi del Consiglio Ue. 
Juncker, a tarda sera, ha spiegato che la lettera con Tremonti serve a spiegare che 
l’eurobond «non è stupido come sembra». La Merkel contro? «Nel 2005 ho proposto il 
semestre europeo e non mi hanno ascoltato - ha affermato l’ammiccante lussemburghese 
-. Se n’è riparlato in febbraio, e ancora niente. Poi l’abbiamo approvato e oggi ha molti 



padri». Probabile che pensasse anche a una madre, nel recitare il suo auspicio per un 
futuro di concordia. Ma stavolta non lo ha detto. 
 
 
LA STAMPA 
Marchionne: entrare o uscire 
dalla Confindustria è un dettaglio 
Il dialogo è in corso ma «non so se» se si farà l’accordo per Mirafiori prima di Natale: in 
ogni caso ci sono «diversi piani B, ma questa non è una minaccia». Fra le opzioni anche la 
possibilità di produrre negli Usa, «ma ce ne sono anche altre». L’amministratore delegato 
di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, di una cosa è sicuro: «entrare o uscire da 
Confindustria è un dettaglio, non importa: quello che importa è garantire a Fiat la 
governabilità» di Mirafiori. «Io non ho preconcetti, lavoro nel contesto che ho ma» Fiat è in 
società con Chrysler e «dobbiamo garantire a loro il successo degli investimenti». 
Ribadendo l’ipo di Chrysler nel 2011 e il ritorno di Alfa negli Stati Uniti, Marchionne ha 
precisato che incontrerà il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia giovedì o 
venerdì a New York. 
Marchionne sceglie gli Usa per mettere in evidenza l’importanza del lavorare tutti insieme, 
l’impresa e il sindacato. E lo fa portando ad esempio lo stabilimento di Sterling Heights, 
che solo 18 mesi fa doveva chiudere e che invece riceverà a breve un investimento da 
850 milioni di dollari e vedrà l’aumento di un turno nel primo trimestre, e di Chrysler la cui 
«rinascita» è «stata scritta solo grazie alla collaborazione di industria, governo, e del 
sindacato». Una «storia di successo» quella della casa automobilistica americana che 
«mostra cosa si può fare quando tutte le parti coinvolte riconoscono che la realtà della 
concorrenza va al di là dei confini del Michigan e degli Stati Uniti». La storia di Chrysler 
«prova che quando si è tutti insieme in buona fede, possiamo raggiungere buoni e duraturi 
risultati»: «La nostra partnership con il Uaw», il sindacato dei metalmeccanici americano, 
«ha avuto un ruolo chiave nella decisione di continuare l’attività a Streling Heights». Il Uaw 
- aggiunge - è stato importante «nel creare il futuro di lungo termine per la nostra società e 
i nostri dipendenti». 
La partnership fra Chrysler e Uaw «è - spiega - pragmatica»: «ognuno capisce che deve 
fare la sua parte. Il sindacato ha capito che il lavoro dei suoi aderenti dipende dalla 
capacità di Chrysler di essere competitiva. E tutti e due», l’azienda e il sindacato 
«comprendiamo la necessità delle persone che lavorano nell’impianto di portare la loro 
creatività, la loro intelligenza per migliorare quello che facciamo». Il Uaw stesso ringrazia 
l’amministratore delegato di Chrysler. Poco dopo Marchionne, a salire sul palco allestito 
dell’impianto di Sterling Heights è il numero due del sindacato americano General 
Holiefield, che ammette: Marchionne «con noi ha lavorato bene. Sua mamma e suo papà 
hanno fatto un buon lavoro con lui».  
Ringrazia il numero uno del Lingotto e di Chrysler anche il governatore dello Stato del 
Michigan, Jennifer M. Granholm, per l’investimento da 850 milioni di dollari nella fabbrica 
di Sterling Heights, in quanto è «un impegno a restare, non si fa in un impianto 
temporaneo». L’appuntamento di Sterling Heights, infatti, è per celebrare l’avvio della 
produzione della Chrysler 200 e della Dodge Aveneger, oltre all’aggiunta di un secondo 
turno nel primo trimestre 2011.  
 
 
LA STAMPA 
Obama: patto con i repubblicani Arrivano tagli fiscali anche per i ricchi 
WASHINGTON 



Il presidente Usa, Barack Obama, annuncia di aver raggiunto un accordo con i 
repubblicani sui tagli fiscali. Il compromesso è quello di estendere per due anni i tagli 
fiscali dell'era Bush, non solo per le famiglie della classe media, ma anche per gli 
americani più abbienti. L'accordo costerà 501 miliardi di dollari.  
L'intesa sull'estensione dei tagli fiscali dell'era Bush, che scadranno il 31 dicembre, 
dunque si farà. I partiti sono arrivati a un compromesso, i tagli fiscali saranno prorogati per 
due anni e per tutti, anche per i ricchi, come volevano i repubblicani. «In cambio» il 
presidente Obama e i democratici hanno però chiesto il prolungamento per tredici mesi 
dell'assicurazione per i disoccupati e altri crediti fiscali. «Penso che questo accordo 
bipartisan sia la cosa giusta da fare», ha detto Obama. «I repubblicani chiedevano anche 
regole più generose per quanto riguarda le tasse di successione», ha aggiunto, definendo 
la richiesta ingiustificata. «Abbiamo insistito affinchè fossero temporanei».  
Il presidente ha poi chiarito che in molti non saranno d'accordo con alcune parti del 
compromesso. «Ci sono cose che neanche a me piacciono, come l'estensione dei tagli 
fiscali per i cittadini più ricchi, ma questi sgravi scadranno fra due anni». L'intesa potrebbe 
trovare resistenze tra alcuni democratici. Infine obama ha ribadito: «voglio che sia tutto 
pronto prima che il congresso vada in vacanza». 
 
 
LA STAMPA 
Sulla saetta Milano-Napoli 
riscoprendo il gusto di viaggiare 
MICHELE BRAMBILLA 
INVIATO A MILANO- NAPOLI 
Manca poco a Napoli e il monitor del Frecciarossa annuncia: «Stiamo viaggiando a circa 
300 chilometri all'ora». Buon compleanno Alta velocità, e che tu sia benedetta. Arriveremo 
a Napoli, ci informa ancora Trenitalia, con 4 minuti di ritardo. E che cosa vuoi che siano 4 
minuti, quando ci metti solo 4 ore e 55 da Milano, e ci puoi mettere anche tre quarti d'ora 
di meno se prendi quello che non fa fermate? La prima benedizione all'Alta velocità arriva 
dal numeroso popolo di noi ansiosi che abbiamo sempre avuto paura, anzi terrore, 
dell'aereo. Prendete ad esempio il volo Milano-Roma. «Fai un salto a Roma», ti diceva il 
capo: un salto, come un salto dal panettiere, in edicola, dal tabaccaio. Era diventato come 
prendere un pullman, andare a Roma. Invece era un aereo, un maledetto aereo, e la cosa 
più idiota che potevano dirti era «non ne è mai caduto uno, sulla linea Milano-Roma». E' 
vero che per noi che abbiamo sempre avuto paura di cadere (non di volare: di cadere) il 
treno c'era anche prima di questa Alta velocità. Però ci metteva più o meno sei ore, da 
Milano a Roma. Accampavi scuse tipo: «Prendo il treno perché sai, magari a Linate c'è 
nebbia e non si parte», ma questa palla la potevi dire solo d'inverno.  
Allora ti rifugiavi nella storia che in treno si può lavorare e leggere e così sai, in fondo si 
guadagna tempo: ma il risultato era comunque che il treno lo prendevi con vergogna. 
Salivi in carrozza, guardavi in faccia gli altri pavidi del Milano-Roma ed erano le facce di 
chi avrebbe voluto sotterrarsi. Così tra tutti noi nasceva ? d'istinto, immediata ? una 
solidarietà tra perdenti, scattava perfino una sorta di tacito patto d'onore: io su questo 
treno non ti ho mai visto e tu non hai mai visto me. Ora guardo nel vagone di questo 
Frecciarossa le facce dei miei compagni di viaggio: nessuno ha più niente da nascondere. 
Provate a contestarci orologio alla mano: noi si va dal centro di Milano al centro di Roma 
in 2 ore e 59; e voi dal centro di Milano alla steppa di Linate e poi dalla sierra di Fiumicino 
al centro di Roma? Non crederete mica che noi si prenda il treno per paura? E' per 
velocità, solo per velocità. C'è, in questo capovolgimento tra treno e aereo, quasi una 
nemesi storica. Simbolo per eccellenza della modernità, la ferrovia pareva destinata a 
scomparire nella contemporaneità. Il Frecciarossa è la rivincita dell'in fondo romantico 



Ottocento, quando «sembrava il treno anch'esso/ un mito di progresso/ lanciato sopra i 
continenti».  
Che cosa è rimasto se non il treno, degli entusiasmi positivistici di quel tempo? Che ne è 
delle mongolfiere, dei dirigibili, dei velocipedi, e poi delle penne stilografiche, e delle 
macchine per scrivere? Ogni invenzione è stata superata da una sua evoluzione ma il 
treno no, il treno è rimasto il treno, e anzi ora può beffare l'aereo sulla tratta da Milano a 
Roma così come beffa le fuoriserie che sfrecciano sull'autostrada parallela alla ferrovia, e 
che vedo sparire all'indietro in un baleno. Certo anche il treno è cambiato. Il paesaggio 
che scruti dal finestrino è quello di sempre. I campi del Lodigiano e la Bassa di Guareschi 
con i loro paeselli, le fattorie, i filari di alberi, la foschia che avvolge tutto come in una fiaba. 
E poi ecco San Luca, ecco la stazione di Bologna con il suo tragico ricordo, ecco 
l'Appennino e le sue gallerie, ecco le pecore sui colli laziali, ecco i monti innevati sulla 
sinistra ed ecco Napoli, le squallide periferie prima della meraviglia del golfo. L'Italia vista 
dal Frecciarossa è la stessa dei tempi dei vecchi vagoni con le panche di legno, ma tutto 
scorre via fin troppo veloce, non riesci più a gustare nulla, a immaginare a quali piccoli 
paradisi di quiete portino quelle stradine bianche della campagna, né quale vita stia 
scorrendo dietro quelle luci di case intraviste nel buio.  
Tanto si è guadagnato ma tanto si è anche sacrificato, sull'altare di uno di quegli idoli della 
nostra epoca che è «l'ottimizzazione». Non ci sono più gli scompartimenti, piccoli 
appartamenti in cui si era costretti a convivere e si finiva con il familiarizzare volentieri, con 
lo scambiarsi confidenze e indirizzi. Sul Frecciarossa non si comunica, anche se 
paradossalmente dei colleghi di viaggio finiamo con il conoscere tutto: dove andranno in 
vacanza a Natale, come va con la nuova compagna, il pagellino del figlio, il colesterolo e 
l'emoglobina. L'associazione fra queste due grandi conquiste della scienza che sono l'Alta 
velocità e il cellulare, assemblate dalla cafonaggine d'antan, fanno sì che sul mega treno 
del XXI secolo la privacy sia un optional non disponibile. È la tassa da pagare al 
progresso, d'accordo. 
Ma da simili portenti della tecnica ci si aspetterebbe ? con quello che si paga, specie in 
prima classe ? almeno il rispetto dello spazio vitale: invece i sedili sono attaccati fra loro 
come gli ombrelloni a Rimini a Ferragosto, per stendere le gambe bisogna aprire una 
trattativa con il dirimpettaio. Oggi una carrozza più che una carrozza pare l'open space di 
un'azienda, i posti a sedere come tante scrivanie, ciascuna con il suo computer. Chi non 
batte sulla tastiera fa affari al telefonino e ? ma guarda che strano ? non c'è nessuno che 
non sposti qualche milione di euro: «Anche i coreani devono portare dei fatti», ammonisce 
ad alta voce il viaggiatore-manager alla mia sinistra e che magari sta parlando con la 
suocera. Non senti nessuno scusarsi per un ritardo nei pagamenti, e questo farebbe 
pensare che l'Italia vista dall'interno di un treno ad Alta velocità sia diversa da quella reale. 
Invece è lo specchio fedele di un Paese in cui a parole siamo tutti fenomeni. «Oh i treni 
come assomigliano alla vita», scriveva Dino Buzzati.  
Così somiglia alla vita anche questa meraviglia che ci permette di spostarci come saette 
da un capo all'altro del Paese. Dei tempi che cambiano si porta appresso il bello e il brutto.  
 
 
LA STAMPA 
Le strategie dietro agli insulti  
FEDERICO GEREMICCA  
La Camera chiusa - ormai da una settimana - per sopraggiunta impraticabilità del campo; i 
canali di comunicazione all’interno della ex maggioranza irrimediabilmente ostruiti da 
tempo; l’insulto - di ogni tipo - che ha soppiantato ogni pur flebile tentativo di dialogo; e 
tutt’intorno il Palazzo di Montecitorio, l’apparire di manifesti forse più amari che offensivi: 
«AAA deputato meridionale si offre per votare la fiducia. Prezzi modici. No perditempo». A 



una settimana dal voto che deciderà le sorti (e il futuro) di Silvio Berlusconi e della 
legislatura, il quadro è questo: e il peggio, forse, non è ancora arrivato. 
In fondo, l’assurdità della crisi in corso è sintetizzata tutta da due circostanze. La prima: 
l’assoluta assenza di un filo di dialogo capace - dalla rottura della maggioranza a oggi - di 
far fare un solo passo in avanti alla crisi stessa. 
La seconda: il fatto che, a pochi giorni dai voti di fiducia (e di sfiducia) non si trovi un solo 
leader politico che abbia voglia di azzardare un qualunque pronostico circa l’epilogo della 
vicenda. Che siano ritenute ugualmente possibili soluzioni che vanno dallo scioglimento 
delle Camere a un nuovo governo Berlusconi che addirittura completi la legislatura 
(passando per esecutivi tecnici o nuovi governi di centrodestra non guidati dall’attuale 
premier) dice a sufficienza dello stato confusionale in cui pare esser caduta la politica: 
anche quella con la presunta P maiuscola. Alcune dichiarazioni recenti e i timori montanti 
di leader come Fini e Casini di tenere unite le rispettive truppe di fronte all’ipotesi di 
scioglimento delle camere stanno facendo risalire le quotazioni di un possibile Berlusconi-
bis: ma si tratta di segnali forse ancora troppo deboli per affermare che in fondo al tunnel 
della crisi si cominci a vedere una luce. 
E’ questo, in fondo - l’assenza della ricerca di una soluzione possibile e condivisa - ad 
aver lasciato campo aperto all’insulto: corollario inevitabile della politica del muro contro 
muro. Al «ce ne freghiamo del Presidente» (Verdini) hanno fatto seguito il «non lascerò 
mai a vecchi maneggioni» (Berlusconi) e il «se noi siamo vecchi, lui è catacombale» 
(Casini). Considerando che manca ancora una settimana al d-day che andrà in scena tra 
Camera e Senato, non è detto che si sia già visto il peggio. Ciò nonostante, i ben informati 
e gli analisti più ottimisti hanno una «lettura» di quanto va accadendo perfettamente in 
grado - a loro dire - di spiegare l’inarrestabile escalation polemica. 
La chiave di tutto starebbe, naturalmente, proprio nell’appuntamento e nei voti di martedì 
14 dicembre. Come è pensabile - spiegano - che mentre entrambi gli schieramenti sono 
impegnati in una disperata «caccia al voto» di questo o quel parlamentare, possano 
trovare spazio aperture al dialogo, offerte di trattativa e - magari - ipotesi di soluzioni 
condivise? Questo - argomentano - è il tempo dei messaggeri di guerra, non degli 
ambasciatori di pace. Quindi - è la conclusione - non fatevi illusioni e preparatevi a toni 
ancor più aspri: il dialogo potrà partire solo dopo i voti di Camera e Senato. 
E’ un’analisi, naturalmente, condivisibile e che - per altro - non aggiunge nulla di nuovo a 
certi notissimi rituali della politica. Se non fosse per due non irrilevanti particolari. Il primo è 
del tutto evidente: così continuando, l’escalation di accuse e controaccuse potrebbe finire 
per consumare del tutto i margini per qualunque possibile intesa futura; il secondo è meno 
scontato, ma non per questo meno rilevante: dopo il voto dei due rami del Parlamento 
potrebbe esser troppo tardi per qualsiasi tentativo di ricucitura e salvataggio della 
legislatura (e non è detto che non sia questo, in fondo, l’obiettivo ultimo del presidente del 
Consiglio). 
Comunque stiano le cose, scenario e prospettive non sono certo esaltanti: ed è inutile - e 
perfino retorico - ripetere che è ben altro ciò di cui il Paese avrebbe oggi bisogno. Ma se 
non è per gli interessi (il bene) del Paese che vale la pena di far appello ai partiti per un 
recupero di ragionevolezza, forse può avere un senso invitarli alla saggezza guardando ai 
loro stessi interessi. L’Italia ha già conosciuto crisi che hanno travolto, in conclusione, gli 
stessi partiti, i loro leader e perfino la loro possibilità di restare in campo. Stiano attenti, 
dunque, a giocare troppo col fuoco e con la pazienza degli italiani. Alla fine del percorso, 
infatti, oltre che la crisi e le elezioni, potrebbero trovare amare, anzi amarissime e 
impreviste sorprese... 
 
  
LA STAMPA 



Con tre carte  
il Senatur vince sempre  
MARCELLO SORGI  
Pressing sulla Lega, a una settimana dal voto di fiducia. Più che alle dichiarazioni 
quotidiane, che vengono dai due fronti contrapposti, occorre guardare al lavorìo 
sotterraneo, già orientato al momento successivo al 14 dicembre, in cui si apriranno le 
trattative per risolvere la crisi o per dichiarare conclusa la legislatura. 
Oltre al Quirinale, arbitro istituzionale in questa fase, sarà Bossi ad avere un peso 
decisivo: se deciderà di restare legato fino all’ultimo a Berlusconi, lo sbocco più probabile 
della crisi sarà il voto anticipato. Se invece dal Carroccio verrà anche solo un accenno di 
disponibilità all’ipotesi di un nuovo governo, tutti i giochi si riapriranno. Compreso quello, 
che ieri ha ripreso a circolare con insistenza, di un governo a guida leghista affidato al 
ministro dell’Interno Maroni, perfettamente titolato, come responsabile del Viminale, a 
guidare un esecutivo a termine mirato a una riforma della legge elettorale. 
Forse è proprio per questo che Maroni, ad ogni occasione, ribadisce che la posizione della 
Lega è rimasta immutata: o si rimette in piedi questo governo o si va ad elezioni. E in 
effetti Bossi non ha alcuna necessità di cambiare il suo atteggiamento prima di conoscere 
il risultato della votazione. Tiene presente le offerte che continuano a giungergli specie dal 
fronte dell’assedio (Fini non a caso ieri ha ribadito che non punta a un ribaltone, ma a un 
nuovo governo di centrodestra, e Bocchino per la stessa ragione ha dichiarato che non si 
può escludere anche un Berlusconi bis), ma aspetta. 
Se il 14 dicembre alla fine Berlusconi dovesse prevalere anche per un solo voto, e con un 
governo che resterebbe comunque al di sotto della fatidica soglia dei 316 deputati, Bossi 
sarebbe al suo fianco per aiutarlo ad andare avanti, almeno fino all’approvazione dei 
decreti sul federalismo, e forse anche per valutare le mosse dello sconfitto Terzo polo e gli 
eventuali smarcamenti dei tre leader che lo compongono. Il Cavaliere a quel punto 
potrebbe anche fare il famoso appello alla responsabilità, e misurare su questo se Casini, 
dopo il mancato successo della mozione di sfiducia, sarebbe disposto, a certe condizioni, 
a muoversi anche senza Fini. Nel caso invece fosse il Terzo polo a prevalere il 14, sia 
pure di poco, Bossi manterrebbe il suo asse con il Cavaliere solo se il Pdl si schierasse 
compatto con il proprio leader. Al primo accenno di ripensamento, al Senato o alla 
Camera, e a fronte di rassicurazioni sul percorso del federalismo, non potrebbe invece che 
valutare la possibilità di un nuovo governo. Specie se, come ripete Fini, si trattasse di un 
esecutivo di centrodestra. 
.................. 
 
REPUBBLICA 
"L'Aquila, dai bagni chimici ai mega-appalti 
così la mafia trasformò le macerie in business" 
Il dossier di Don Ciotti è una inchiesta a tutto campo sugli interessi dei clan e delle 
"cricche". "Il rischio delle infiltrazioni arriva nelle prime ore insieme con la Protezione 
Civile"  
di ATTILIO BOLZONI 
TUTTI i traffici sulle macerie. Tutte le trame, gli affari, i legami fra le amministrazioni e le 
mafie, lo sbarco delle "cricche", la dittatura della Protezione Civile. Tutto il malaffare dopo 
il terremoto dell'Aquila in un dossier di Libera, nomi e cifre di un'indagine - la prima a largo 
raggio - che avverte come una regione d'Italia rischia di finire nelle mani della criminalità 
organizzata. 
È un viaggio nella fossa d'Abruzzo e nella ricostruzione che non c'è, un'inchiesta completa 
sul business fatto sui morti e fra i palazzi di sabbia, un rapporto da brivido su appalti piccoli 
e grandi pilotati in nome di un'emergenza che non finisce mai. Il dossier ha per titolo 



"L'Isola Felice" e descrive cosa è accaduto all'Aquila già nella notte fra il 5 e il 6 aprile 
2009, quando a poche ore dalla tragedia con i soccorsi sono arrivati anche i primi sciacalli. 
Una cinquantina di pagine firmate da Angelo Venti su bagni chimici e aziende al di sotto di 
ogni sospetto, sul mistero delle macerie scomparse, sul giallo degli isolatori sismici non 
omologati, sui costi delle case promesse da Berlusconi. "È un lavoro che abbiamo voluto 
tutti noi di Libera perché, oggi più che mai, abbiamo il dovere di rompere il silenzio", dice 
don Luigi Ciotti. 
Il rapporto - Repubblica ne anticipa oggi alcuni stralci - sarà distribuito in 40mila copie la 
prossima settimana all'Aquila. 
"La scossa delle 3.32 ha spazzato via quel velo di ipocrisia che copriva chi si ostinava a 
parlare ancora di questa come un'isola felice", scrive Venti partendo subito dal primo 
affare: l'oro dei bagni chimici. Quell'odore di mafie lo sentono subito in Abruzzo. Così apre 
il dossier: "Il rischio delle infiltrazioni non deve attendere l'inizio della ricostruzione, anzi 
arriva nelle prime ore insieme con la Protezione Civile e con un appalto sul modello di 
gestione dei Grandi Eventi". Il costo sostenuto per i bagni chimici è una parte consistente 
delle spese della prima emergenza: quasi un quarto dei fondi per il mantenimento delle 
tendopoli. Le segnalazioni raccolte dal presidio di Libera parlano di liquami smaltiti 
illegalmente nei fiumi, di bolle di trasporto falsificate, di ditte che subiscono sabotaggi, di 
contatti fra i manager di quelle aziende e funzionari della Protezione civile per gonfiare le 
fatture. 
Molte di quelle società, da anni, collaboravano con la Protezione civile per la gestione 
dell'emergenza rifiuti in Campania. Alla fine, nelle tendopoli, si conteranno circa 3.600 
bagni chimici, ciascuno al prezzo di 79 euro al giorno e per una spesa di oltre 8 milioni al 
mese. Da conti fatti dagli esperti i bagni trasportati nel "cratere" sarebbero stati 1.600 in 
più del necessario: oltre 3 milioni e 800 mila euro al mese sottratti alla ricostruzione vera. 
Poi c'è l'affare oscuro delle macerie. Scoperto il 13 aprile 2009, giorno di Pasquetta, 
quando i ragazzi di Libera fotografano ruspe e camion che trasportano a Piazza d'Armi, 
zona militare interamente recintata. Le macerie e ogni sorta di arredi ed effetti personali 
vengono macinati dentro due macchine tritasassi. Gli autisti dichiarano che provenivano 
dalla Casa dello studente e altri palazzi crollati in via XX settembre, un paio di giorni prima 
la procura - per quei palazzi - aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta per "crolli 
sospetti". Si blocca tutto. 
"Ma lo smaltimento è anche un affare da decine di milioni di euro che scatena gli appetiti di 
speculatori e criminalità", scrivono quelli di Libera. E spiegano: "Anche la vicenda della 
ditta che detiene la proprietà della ex Teges (è l'unica cava dove hanno rovesciato le 
macerie, ndr), la T&P srl, fa sorgere altre domande. Nel giugno 2009 la T&P vede 
l'ingresso di un nuovo socio con legami con diverse altre società, tra cui l'aquilana Abruzzo 
inerti srl, partecipata a sua volta dalla romana Sicabeton spa, grossa azienda con interessi 
in Italia e all'estero". Personaggi e società del gruppo Sicabeton sono stati indagati dai 
carabinieri di Palermo e figurano in un rapporto consegnato nel 1991 al giudice Falcone. 
La Sicabeton spa, poi, risulterebbe inserita nell'elenco delle imprese a rischio censite dalla 
Procura nazionale antimafia. 
È tutto un intrigo di soldi e cemento. E a gestire il cantiere più grande d'Europa è il 
Dipartimento di Protezione civile. Altro capitolo, il Progetto C. a. s. e.: "È la prima volta 
nella storia delle catastrofi italiane che la Protezione civile si occupa di ricostruzione 
sostituendosi agli enti locali. Quello degli alti costi del Progetto C. a. s. e. è un capitolo 
aperto, non si hanno dati completi delle spese effettive e non vi è accordo sui costi reali da 
conteggiare". A giugno 2010, la Procura nazionale antimafia e la procura dell'Aquila però 
hanno iniziato le indagini "per accertare se i 2.700 euro a metro quadrato pagati sono 
rispondenti alla qualità delle realizzazioni". 



Nel dossier si ricostruisce anche il primo caso sospetto di infiltrazione mafiosa. È il giugno 
del 2009 e si scopre che fra le ditte del movimento terra a Bazzano, c'è l'Impresa Di Marco 
srl di Carsoli: l'amministratore unico è Dante Di Marco, lo stesso della Marsica plastica srl 
coinvolta due anni prima in un'inchiesta dove era finito Massimo Ciancimino con i suoi 
soldi. Un'inchiesta che gli investigatori definirono "il primo caso conclamato di presenza 
mafiosa in Abruzzo". 
Oggi sono oltre 300 le imprese siciliane, calabresi e napoletane "attenzionate" 
dall'antimafia. Molte hanno sede sociale al nord, naturalmente sono intestate a figli o a 
nipoti, mafiosi e camorristi. 
 
 
 
REPUBBLICA 
L'informazione 3.0 sale in cattedra 
al via il progetto OpenJournalism 
Un portale che mette in relazione le mille esperienze di informazione negli Atenei, tutto 
puntato sul modello dei social network. E anche la protesta trova un nuovo canale  
di MANUEL MASSIMO 
Il giornalismo universitario interpretato attraverso il social networking: questa la filosofia 
alla base del progetto OpenJournalism, un nuovo ambiente informativo/partecipativo che 
sarà operativo nelle prime settimane del 2011. Si tratta dell'evoluzione della webzine 
CircÓs, osservatorio giornalistico online sul mondo dell'Università, all'interno del portale 
ThePrimate realizzato da Xoolab - giovane realtà nel settore dell'ICT - e da Più Srl, spin-off 
della Fondazione Crui. Attraverso questa implementazione, dunque, la piattaforma web - 
rinnovata nei contenuti e nel design - si aprirà ai contributi della community universitaria 
che gravita intorno al portale, con l'obiettivo di creare un ambiente "open" in cui poter 
condividere informazioni con tutti grazie alle nuove tecnologie. 
Twitter docet. Un progetto complesso che si basa sull'architettura del web-semantico e 
sulle regole del social networking, strizzando l'occhio alle 5W del giornalismo, come 
spiega Giuseppe Laquidara, fondatore di Xoolab e responsabile di OpenJournalism: "Il 
nostro vuole essere un laboratorio 'social'di giornalismo per creare contenuti di cronaca 
universitaria e condividerli attraverso le tecnologie utili per la diffusione delle notizie: in 
primis Twitter, che rappresenta uno dei nostri pilastri, ma anche LinkedIn e Flickr". Il tutto 
cercando di sfruttare appieno le potenzialità del giornalismo partecipativo: la valutazione 
incrociata della veridicità delle informazioni, l'abbattimento delle censure e la 
partecipazione attiva degli utenti per stimolare approfondimenti. 
Dalle facoltà alle redazioni. Il mondo giornalistico e quello universitario sono più vicini di 
quanto non si pensi: gli atenei rappresentano, da sempre, una palestra per giornalisti in 
erba che si sono fatti le ossa scrivendo sul "giornalino" della propria facoltà prima di 
approdare nella redazione di un giornale "vero". Ora, con OpenJournalism, questa attività 
di "training on the job" potrà avere maggiore visibilità, come sottolinea Laquidara: "Nelle 
università ci sono una marea di testate locali di piccolo calibro e il giornalismo ha una 
radice storica negli atenei: vogliamo aprire le porte agli universitari per creare insieme a 
loro un archivio ampliato di informazioni da condividere". 
Folksonomia e fattore umano. I principi base sui quali si fonda il nuovo progetto sono quelli 
che contraddistinguono la piattaforma ThePrimate fin dalla sua nascita - social, 
condivisione, rating, reputation - interpretati però in chiave innovativa, per esempio 
attraverso la folksonomia: gli articoli inviati saranno sottoposti al giudizio da parte della 
community secondo regole fatte dai fruitori del sito (una sorta di "autovalutazione" 
allargata dei propri lavori, ndr) e riceveranno un indice di gradimento. Inoltre ci sarà una 
redazione ad hoc che dialogherà in tempo reale - attraverso forum, chat e instant 



messaging - interagendo con gli utenti del portale, dando spazio alle tante sfumature del 
"fattore umano" che spesso sfuggono alla fredda logica delle macchine. 
Informazione e contestazione. Un altro aspetto del progetto di web-giornalismo, legato 
all'attualità della protesta studentesca, è rappresentato dalla possibilità di moltiplicare le 
occasioni di incontro e agire da cassa di risonanza per la contestazione e le voci "non 
allineate" presenti negli atenei. Pubblicare informazioni senza censura e cercare insieme 
le chiavi interpretative per spiegare le ragioni del conflitto, rilanciare sul web iniziative 
pubbliche, promuovere discussioni collettive sulla Rete: tutto questo sarà possibile in un 
unico ambiente online open source. 
Non solo testo. I materiali pubblicati su OpenJournalism, in linea con la natura 
multimediale del portale ThePrimate, non saranno solo testuali: porte aperte a video "fai-
da-te" realizzati con il telefonino, fotonotizie in digitale, file audio e link a ipertesti presenti 
sulla Rete. Il tutto andrà a creare un grande "repository" giornalistico aperto: un deposito 
online dove gli utenti autoarchiviano i materiali che via via caricano sul portale, in modo 
tale che siano immediatamente visibili, ricercabili e utilizzabili dalla community. E 
l'informazione universitaria 3.0 sale in cattedra.  
 
  
REPUBBLICA 
Tra "vecchi" e "catacombe" 
la politica ricade sull'anagrafe 
di FILIPPO CECCARELLI 
 Giovani e vecchi, ci risiamo. Riattizzata dalle incandescenti rivelazioni di WikiLeaks sulle 
incerte condizioni di salute del presidente Berlusconi, la questione anagrafica rimbalza 
ancora una volta nel dibattito politico italiano contribuendo senz'altro a renderlo ancora più 
vuoto, misero, grottesco e crudele di quanto già appaia. 
Giorni orsono, infatti, i report della diplomazia americana avevano posto la faccenda nei 
modi che si sono letti riguardo al fisico, alla stanchezza, ai colpi di sonno e perfino a certe 
preoccupanti analisi del Cavaliere. Bene, l'altroieri questi ha ammesso di avere 
"assolutamente, una certa età". Ma poi ha rilanciato definendo "vecchi" i suoi nemici Fini e 
Casini. Al che, non è chiaro se anche a nome del presidente della Camera, il leader 
dell'Udc ha ritenuto di non lasciar passare sotto silenzio l'epiteto e così ha ribattuto al 
premier: "Se siamo vecchi noi, ed è vero, lui allora è catacombale". 
Sulla precisione di tale aggettivo è lecito mantenere qualche dubbio. O meglio: data la 
funzione svolta dalle catacombe nei primi secoli del cristianesimo, il sospetto è che forse 
più propriamente Casini avrebbe potuto usare nei confronti dello stato di Berlusconi 
l'attributo "cimiteriale", o "tombale", o "sepolcrale". Ma siccome Pier resta pur sempre un 
democristiano, ha circonfuso il suo dire in una nuvoletta di fumo, sia pure dal forte odore di 
zolfo. 
Due anni orsono, del resto, Massimo D'Alema era stato più raffinato, ma in fondo anche 
più indulgente, definendo il Cavaliere "un sito archeologico, benché tirato a lucido". Anche 
in questo caso l'immagine inespressa era quella di un rudere; e tuttavia a loro modo le 
vestigia continuano a vivere, mentre nelle catacombe ci si arrivava per restare lì sotto in 
via definitiva. Questo può spiegare perché Cicchitto si sia molto arrabbiato e abbia diffuso 
una nota su Casini che "evidentemente ha perso il controllo della parola" - perdita in ogni 
caso abbastanza diffusa a Montecitorio e dintorni. 
Per il resto, si perdoni qui il bisticcio, ma questa dell'età di Berlusconi è storia vecchia, 
molto vecchia. O almeno, se ne trova traccia fin dal 2000, e per certi versi bisogna 
ammettere che il fatto che se ne parli ancora, sia pure in termini archeologici e 
catacombali, va a onore del premier. L'inaugurazione risale al duello con Rutelli (2001), 
che al momento della sfida appariva bello, fresco e piacione, mentre Silvio era nonno già 



da un pezzo (della prima figlia di Piersilvio), anche se a quei tempi faceva finta di niente. 
Così come oggi non perde occasione per esibire la sua vitalità, spesso mettendosi nei 
guai, anche seri. 
E comunque. Chi usa l'arma biologica contro Berlusconi sa benissimo di fargli male perché 
l'età - e quindi la paura della morte - è la sua vera grande e terribile ossessione, come di 
tanti altri uomini di potere. Ha detto Fini, al massimo dell'ira: "Ma io ho vent'anni meno di 
lui". Ha detto Veltroni nell'ultima campagna elettorale: "Io avrò la sua età nel 2026 e state 
certi che allora farò altro nella vita". 
Per il momento il dibattito non è trasceso, come per altri, sul piano delle dentiere, delle 
stampelle e dei pannoloni, arrestandosi sulla soglia del lifting e del trapianto. Ma più l'ora 
fugge e più aumentano i rischi, in tutti i sensi. L'altra sera, ad esempio, è intervenuto alla 
radio il medico di corte, professor Zangrillo, per garantire che il 74enne premier "è un 
uomo dotato di una vitalità straordinaria e clinicamente dimostra 50 anni". Sennonché nel 
2004 un altro dottore di fiducia, il leggendario Scapagnini, aveva proclamato che l'età 
biologica del Cavaliere, allora 67enne, era di 55 anni. 
Se ne deduce, grazie ai loquaci e premiatissimi clinici della Real Casa, che più passa il 
tempo e meno Berlusconi invecchia, anzi ringiovanisce. Nel frattempo, per le meraviglie 
del possibile, ha smesso di giurare sulla testa dei figli e ha cominciato a farlo su quella dei 
suoi innocenti nipotini. 
 
 
REPUBBLICA 
L'orologio del Colle 
di ANDREA MANZELLA 
 Con l'approvazione della legge per la stabilità finanziaria, la crisi può essere 
"spacchettata". L'aveva "impacchettata" il Presidente della Repubblica. Mai come questa 
volta, rappresentante dell'unità nazionale, come dice l'articolo 87 della Costituzione. E 
responsabile di questa "unità" non solo e non tanto verso il nostro interno: ma soprattutto 
di fronte al nucleo più profondo e decisivo dell'Unione Europea: la zona dell'euro.  
Prima i conti pubblici, poi il regolamento dei conti tra partiti. Una moratoria decisa dal Capo 
dello Stato "in supplenza di forze politiche non in grado di capire da sole la gerarchia 
temporale delle scelte" (B. Caravita). Ma poteva farlo? Una crisi "congelata" non si era mai 
vista nella nostra esperienza repubblicana. 
Non si era mai vista però neppure una crisi finanziaria così profonda e proteica intorno e 
dentro la moneta europea. Con una discussione apertissima su quanto di nazionale, su 
quanto di comunitario ci deve essere nelle dighe che affannosamente si apprestano. E 
quindi con una messa a nudo di ciascuno Stato membro delle sue "verità" economiche, 
finanziarie, sociali. Nelle sue possibilità reali di uscire - da solo o aiutato - dal pantano. 
Il Presidente della Repubblica ha interpretato lo stato delle cose. E ha cominciato a 
"gestire" la crisi politica, prima ancora che formalmente si aprisse, nel solo modo possibile: 
bloccandola.  
Ma anche i non-eventi producono effetti nella vita costituzionale. E questa "sospensione" 
ha significato due cose. Che pesano. La prima è il riconoscimento fra i principi supremi e 
inderogabili della nostra identità repubblicana dell'articolo 11 della Costituzione (quello che 
consente la limitazione della sovranità nazionale in vista soprattutto della prospettiva 
europea, come si disse il 24 marzo 1947 nell'Assemblea Costituente che lo approvò). Il 
Capo dello Stato ha fondato la sua azione su questo principio di "collaborazione per lo 
sviluppo dell'integrazione europea", come dicono i tedeschi. Guardando ai gravi rischi per 
la casa comune, al di sopra di ogni considerazione di politica interna.  
Il secondo effetto è che questa perentoria influenza per uno "scoppio ritardato" della crisi 
senza alcun riguardo per le variegate convenienze dei partiti ha tolto ogni dubbio su dove 



risiedano gli esclusivi poteri per la sua risoluzione, dopo che il Parlamento si sarà 
pronunciato. Nella Repubblica "maggioritaria" del bipolarismo "duro e puro", la necessità di 
un punto neutro, ma costituzionalmente forte, per la composizione di ultima istanza del 
conflitto politico si è imposta infatti addirittura con il ricorso a un inedito armistizio. Questi 
dati saranno determinanti nel corso prossimo degli eventi.  
Innanzitutto, la supremazia dell'interesse comune europeo sulle vicende nazionali, così 
come fatta valere dal Quirinale, significa che le nostre scelte di finanza pubblica, con 
qualsiasi governo, oggi o domani, non potranno mai discostarsi dalle linee forza sull'euro, 
codisegnate dall'Unione e dalla Banca centrale europea. Non un nuovo governo, ma una 
campagna elettorale produrrebbe un buco in cui ogni incertezza e ogni speculazione si 
infiltrerebbero.  
Il rafforzamento, poi, dei poteri del Capo dello Stato come "arbitro della crisi" ha 
confermato la natura profondamente parlamentare del nostro sistema. Composto da 
Parlamento e governo: non come pezzi di un meccanismo unico ma come istituzioni 
autonome che devono convivere e cooperare in un equilibrio su cui vigila appunto il 
Presidente della Repubblica.  
Non esiste una sovranità assemblearistica del Parlamento sul governo. Camere che non 
riuscissero ad esprimere un governo capace di governare, dovrebbero essere 
immediatamente sciolte, mandate a casa. Ma non esiste neppure una sovranità del 
governo sul Parlamento. Il fatto che siano "eletti" nello stesso giorno non significa niente, 
quando il giorno non è più lo stesso.  
Cinque anni, la durata di una legislatura, sono una moderna eternità. Il nostro tempo non 
risparmia mutevoli crisi oggettive e logoramenti soggettivi. Certo, vi possono essere 
uomini e governi per tutte le stagioni. Ma il Parlamento serve appunto a giudicare di 
questo. La stabilità è un bene quando è congiunta all'efficacia dell'opera e 
all'autorevolezza delle persone. Quando diviene solo uno stabile mascherone, deforma il 
volto stesso della nazione. Allora la flessibilità parlamentare deve intervenire per produrre 
il cambiamento di programmi o di guida politica, nell'interesse pubblico. Senza traumi di 
diritto né elettorali: perché questa, appunto, è la democrazia parlamentare. 
La crisi prossima ventura non dovrebbe deragliare dai binari così segnati. La sua rapidità, 
nell'urgenza dei tempi, dovrebbe essere inversamente proporzionale all'attesa obbligata.  
C'è però una caratteristica di questa crisi che la rende ancora "più parlamentare": se è 
possibile dire così. L'attuale, lo sappiamo, è un Parlamento di "nominati". Contro questa 
bruttura democratica e contro l'artificioso altissimo "premio" che altera il risultato elettorale, 
vi è una vera e propria rivolta di opinione. L'attuale governo è sordo ad ogni cambiamento. 
Non a caso su questo rifiuto può fondarsi la legittimazione di un nuovo cartello governativo 
di forze assai diverse che abbiano però come programma comune quello, garantista, di 
riportare a verità le elezioni nel nostro Paese.  
Ciò detto, è però assai importante per l'Italia che nella sostanziale scomparsa dei partiti, 
come centri di aggregazione e di progettazione per la cosa pubblica, si sia prodotto nelle 
Camere un moto politico fondato sulla ripresa dell'indipendenza parlamentare, nei termini 
di libertà dell'articolo 67 della Costituzione. A conferma che in ogni parlamento comunque, 
c'è sempre, da qualche parte, una Sala della Pallacorda in cui prende corpo e anima la 
ribellione per un corso diverso delle cose.  
Le accuse di tradimento, di ribaltone, di trasformismo lasciano davvero il tempo che 
trovano (o meglio ritrovano un loro tempo nel tenebroso passato dei partiti-chiesa). È 
nuova, invece, questa felice scoperta di un parlamentarismo che, malgrado tutto, "eppur si 
muove". Si collega a quella riedizione del parlamentarismo europeo che in Germania e 
Regno Unito "crea" governi di coalizione, dopo il conflitto elettorale; che in Francia impone 
un premier "assembleare" al presidente direttamente eletto; che lega sempre più a 
sistema Parlamento europeo e parlamenti nazionali.  



Certo, quelle società politiche non ignorano i sondaggi e le loro seduzioni a corto raggio. 
Ma nella durezza della crisi, credono di più nel sondaggio permanente dei loro parlamenti, 
nel plebiscito parlamentare di ogni giorno. E nel filtro di tutti i sondaggi che è nella pancia 
delle Camere rappresentative. 
È anche alla luce di questi esempi europei che si può ora "spacchettare" serenamente il 
"pacchetto" della crisi italiana nei tempi segnati dall'orologio del Quirinale.   
 
 
REPUBBLICA 
Statali, a casa 3.250 precari 
tra Inps, Inpdap e Viminale 
A rischio molti servizi su pensioni e assistenza. I calcoli di Nidil-Cgil in seguito al taglio del 
50 per cento della spesa. La riduzione dei contratti di lavoro precari negli uffici pubblici 
provocherebbe lunghe code agli sportelli  
di VLADIMIRO POLCHI 
ROMA - Tutti a casa: precari e interinali. Il conto alla rovescia è cominciato: a gennaio 
2011 un esercito di lavoratori della pubblica amministrazione rischia di perdere il posto. 
Almeno 3.250 secondo i calcoli della Nidil Cgil, tra Inps, Viminale e Inpdap. Sul tavolo 
degli imputati, la manovra di bilancio approvata a luglio scorso (decreto 78/2010), che 
taglia del 50% la spesa per lavoro temporaneo nelle amministrazioni dello Stato, anche a 
ordinamento autonomo e nelle università. A rischio sono dunque tutti i contratti di 
somministrazione (cioè gli ex interinali), a tempo determinato, co. co. co., formazione 
lavoro e lavoro accessorio. 
"Nel taglio - spiegano al sindacato - sono comprese tutte le amministrazioni centrali dello 
Stato, che possono avere diramazioni territoriali, come accade per gli istituti previdenziali. 
La legge stabilisce inoltre che le disposizioni di riduzione della spesa costituiscono 
"principi generali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le 
regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali". Ciò significa che si 
potrebbero produrre ulteriori tagli se le autonomie locali e il Ssn si adeguassero alla 
normativa".  
La Ragioneria generale dello Stato nel 2008 valutava che le persone legate da contratti 
precari con l'amministrazione pubblica erano circa 200mila. La Nidil Cgil fornisce però un 
calcolo prudenziale dei futuri tagli, limitato a soli tre casi: "Le persone colpite oggi dal taglio 
di Tremonti sono sicuramente oltre 3.250, tra Inps (1.800 lavoratori in somministrazione 
tuttora in forza), ministero dell'Interno (650 lavoratori a tempo determinato e 650 in 
somministrazione già tagliati a luglio) e Inpdap (circa 150 lavoratori in somministrazione)". 
E cosa fanno oggi questi lavoratori? "Servizi utili ai cittadini e alle imprese - risponde la 
Cgil - al ministero dell'Interno si occupano dei permessi di soggiorno per gli immigrati, 
evitando così che gli agenti di polizia si preoccupino di scartoffie invece che della 
sicurezza dei cittadini; all'Inps sono impegnati nelle prestazioni pensionistiche e di 
indennità di disoccupazione; all'Inpdap sono occupati non solo nelle prestazioni, ma anche 
nella gestione del patrimonio e, addirittura, nell'avvocatura". Insomma i tagli rischiano di 
comportare "una drastica riduzione della qualità e quantità dei servizi pubblici o la loro 
cessazione di fatto".  La Cgil ricorda poi che "il taglio farà risparmiare allo Stato solo 100 
milioni di euro per gli anni 2011, 2012, 2013 a fronte di una manovra di bilancio pari a oltre 
12 miliardi per il 2011 e a circa 25 miliardi per gli anni successivi. Il taglio al lavoro precario 
incide, quindi, per lo 0,8% sull'ammontare della manovra per il 2011 e per lo 0,4% su 
quello per gli anni 2012 e 2013".  
Non è tutto. I lavoratori precari della P. A. rischiano di rappresentare un pezzo nascosto 
della crisi. "Quando infatti le imprese private vanno in difficoltà, anche i loro lavoratori 
precari possono utilizzare forme di ammortizzatori sociali in deroga. Questo nel settore 



pubblico non è ancora previsto - avverte la Cgil - perché non esistono questi strumenti di 
sostegno sociale ed economico, pur trattandosi di un vero stato di crisi nel quale si 
licenziano lavoratori".  
   
 
REPUBBLICA 
Diciotto governi dicono sì a Pechino 
diserteranno la cerimonia di Oslo 
OSLO - Sono 18 i governi che hanno accolto l'invito di Pechino e hanno deciso di disertare 
la cerimonia di consegna del Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo. Si tratta di 
Russia, Kazhakstan, Colombia, Tunisia, Arabia Saudita, Pakistan, Serbia, Iraq, Iran, 
Vietnam, Afghanistan, Venezuela, Filippine, Egitto, Sudan, Ucraina, Cuba e Marocco. 
Mancherà ovviamente anche la Cina. Il direttore dell'Istituto Nobel, Geir Lundestad, ha 
reso noto che 44 ambasciate hanno confermato che alla cerimonia ci sarà un loro 
rappresentante, 19 hanno declinato l'invito "per diverse ragioni" e due non hanno risposto: 
"Basta guardare le cifre, la grande maggioranza dei Paesi invitati ci sarà", ha detto 
replicando a quanto sostenuto da Pechino.  
Alla cerimonia, prevista per venerdì, non ci sarà sicuramente Liu Xiaobo, che sta 
scontando una condanna a 11 anni di carcere per "incitamento alla sovversione". La sua 
assenza sarà sottolineata da una sedia vuota, una fotografia e uno dei suoi testi letto 
dall'attrice norvegese Liv Ullmann. Liu non potrà farsi rappresentare neppure dai suoi 
familiari, che non sono stati autorizzati a lasciare la Cina. A ritirare il premio sarà il 
dissidente Yang Jianli, amico di Xiaobo, suo compagno nelle proteste nel 1989, esiliato 
negli Stati Uniti e docente all'universtà di Harvard. Yang è stato incaricato via Twitter dalla 
moglie del Nobel, Liu Xia. 
Nelle ultime settimane, il governo Pechino ha fatto pressioni per dissuadere i diplomatici 
dal presenziare alla cerimonia di consegna del Nobel. E oggi ha sostenuto che "la 
maggioranza della comunità internazionale" non parteciperà. Secondo la portavoce del 
ministero degli Esteri cinese Jiang Yu, "più di 100 Paesi e organizzazioni" hanno aderito 
all'appello lanciato dalla Cina per il boicottaggio della cerimonia. La portavoce non ha 
specificato di quali "Paesi e organizzazioni" si tratta.  
 
 
REPUBBLICA 
L'edicola digitale anti Google 
vuol salvare la stampa in crisi 
dal nostro corrispondente GIAMPIERO MARTINOTTI 
PARIGI - Un'edicola digitale per salvare la stampa scritta: è l'idea di otto testate francesi, 
decise a lanciare una propria piattaforma per contrastare lo strapotere di Apple e Google 
sul mondo dell'informazione online. Sono cinque quotidiani (Les Echos, L'Equipe, Le 
Figaro, Libération, Le Parisien) e tre settimanali (Le Nouvel Observateur, Le Point, 
L'Express), i più conosciuti, ma forse anche quelli che soffrono di più la crisi della stampa. 
Tra loro manca Le Monde, invitato dai fondatori a raggiungere la struttura, ma in piena 
riflessione sul suo futuro dopo il passaggio nella mani di una nuova proprietà. 
L'obiettivo del nuovo e-Press Premium è quello di ridare alla stampa il controllo dei propri 
contenuti e della loro diffusione, di smarcarsi da Apple (che preleva il 30% sul fatturato 
delle applicazioni) e da Google (che assorbe quasi tutto il mercato pubblicitario 
approfittando dei contenuti giornalistici). La piattaforma, operativa forse dalla primavera, 
dovrebbe centralizzare l'offerta delle singole testate, consentire l'acquisto di un solo 
esemplare o di semplici articoli attraverso un sistema di micropagamento, la sottoscrizione 
di abbonamenti.  



Secondo Xavier Spender, amministratore delegato dell'Equipe e presidente del nuovo 
consorzio, "l'edicola deve offrire un margine di distribuzione ragionevole, compreso tra il 
10 e il 15 per cento, contro il 30 per cento richiesto da Apple. Quando avremo dimostrato 
le capacità della nostra offerta, apriremo un negoziato con Apple, Google e Facebook 
affinché tornino ad essere i nostri partner di distribuzione nel quadro che avremo fissato". 
Un obiettivo troppo ambizioso per molti osservatori e, naturalmente, per i sostenitori 
dell'informazione libera e gratuita. I quali sottolineano le contraddizioni degli editori: 
distribuire un'applicazione per l'iPad e poi voler fare concorrenza a quella stessa 
applicazione attraverso una piattaforma digitale, dicono, non ha molto senso. Altri puntano 
il dito contro i contenuti: solo chi produce inchieste, reportage e analisi veramente diversi e 
approfonditi potrà trovare acquirenti. 
Gli editori francesi, tuttavia, credono nel loro progetto: "Per noi è una questione di 
sopravvivenza", dice Frédéric Filloux, amministratore delegato del consorzio. La stampa 
transalpina è infatti molto malata, soprattutto quella cosidetta nazionale, cioè parigina : le 
vendite sono ridotte all'osso, la pubblicità scarseggia, le riduzioni dei costi impoveriscono 
sempre di più l'offerta, quindi la diffusione. Al mattino, nel metrò parigino, vedere un 
viaggiatore con un giornale a pagamento è come cercare un ago nel pagliaio. E lo stesso 
discorso vale per i tre settimanali che si sono associati all'iniziativa. 
   Resta da vedere se gli internauti saranno disposti a pagare. Le alternative gratuite 
restano infatti numerose e non si limitano alla free press: i siti di radio e tv, per esempio, 
sono di ottima qualità. L'edicola digitale, insomma, è una scommessa che si giocherà 
soprattutto sui contenuti. 
 
 
REPUBBLICA 
E Bernabé apre il dossier La7 
il futuro del quarto polo tv 
di GIOVANNI PONS 
MILANO - C'è grande movimento intorno al quarto polo tv. L'arrivo di Enrico Mentana  al  
TgLa7 ha fatto compiere un salto di qualità all'audience dell'emittente televisiva controllata 
dal gruppo Telecom, che ora appare più vicina al 4% rispetto al 2,8-2,9% precedente, ma 
non ha dissipato i dubbi sulla strategia futura di Telecom Italia Media.  
I conti della società sono comunque in rosso e abbattono di circa 50 milioni all'anno 
l'Ebtda di Telecom Italia, una cifra non impressionante per il colosso della telefonia che ha 
un margine operativo lordo di 13 miliardi, ma è pur  sempre un segno negativo che ogni 
anno si ripete. E soprattutto in prospettiva occorre trovare risorse finanziarie per 
consolidare e, se possibile, migliorare ulteriormente le performance raggiunte sinora. Ecco 
allora che tutte le possibilità sono aperte, in questo momento, e l'amministratore delegato 
di Telecom Italia Franco Bernabè con il  vicepresidente di Ti Media Gianni Stella insieme 
al direttore finanziario Andrea Mangoni stanno studiando il da farsi.  
Si è anche parlato di un mandato da assegnare a Mediobanca per trovare un compratore 
per tutta la società o per una quota di almeno il 20% in modo da permettere a Telecom di 
scendere sotto il 50% e poter deconsolidare i conti di Ti Media. Nel mentre è arrivata 
anche la grana Dahlia Tv, la pay tv sul Digitale terrestre controllata dagli svedesi di Air 
Plus e di cui Ti Media ha ancora il 10%. Dahlia rischia di chiudere i battenti se i soci di 
maggioranza non decidono di mettere mano al portafoglio e la possibilità che si sta 
studiando in queste ore è proprio il ricongiungimento di Dahlia Tv con Ti Media in modo da 
disporre anche della Pay tv per una futura vendita.  
Ma, come già successo in passato, sarebbe abbastanza facile trovare dei compratori per 
le infrastrutture di rete, i cosiddetti multiplex, ma assai più difficile individuare un 
acquirente interessato a portarsi a casa tutto il pacchetto, canali tv compresi. Tra l'altro 



quando Stella aveva avviato la procedura per la vendita dei mux, che interessavano al 
fondo di private equity Usa Highbridge, ci si mise di mezzo anche un diktat di Berlusconi in 
persona che non voleva nuovi competitor sul mercato televisivo italiano. La questione del 
futuro di Ti Media non è soltanto una questione economica per il gruppo Telecom, ma è 
anche politica in quanto incide sulla presenza o meno di un quarto polo tv sul mercato 
italiano dominato da Sky, Mediaset e Rai.    
 
............... 
CORRIERE 
Tettamanzi parla alla città: «Non tutti  
gli immigrati sono delinquenti» 
MILANO - L'arcivescovo di Milano torna per la nona volta a parlare alla sua diocesi alla 
vigilia della festa patronale di Sant'Ambrogio. E come sempre il «Discorso alla città» - 
tradizione iniziata nel 1957 dal cardinal Montini - tocca i temi più scottanti dell'attualità: dai 
gravi fatti di cronaca degli ultimi giorni con protagonisti immigrati al taglio ai finanziamenti 
del «5 per mille» al volontariato, dalla questione rom al lavoro nero, dalle infiltrazioni 
malavitose ai problemi delle famiglie per la crisi economica. Prima di tutto, però, il 
cardinale Dionigi Tettamanzi ha avuto parole di lode e riconoscenza per chi si adopera per 
il bene di Milano: «Penso a chi crea e offre posti di lavoro, a chi pone competenze a 
servizio di altri in campo amministrativo, economico, culturale, nell’ambito del servizio alla 
salute, della risposta al disagio e al bisogno». E ha ammonito: «Fecondi si è non quando 
si ricerca una crescita egoistica e finalizzata ai propri interessi, non quando si trattengono 
per sé patrimoni economici e culturali per sfruttarli a proprio esclusivo vantaggio, ma 
quando tutto questo viene posto al servizio altrui».  
IL 5 PER MILLE - Nel suo discorso durante la preghiera dei Primi Vesperi in onore di 
Sant’Ambrogio, lunedì alle 18 nella basilica dedicata al santo patrono di Milano, 
l'arcivescovo si è ispirato alla parabola del seminatore, tratta dal Vangelo di Luca, per 
tracciare una panoramica delle luci e delle ombre della Milano di oggi. Dopo aver ricordato 
i problemi di povertà, malattia e disagio con cui molte famiglie combattono ogni giorno, 
Tettamanzi ha sottolineato le difficoltà di cooperative e associazioni di volontariato: «Una 
minore distribuzione di finanziamenti pubblici, nuove normative fiscali, la distorsione di 
alcuni intelligenti strumenti di finanziamento – si pensi ad esempio al 5 x 1000 – stanno 
penalizzando queste realtà di aiuto, fino a metterne a rischio la stessa esistenza». Da qui 
l'appello agli amministratori: «Queste difficoltà devono stimolare il terzo settore a divenire 
"più impresa" e sollecitare gli amministratori locali a prestare maggiore attenzione a realtà 
che, se dovessero venir meno, porterebbero alla paralisi i servizi sociali dei Comuni».  
GLI IMMIGRATI - Usando la metafora del seme caduto per strada e calpestato, il 
cardinale ha poi affrontato la questione dei migranti: «Non io ma molti altri – purtroppo - 
paragonano questo terreno, ad esempio, alle persone immigrate che vivono in 
paradossale situazione di clandestinità: ben note ai propri datori di lavoro, ma invisibili alle 
Istituzioni». L'invito del cardinale è chiaro: «Pretendiamo per loro leggi giuste, 
riconosciamo i diritti di cui sono nativamente portatori e quelli che hanno maturato con il 
loro lavoro, premiamo – in chi ha un comportamento irreprensibile – il desiderio di 
diventare milanesi, italiani». Il cardinale sa di andare controcorrente, rispetto all'onda 
emotiva suscitata dal caso Yara: «Davanti ai gravissimi fatti che stiamo apprendendo dalla 
cronaca di questi giorni restiamo profondamente addolorati, anzi sconcertati. Prego per le 
vittime di queste e di tutte le violenze, per i loro familiari. Prego inoltre perché non si 
sovrapponga genericamente a tutti gli immigrati la categoria della delinquenza. Ogni 
persona, di origine italiana o straniera, deve essere sempre giudicata singolarmente, per 
quella che è».  



I PREGIUDIZI SUI NOMADI - Proseguendo nell'elenco di persone «calpestate» e dunque 
«impossibilitate a portare frutto», il cardinale ha poi parlato dei rom: «Impresa ritenuta 
inutile, anzi dannosa per eccellenza, pare essere quella di tentare di inserire nella società 
le persone di origine nomade. Il pregiudizio, che a volte trova purtroppo corrispondenza in 
comportamenti contro la legalità, sconfigge la possibilità di ricercare per loro e con loro 
soluzioni serie e rispettose sia della loro umanità che del resto della Città». L'arcivescovo 
ha sottolineato come siano controproducenti gli atteggiamenti di ostilità che ha più volte 
riscontrato: «Noto come spesso ci si accanisca contro i nomadi, impedendo l’integrazione 
di chi vuole intraprendere percorsi di legalità e cittadinanza, con il rischio di esporli ancor 
più alla delinquenza». E negli «uccelli del cielo» della parabola ha identificato la criminalità 
organizzata: individui «pronti ad attaccare i semi per ghermirli e fagocitarli in percorsi 
malavitosi e mafiosi. Le istituzioni intervengano decisamente contro questi nemici della 
Città».  
I QUATTRO CANTIERI - Dopo l’analisi delle difficoltà cittadine, l'arcivescovo ha lanciato la 
proposta di creare quattro «cantieri sociali»: «un’idea che potrà essere poi condivisa e 
sulla quale ci si potrà confrontare». Il primo «cantiere» servirà per studiare «il segreto della 
Milano che funziona» e «monitorare i bisogni di questa componente generativa della 
Città»; il secondo per «comprendere in rapidità le nuove forme di povertà e spingere il 
volontariato e il terzo settore ad adeguarsi ai bisogni guadagnando autonomia 
imprenditoriale»; il terzo «per vigilare e intervenire sulla questione educativa»; il quarto 
«per monitorare e diminuire il più possibile le forme di esclusione sociale: qui l’opera sarà 
certamente difficile e impegnativa».  
«AMMINISTRATORI RAPPRESENTINO TUTTI» - Dopo aver ricordato i prossimi grandi 
eventi che attendono la città - l'Incontro mondiale delle famiglie nel 2012, i 1700 anni 
dell’Editto di Costantino nel 2013, l'Expo nel 2015 - il cardinale ha concluso il suo discorso 
rivolgendosi direttamente agli amministratori, con questa esortazione: «Vorrei che tutte le 
componenti della nostra Città si sentissero con voi responsabili di Milano, così che 
possiate essere sempre meno “gestori” della cosa pubblica, meno sorveglianti dello status 
quo, meno rappresentanti di una parte e non di altre, ma sempre più strateghi del futuro 
della nostra Città e del suo benessere complessivo». Un ammonimento anche in vista 
delle Comunali 2011: «Argomenti portanti della campagna elettorale da tempo avviata non 
siano solo questioni strumentali alla contrapposizione e alla ricerca facile del consenso, 
bensì i temi concreti che caratterizzano la vita quotidiana. E non si parli di Milano solo 
evidenziandone i problemi: mostriamone le innumerevoli risorse che chiedono di essere 
interpellate e spese al meglio». 
Sara Regina 
 
 
CORRIERE 
Crescita e conti pubblici in ordine 
La ricetta anticrisi del Governatore 
MILANO - Crescita economica prima di tutto. E poi rigore nei conti pubblici. Sono questi gli 
ingredienti della ricetta anticrisi del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha 
presentato il nuovo Rapporto sulla stabilità finanziaria.  
PRIORITÀ - Bisogna dare priorità alla crescita, perché i rischi principali per le banche e la 
stabilità finanziaria derivano dalla debolezza dell’economia, ha sottolineato Draghi, 
aggiungendo che «i rischi per gli intermediari italiani derivano soprattutto dalle debolezze 
della nostra economia, prima fra tutte la bassa crescita: emerge ancora una volta il legame 
inscindibile che unisce la stabilità finanziaria alla crescita economica». C’è «una forte 
connessione a livello internazionale - ha aggiunto il numero uno di via Nazionale - tra la 
solidità del settore finanziario e quella dei conti pubblici. Al fine di preservare la stabilità del 



sistema finanziario, la priorità oggi è adottare politiche che aumentino il potenziale di 
crescita dell’economia italiana». 
RIGORE - Quanto alla finanza pubblica, il rigore è indispensabile poiché «di fronte alle 
forti tensioni che proprio in questi giorni colpiscono più Paesi europei, è essenziale 
proseguire nelle politiche di consolidamento dei conti pubblici». «Il rigore di bilancio - ha 
aggiunto Draghi - è fondamentale per la salvaguardia della stabilità finanziaria». 
EURO - Il Governatore ha dedicato qualche parola anche all'euro minacciato dalla 
speculazione: «L'euro non è in discussione - ha detto - è uno dei maggiori successi del 
processo d'integrazione europea da cui sono derivati benefici straordinari per tutti i Paesi». 
SPREAD - L'allargamento degli spread dei titoli di Stato europei causato dalla crisi è un 
processo di «riprezzamento» degli stessi inevitabile, ma «eccessivo che non riflette i 
fondamentali» dell'area euro e le condizioni «effettive di finanza pubblica di alcuni Paesi», 
ha affermato il governatore di Bankitalia. 
BANCHE - Per quanto riguarda le banche italiane, secondo Draghi alcune devono 
lavorare di più per rafforzare il loro patrimonio, «sia per affrontare la situazione presente, 
con la crescita delle sofferenze registrata negli ultimi 24 mesi, sia per adeguarsi, anche se 
gradualmente, ai nuovi requisiti di Basilea 3». 
Redazione online 
 
 
CORRIERE 
Rifiuti, indagato il governatore Iorio 
Inchiesta sullo smaltimento di rifiuti nel depuratore dell'ente consortile: dieci arresti  
il numero uno della regione iscritto nel registro per la nomina del presidente cosib 
MILANO - Dieci misure cautelari, di cui quattro in carcere, sono state emesse dalla 
Procura di Larino nell'ambito di un'inchiesta sullo smaltimento di rifiuti nel depuratore 
dell'ente consortile. Tra gli arrestati Antonio Del Torto, presidente del Cosib, il consorzio 
industriale Valle del Biferno. Tra i diciotto indagati c'è anche il presidente della Regione 
Molise, Michele Iorio per la nomina di Del Torto.  
SI INDAGA DAL 2007 - Le indagini del Noe, cominciate nel 2007, sono andate avanti per 
due anni. Per gli inquirenti, protagonista delle illegalità sarebbe Antonio Del Torto, 
presidente del Cosib e titolare della società Inside Srl di Termoli. Avrebbe agito insieme a 
collaboratori, al responsabile tecnico dell'impianto di depurazione di acque reflue Coniv 
Spa di Montenero di Bisaccia (Campobasso) e a dirigenti e funzionari pubblici, con il 
concorso di chimici liberi professionisti compiacenti. Un capitolo investigativo riguarda la 
nomina, da parte di Iorio, di Del Torto, presidente Cosib, a commissario straordinario dello 
stesso ente. Una nomina - sostiene la Procura - che «avrebbe estromesso dal governo del 
Consorzio gli organi ordinari, concentrando tutti i poteri nel presidente/commissario», il 
quale, «senza alcuna forma di controllo interno, avrebbe realizzato condotte delittuose 
come quelle riguardanti la vicenda dello scarico dei rifiuti »direttamente a mare«. Questa - 
sempre secondo la procura - la dinamica della gestione illecita dei rifiuti prodotti 
dall'impianto Coniv. I residui, fanghi derivanti dal trattamento chimico fisico, erano invece 
qualificati, in maniera fraudolenta, come fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue 
urbane e quindi smaltiti con operazioni di spandimento su oltre 200 ettari di terreno gestiti 
da aziende agricole del Basso Molise, violando quindi la normativa che vieta di spandere 
su terreni agricoli fanghi provenienti da impianti che accettano, oltre ad acque reflue, 
anche rifiuti liquidi speciali contenenti sostanze pericolose. Inoltre, alcune particelle 
fondiarie dove era autorizzato lo smaltimento dei fanghi sono soggette a rischio di 
inondazione naturale dal fiume Biferno. 
ATTI FALSI E CORRUZIONE - Secondo gli inquirenti, con atti falsi e la corruzione di un 
funzionario della Provincia di Campobasso sarebbe stata trasformata l'originaria 



autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione consortile in scarico «direttamente 
a mare»: in realtà lo scarico, a quattro chilometri dal mare, avviene all'interno di un canale 
che si immette in un altro canale. Si tratta di condotte contraddistinte da «classico habitat 
fluviale», con fauna e flora fluviale. Il risultato era che le persone coinvolte potevano 
lucrare sul risparmio nelle operazioni di trattamento dei reflui e sull'aumento di quantità e 
qualità dei rifiuti da trattare, per poter poi ottenere nuove autorizzazioni regionali 
necessarie per aumentare ancora quantità e qualità dei rifiuti da trattare presso l'impianto 
di depurazione del Cosib, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi allo stato liquido 
conferiti anche da società esterne al Molise. (Fonte Ansa)  
 
 
CORRIERE 
Qualità vita: Bolzano al top, male Napoli  
La città campana ultima in classifica, Roma e Milano perdono posizione  
la ricerca de il sole 24 ore  
MILANO - Bolzano, Trento e Sondrio sono sul podio, il Sud resta in c0da e Napoli, per la 
prima volta maglia nera, delude. È questa fotografia della qualità della vita nelle province 
italiane scattata dalla tradizionale classifica del Sole 24 ore. La ricerca de quotidiani di 
Confindustria confronta attraverso dati statistici la vivibilità del territorio. All'ultimo posto fra 
le 107 province italiane troviamo, per la prima volta, il capoluogo partenopeo. I parametri 
che hanno fatto guadagnare i primi posti alle due province autonome sono le buone 
opportunità occupazionali, il livello di reddito soddisfacente, il tessuto imprenditoriale 
dinamico, servizi efficienti e strade e case tranquille. Perdono posizioni nella classifica le 
province di Milano e Roma: Milano dal 19esimo passa al ventunesimo posto, mentre 
Roma è al trentacinquesimo posto: entrambe le città sono penalizzate soprattutto da un 
trend del reddito non soddisfacente e dal fronte reati.  
TRIESTE E AGRIGENTO - Tra le province protagoniste della classifica di quest'anno 
Trieste, subito dopo il bronzo, che scende di tre punti e Agrigento che sale di nove, ma è 
comunque in fondo alla classifica accanto alle altre siciliane (Palermo, Messina, Siracusa, 
Trapani, Catania). Bolzano ha guadagnato sette posizioni rispetto all’anno precedente e 
ha raggiunto questo traguardo migliorando in tutti i parametri nei quali era possibile farlo. 
La disfatta di Napoli è dovuta all’ultimo posto nella classifica sul tenore di vita, due 
penultimi per quanto riguarda gli affari e il lavoro da un lato e l’ordine pubblico, dall’altro.  
LA TOP TEN - Nella top ten stilata dal Sole, subito dopo il podio seguono Trieste, Siena, 
Aosta, Gorizia, Bologna, Oristano, Belluno. se si analizza la classifica in base ai parametri 
utlizzata per stilarla si scopre che i meno preoccupati sull’aumento dei prezzi sono i 
trevigiani, mentre all’estremo opposto si trovano gli abitanti di Latina preceduti da sette 
province del Sud. Il pericolo inflazione si allontana anche dalla mente dei cittadini di Biella, 
Bolzano, Milano, Vicenza, Pavia. Quanto al lavoro, resta forte il divario fra Nord e Sud 
nell’indice di percezione della gravità attribuita all’occupazione. A Bolzano, in testa, il 
problema è poco percepito, tutta la prima metà della classifica è occupata da province del 
centro-nord, la seconda metà dalle città del centro-sud. Il Paese risulta diviso esattamente 
in due. I problemi su servizi all’assistenza o l’inquinamento non sono assolutamente 
percepiti a Bolzano e Trento; sul podio anche Reggio Emilia segue Cuneo, Belluno, 
Vicenza, Biella, Aosta. È Taranto il fanalino di coda, preceduta da Reggio Calabria, 
Agrigento, Napoli, Cosenza, Salerno, Vibo Valentia. Un altro parametro utilizzato nella 
ricerca è l'ordine Pubblico. Sondrio, Bolzano, Gorizia, Oristano, Verbano Cusio sono le 
città più «tranquille», dove la percezione della criminalità è molto bassa. In fondo Reggio 
Calabria, Vibo Valentia, Crotone, Napoli, Taranto ma non è soltanto il Sud che indossa la 
maglia nera, fra le province compaiono agli ultimi posti anche Milano e Pisa.  
Redazione online  



 
 
CORRIERE 
Il diario pubblico del cronista Bocca 
Nel nuovo libro il ritratto dell’Italia dal 1943 a oggi  
ELZEVIRO 
Più o meno la sua ricetta è così: alzare il culo, andare, guardare, vedere, (tentare di) 
capire, congegnare un’idea quanto più vicina possibile a quella giusta, raccontare, 
spiegarsi in maniera semplice e diretta senza inutili giochi di parole (è ammesso sbagliare 
ma non per ideologia e/o malafede). Giorgio Bocca, a novant’anni battuti, ci regala un altro 
libro; sempre con la stessa ricetta (Fratelli Coltelli, 1943-2010 L’Italia che ho conosciuto, 
Feltrinelli, pp. 329, € 19). Sembra un’antologia dei suoi scritti che, su quegli anni, ha 
sparpagliato negli articoli e nei libri che ha firmato. Ma è molto di più, perché negli «snodi» 
che collegano un capitolo all’altro, un brano all’altro, è il Bocca di oggi che ti parla. E non 
lo fa per mettere le cose e le persone che ha raccontato nel contesto giusto - non c’è 
bisogno, va da sé - lo fa per dirti che cosa resta e non resta degli anni che hanno segnato 
nel bene e nel male il nostro Paese. E così la fuga a Pescara del re, all’alba del 9 
settembre ’43 è dipinta «come qualcosa di peggio che una manifestazione dell’antistoria, 
non è solo la giornata nera di gente che ha voltato le spalle alla grande storia. È la 
vergogna elementare e degradante degli uomini che dimenticano di essere uomini, è la 
paura indegna persino di una creatura paurosa come l’uomo, è la viltà peggiore, quella 
ridicola, quella che rinuncia anche alla giustificazione della tragedia, tutti che sembrano 
una macchietta di se stessi, burattineschi». 
Comincia con un re e finisce con un «Sultano» che non fugge e non si cela: «A differenza 
di altri sultani che nascondono la spada con cui infieriscono sui nemici, l’estroverso 
Cavaliere vuole che lo si sappia che è stato lui a usare i suoi soldi e i suoi poteri per 
sbarazzare il campo dai critici e da quelli di diverso parere». In mezzo ci sono tante tappe 
di un cammino tortuoso e sofferto. La guerra, la sua guerra, partigiana marcata da uno 
spietato realismo: «... Mussolini, la Petacci e i gerarchi uccisi vengono esposti in piazzale 
Loreto nel luogo di un eccidio di ostaggi: atto rivoluzionario su cui si farà dell’inutile 
moralismo». Arrivano in fretta i tempi della ricostruzione e del miracolo, quello dei magliai, 
per esempio: «Comunque sia, negli anni Cinquanta, invece della rivoluzione dei rossi 
arriva quella dei "maièr" di Carpi». «Se Carpi non esistesse bisognerebbe inventarla. Per 
spiegare ai posteri ciò che ha potuto essere il "miracolo" all’italiana... libera iniziativa 
frenetica in ogni ceto e "bandiera rossa" intonata dalla corale, ponti levatoi e Thundelbolt 
ultimo modello, maglie, camicie, lambrusco e busti di Lenin tra fiori di plastica... la Ferrari 
dodici cilindri in piazza e l’amante a Correggio, il popolo lavoratore che dice "no al 
fazismo" e i "milioun" e magari i miliardi di tutti ’sti fenomeni». 
E bum! Esplode il Sessantotto, sit-in e assemblee: «Non ero il solo a non capire. Non 
capivano neppure Mario Moretti e Giorgio Semeria, due futuri brigatisti rossi spettatori di 
quelle assemblee, a cui pareva, come a me, che far politica e preparare rivoluzioni in 
assemblee confuse, isteriche fosse una presa in giro di una seria volontà rivoluzionaria. A 
un provinciale uscito dalla guerra partigiana che era stata fatta con una selezione dei 
migliori, la disciplina dei militanti e queste chiacchiere in libertà, questo ondeggiare della 
masse, questo attivismo frenetico parevano fini a se stessi». 
Al Sessantotto seguono - almeno cronologicamente - gli anni di piombo. All’inizio del 
terrorismo, secondo Bocca: «Un quadro preciso, una dichiarazione di guerra datata, non 
esistono. Esiste il fiume carsico della violenza che riemerge questa volta contro il potere 
statale, della borghesia d’ordine». E alla fine, nel momento della sconfitta: «I rivoluzionari 
hanno sempre l’argomento dei tempi lunghi, tanto lunghi che nessuno dei viventi può 
contestare o verificare». Un venticello in qualche modo da rivoluzione del buonsenso 



Bocca lo ha visto nella Lega. Qui la data bisogna scriverla: 8 giugno 1993 sulla 
«Repubblica»: «Ho votato per la Lega come da dichiarazioni di voto pubblicate dalla 
stampa, per ragioni che a me sembrano di comune buonsenso politico. Chi come me 
pensa che il sistema dai partiti abbia fatto il suo indecoroso tempo, chi è convinto che 
bisogna arrivare presto a una nuova legge elettorale, a una nuova Costituzione, a facce 
nuove, in pratica a Milano non aveva scelta». Una Lega «rozza», con «comportamenti da 
mucchio selvaggio», con un leader dalla «navigazione spesso contraddittoria», ma che, 
per essersi saputa ribellare alla corruzione della prima repubblica, fa (fece) dire a Bocca: 
«Grazie barbari». 
Bastian contrario per settant’anni di giornalismo già compiuti, il Vecchio Leone non si 
addolcisce certo adesso, ma accanto a quel pessimistico «Coltelli» del titolo c’è anche un 
«Fratelli» che nasconde un pizzico di fiducia negli italiani. «Se non altro quando tutto 
sembra perduto sappiamo ritrovarci per non cadere nel baratro. Forse è questa la nostra 
peculiarità: dobbiamo ancora imparare a vivere in società, a essere Stato, inutilmente 
furbi, inguaribilmente infantili ma molto umani nelle debolezze come nelle virtù, in un certo 
senso rassegnati a questa nostra umanità: capaci di fermarci prima della ferocia e del 
fanatismo». 
Francesco Cevasco 
 
............... 
IL GIORNALE 
Tettamanzi: "Non tutti gli immigrati sono delinquenti" 
di Redazione 
Milano - Un discorso a tutto campo quello dell’arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi 
Tettamanzi. Un discorso che ha fatto riferimento ai recenti casi di cronaca che hanno visto 
coinvolti cittadini stranieri e ai cartelli anti-immigrati che sono apparsi a Brembate di Sopra 
dopo la scomparsa della tredicenne Yara Gambirasio. "Prego perché non si sovrapponga 
genericamente a tutti gli immigrati la categoria della delinquenza - ha detto Tettamanzi - 
ogni persona, di origine italiana o straniera, deve essere sempre giudicata singolarmente, 
per quella che è, non dimenticando mai che il giudizio più vero e definitivo è quello di Dio".  
Il cordoglio "Davanti ai gravissimi fatti che stiamo apprendendo dalla cronaca di questi 
giorni - ha continuato il cardinale - restiamo profondamente addolorati, anzi sconcertati". 
Poi il discorso di Tettamanzi si allarga pur mantenendo come oggetto la condizione degli 
immigrati. "Premiare il loro desiderio di essere italiani riconoscendo al tempo stesso i diritti 
di cui sono portatori e che hanno maturato con il loro lavoro." È l’auspicio dell’Arcivescovo 
di Milano che, facendo riferimento alla parabola del Seminatore, paragona la condizione 
degli immigrati al seme caduto sulla strada che ha poche possibilità di germogliare se non 
viene recuperato dall’agricoltore. «Non io ma molti altri - purtroppo - paragonano questo 
terreno, ad esempio, alle persone immigrate che vivono in situazione di clandestinità: ben 
note ai propri datori di lavoro ma invisibili alle Istituzioni che non riescono a realizzare un 
progetto di emersione dall’illegalità".  
Premiare i giusti Secondo Tettamanzi: "È per il bene di queste persone e della Città che 
occorre offrire loro il seme della speranza, per aiutarle a costruire un futuro di cittadinanza 
vera - all’insegna dei doveri e dei diritti - così da rendere pieno il loro apporto alla società, 
per allontanarle dalla tentazione e dalle scorciatoie della delinquenza". Poi conclude: 
"Pretendiamo per loro leggi giuste, riconosciamo i diritti di cui sono portatori e quelli che 
hanno maturato con il loro lavoro, premiamo - in chi ha un comportamento irreprensibile e 
rispettoso della società - il desiderio di diventare italiani. Perché si agisce come se 
nessuna cura fosse possibile per loro?". Una domanda che attende ancora risposte.  
 
 



 
IL GIORNALE 
No al razzismo ma l’allarme c’è 
di Cristiano Gatti 
A quanto pare, il vero problema non è più ritrovare Yara, ma decidere se a Brembate sono 
razzisti. Basta che un esibizionista passi davanti a una telecamera con un cartello 
farneticante, l’ormai tristemente noto «occhio per occhio, dente per dente», e finalmente il 
dibattito nazionale sa di cosa occuparsi con passione e indignazione. Eccolo là, 
riaffiorante tra le villette a schiera e il facile benessere, il becero razzismo dell’Italia 
peggiore.  
Diciamolo: è fatica, di fronte allo strazio per una figlia così piccola e così innocente che 
tutti sappiamo scomparsa nell’eternità, doverci di nuovo dedicare a questo inconcludente 
tema da talk-show. Ma c’è gente, anche molto qualificata, che aspetta una qualunque 
scintilla per urlare subito all’incendio. Siamo pur sempre quelli che definiscono razzista o 
violento uno stadio di cinquantamila persone, solo perché trecento idioti fanno buuuu a 
Balotelli o fanno a coltellate nei parcheggi. Non c’è scampo: un esaltato sfila con il suo 
cartello fetente e prontamente scattano gli avvisi di garanzia. Tutti convocati in seduta di 
autocoscienza, tutti con le spalle al muro, tutti chiamati a dare valide giustificazioni. 
Davvero umiliante destino, per i brembatesi che piangono Yara: sono sul banco degli 
imputati, sotto torchio da due giorni, nemmeno un buon avvocato d’ufficio per difendersi 
dalle accuse. E non sembrano servire a molto, di fronte agli accigliati inquisitori, le parole 
saggissime del sindaco, che invita tutti alla calma e prende lunghe distanze dagli sfoghi 
ultrà. Se vogliamo dirla tutta, quel sindaco sembra un po’ fuori registro: nel processone 
generale starebbe a meraviglia un bel sindaco scamiciato e truculento, pronto a urlare 
sulla pubblica piazza le minacce più grevi, via dalle nostre case gli odiosi marocchini.  
Certo, non una domenica memorabile, per le pubbliche relazioni del Marocco. In Calabria 
un ragazzino drogato e recidivo, alla guida di una lussuosissima Mercedes (ma che 
carriera ha fatto, questo giovane immigrato?), fa strage di ciclisti sul lungomare. Nelle 
stesse ore, un suo connazionale viene prelevato sul traghetto mentre cerca di raggiungere 
il paese suo, perché gli inquirenti sospettano sia l’assassino di Yara (parentesi: al 
momento è un innocente, lo dico soprattutto al poeta dell’«occhio per occhio, dente per 
dente»). 
Come coincidenza di fatti, è molto sinistra. Inevitabile, umano, comprensibile che a tutti 
quanti sfugga dal fodero qualche cattivo pensiero, del tipo «però, questi marocchini». Ma è 
chiaro che bisogna fermarsi lì. Il seguito, i cartelli deliranti, la proclamazione della «jihad» 
alla rovescia, la caccia all’uomo, tutto questo è un armamentario che non appartiene alla 
comunità normale. La stupidità di qualcuno non può essere confusa con la rabbia, il 
dolore, l’indignazione di fronte alla pesantezza di certi crimini. Chiunque sia l’assassino di 
Yara, quando lo conosceremo sarà ugualmente odioso. Non credo che il coinvolgimento di 
persone italiane, peraltro già ipotizzato, porterà a uno sconto nella reazione di Brembate. 
Così come la rabbia di Lamezia non sarebbe più lieve se il conducente della maledetta 
Mercedes fosse un italiano. Questo è certo.  
Resta, però, il problema. È vero che il solo definire l’immigrazione «problema» attira la 
matematica patente di razzismo. Noi abbiamo una formidabile dimestichezza con l’uso 
delle parole. Molto meno con la sostanza delle cose. Eppure, a trent’anni dai primi sbarchi 
su Lampedusa, l’immigrazione resta innegabilmente «problema». Nessuna buona parola o 
buona maniera riuscirà a nasconderlo. Abbiamo accettato questa immigrazione 
sgangherata, facilona e spesso molto disumana nel nome di una nostra presunta 
superiorità umanitaria. I risultati non sono esaltanti. Già di per sé l’integrazione non è mai 
facile: né per noi, né per loro che arrivano. Incomprensioni, diffidenze, persino qualche 
reciproco pregiudizio vanno messi in conto. Ma non è con questo gioco a chi è più o meno 



razzista che si supera di slancio l’ostacolo. Non è negando il problema che ci si integra. 
Per la cronaca: razzismo non è dire che lui è diverso, è pensare che lui sia inferiore.  
Restando invece al fenomeno, parlano i numeri: il tasso di criminalità è correlato agli arrivi. 
Per dieci che sbarcano in cerca di fortuna, accettando il nostro habitat e le nostre regole, 
dimostrando spesso d’essere migliori di noi, ce n’è almeno uno che arriva per fare altro. È 
a questo che si rivolgono i risentimenti degli indigeni italiani. Ma si parla del reato, non 
dell’etnia.  
Casualmente, a Brembate e dintorni vive da tanti anni, da almeno due generazioni, 
un’infinità di stranieri. Fino al rapimento di Yara, però, non era mai comparso un cartello 
«occhio per occhio, dente per dente». Da quelle parti, vige un manuale di convivenza 
basato sull’articolo uno: fai il tuo dovere, stai al tuo posto, nessuno ti disturberà. È gente 
fatta così. Quando i nuovi arrivati si danno alle rapine, allo spaccio, agli stupri e alle stragi 
di ciclisti, non le riesce facile la tolleranza. Già fatica a sopportare tutto questo dai farabutti 
suoi. Sopportarlo da un ospite diventa impossibile.  
 
 
IL GIORNALE 
Cina, nuovi arresti di vescovi: così Pechino sfida il Vaticano 
di Andrea Tornielli 
Si sta per aprire a Pechino l’Assemblea Nazionale dei Delegati Cattolici cinesi, 
un’assemblea che ha il compito di eleggere i nuovi dirigenti dell’Associazione Patriottica, 
cioè dell’organizzazione filo-governativa che pretende di controllare la Chiesa cattolica 
cinese e di nominare i vescovi senza il mandato del Papa. Negli ultimi giorni, come ha 
rilevato l’agenzia AsiaNews, alcuni vescovi sono stati sottoposti a pressioni, altri vengono 
prelevati con la forza dalla polizia. «Il vescovo ufficiale di Hengshui - denuncia AsiaNews, 
agenzia del Pontificio Istituto Missioni Estere – è stato prelevato e trattenuto in isolamento 
mentre anche il vescovo di Cangzhou, è sotto la minaccia di un ordine di cattura che lo 
addita come un pericoloso criminale ricercato». L’Associazione Patriottica vuole 
costringere i vescovi in comunione con Roma a partecipare alle elezioni di questo 
organismo che Benedetto XVI, nella sua lettera ai cattolici cinesi, ha definito 
«incompatibile con alla fede cattolica». La nuova crisi nei rapporti tra Cina e Vaticano si è 
aperta lo scorso 20 novembre, con l’ordinazione episcopale illegittima del vescovo di 
Chengde, Giuseppe Guo Jincai. Con una nota ufficiale, la Segreteria di Stato qualche 
giorno dopo aveva bollato la mossa come una «dolorosa ferita alla comunione ecclesiale e 
una grave violazione della disciplina cattolica» ed ha denunciato che contro i cattolici 
cinesi si verificano «pressioni e restrizioni» che «costituiscono una grave violazione della 
libertà di religione e di coscienza». Altrettanto dura era stata reazione della Cina, che a 
sua volta aveva accusato il Vaticano di «limitare la libertà» religiosa. Erano quattro anni 
che in Cina non avvenivano ordinazioni di vescovi illegittimi, dato che le ultime dieci 
nomine episcopali erano state tacitamente concordate tra le autorità cinesi e quelle 
vaticane. Ora i rapporti tra la Santa Sede e il governo cinese sembrano ripiombare 
nell’incomprensione.  
 
 
IL GIORNALE 
Stragi, mafia, Br: Schifani apre l’archivio dei misteri "E' utile alla democrazia" 
di Emanuela Fontana 
Roma - Un milione di pagine sui punti oscuri della storia italiana, trentuno filoni d’inchiesta 
suddivisi in 1222 faldoni. Materiale da archivisti ma anche da appassionati di storia 
contemporanea e da cacciatori di verità, perché queste centinaia di migliaia di pagine 
racchiudono gli atti della commissione stragi: documenti, audizioni, interventi parlamentari 



attraverso i quali si possono ricostruire i fatti più inquietanti, le indagini spesso mai risolte, 
degli ultimi cinquant’anni del Paese.  
L’archivio è da oggi aperto in Senato, completamente digitalizzato per la consultazione 
personale. Per ora sono disponibili tutti gli atti di quattro legislature, dalla decima alla 
quattordicesima, un decennio che copre tutti gli anni Novanta. Qualsiasi cittadino vi può 
accedere recandosi a palazzo Giustiniani, negli uffici dell’archivio storico. «La trasparenza 
è la condizione irrinunciabile della democrazia», ha spiegato il presidente del Senato, 
Renato Schifani, inaugurando la presentazione dell’archivio informatico: «Nel rispetto della 
legislazione vigente di Stato - ha precisato - il Senato si propone di superare tutti gli 
ostacoli che finora hanno impedito la conoscenza degli elementi utili per la ricerca della 
verità».  
In questi giorni di dibattito vivace sulle stragi di mafia del ’92 e del ’93, quando le bombe di 
Cosa nostra vengono riviste alla luce di un alleggerimento del carcere duro per i mafiosi 
dell’epoca tutto da approfondire, la messa a disposizione degli atti del parlamento va nella 
direzione delle richieste «dei familiari delle vittime delle stragi», ha puntualizzato la 
seconda carica dello Stato. A ragionevole distanza di tempo da quei fatti, si impone «il 
coraggio di rendere le istituzioni come case di cristallo», in onore di quegli «uomini e 
donne semplici», vittime del terrorismo: «È necessario ritornare alle loro storie, sentirci 
come in debito morale e civile con ciascuno di loro». 
Oltre alle stragi di mafia del ’93, il milione di pagine consultabili contengono atti sul delitto 
Pecorelli, piazza Fontana, il delitto Calabresi, Gladio e Gladio Rossa, le stragi di Bologna, 
di Peteano, di piazza della Loggia, del treno Italicus. Sono a disposizione dei cittadini poi i 
fascicoli sul caso Moro, su Ustica, sulla Uno bianca. Altri faldoni racchiudono informazioni 
su «eversione di destra», «terrorismo di sinistra», «terrorismo internazionale», passando 
per la P2 e il dossier Mitrokhin.  
Allegata a questa documentazione si trova inoltre una vasta rassegna stampa raccolta 
dalla commissione stragi nel corso degli anni. «È grave - ha proseguito Schifani - che in 14 
stragi di terrorismo non siano stati ancora individuati i mandanti». Ci sono ancora «molte 
verità da ricercare con onestà e coraggio, senza pregiudizi. La prima forma di giustizia è la 
verità. Sono nemici della verità le strumentalizzazioni, i depistaggi e le faziosità».  
La trasparenza è completa: per immergersi nella storia pubblica più cruenta degli ultimi 
anni basta compilare un modulo scaricabile dal sito Internet del Senato. Dopo circa tre 
giorni l’archivio risponde con l’invio di una tessera che consente di accedere per sei mesi a 
palazzo Giustiniani.  
 
 
IL GIORNALE 
Il crollo di Wall Street minuto per minuto 
di Alessandro Gnocchi 
Il Crollo. Too Big to Fail (DeAgostini, pagg. 620, euro 21) del giornalista Andrew Ross 
Sorkin è stato un bestseller negli Stati Uniti, nonostante il tema solitamente riservato agli 
esperti: la supercrisi economica che ha travolto Wall Street nel settembre 2008, 
ridisegnando nel giro di pochi giorni il panorama del capitalismo americano.  
L’autore, stella del New York Times e fondatore di una importante newsletter finanziaria 
legata al quotidiano (dealbook.blogs.nytimes.com), si presenta al pubblico dei lettori non 
specializzati con un’invidiabile biglietto da visita. Tom Wolfe ha infatti descritto Il crollo 
come «la saga affascinante, scena dopo scena, del cieco che cerca di guidare lo stolto 
attraverso la Seconda Grande Depressione». Sorkin si muove a suo agio nello stile del 
new journalism inventato proprio da Wolfe, e mette insieme reportage (tra le fonti: 500 ore 
di interviste, documenti riservati, e-mail private, agende, note spese) e letteratura. Thriller. 
O forse tragedia, come suggerisce l’elenco dei personaggi, tutti rigorosamente reali, che 



apre il volume. La caduta di Lehman Brothers, il panico successivo, il dilagare della 
disperazione in tutte le banche d’affari sono sceneggiati a incastro come in un film 
d’azione (fosse davvero una pellicola sarebbe Crash). Le vicende sono raccontate dal 
punto di vista degli ex Padroni dell’Universo (copyright Tom Wolfe), ovvero i Ceo, in Italia 
diremmo gli amministratori delegati, delle Big Five, le prime cinque banche d’affari di Wall 
Street: Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch e Morgan Stanley.  
Dei Ceo, seguiamo la ascesa, spesso la realizzazione del sogno americano, dalla piccola 
borghesia all’appartamento in Park Avenue, dai lavoretti male retribuiti agli assegni da 
milioni di dollari. Una storia per tutte, quella di Lloyd Blankfein, nato nel Bronx, cresciuto a 
Linden Houses, una delle zone più povere di New York. Venditore di bibite durante le 
partite degli Yankees, studente modello, iscrittosi ad Harvard grazie ai sussidi, avvocato 
fiscalista, assunto in Goldman Sachs. Qui inizia a dimostrare la sua bravura «strutturando 
un’attività che permise a un cliente musulmano di obbedire al divieto coranico di applicare 
un tasso d’interesse nelle transizioni finanziarie». Era un affare da 100 milioni di dollari. 
Soprattutto seguiamo i Ceo di riunione in riunione, indaffarati in una tanto frenetica quanto 
inutile attività mirata a salvare se stessi e in subordine Wall Street. Maghi della finanza, 
eppure, con le dovute eccezioni, incapaci di vedere il baratro che li attende tutti quanti un 
solo passo più in là. Maghi della finanza, eppure, con le dovute eccezioni, incapaci di 
comprendere natura e composizione dei prodotti finanziari scambiati dalle proprie 
istituzioni. Prodotti così «raffinati» da essere incomprensibili e quindi impossibili da 
valutare nel loro reale valore. Materiale «tossico», quello che ha trascinato il mercato alla 
rovina. Mentre le borse tracollano e le azioni perdono valore, i Ceo cercano il bandolo 
della matassa aprendo bottiglie della Tenuta dell’Ornellaia 2001, un «vinello» da 180 
dollari. Per arrivare alla solita conclusione: le soluzioni proposte sono inutili come «un paio 
di mammelle sul toro». (Il riferimento è alla statua del toro, uno dei simboli di Wall Street).  
Il tema però centrale nel libro di Sorkin è il ruolo dello Stato nella crisi. Intervenire o lasciar 
fallire gli incompetenti? I protagonisti sono Hank Paulson, segretario del Tesoro; Tim 
Geithner, presidente della Federal Reserve Bank di New York; e Ben Bernanke, chairman 
della Federal Reserve. Sono loro ad avere il cerino acceso in mano. Se non salvano le 
banche d’affari rischiano la catastrofe economica, con conseguenze disastrose sulla vita 
delle persone comuni. Se le salvano, minano alla radice il sistema americano, in cui il 
pubblico non deve supplire alle mancanze del privato. Senza contare le ripercussioni 
politiche: l’intervento statale è ritenuto ingiusto dalla maggioranza della popolazione; di 
conseguenza, un’amministrazione repubblicana come quella Bush deve procedere con i 
piedi di piombo. A grandi linee, è andata così: Bear Sterns venne salvata; Lehman 
affondata, nella convinzione di lanciare un segnale forte al mercato. Non funzionò. Anche 
le altre dunque furono salvate. L’epilogo però è ancora da scrivere. Nelle pagine finali, 
Sorkin rende conto del dibattito in corso «sul futuro del capitalismo e sul ruolo del governo 
nell’economia». Un ruolo forse «cambiato in modo permanente». E mentre il libro andava 
in stampa negli Usa, avverte l’autore, «un forte grido di protesta si leva dal pubblico 
insieme agli avvertimenti sul socialismo strisciante, ai dubbi sul ruolo del governo non solo 
a Wall Street ma anche a Detroit» (cioè l’industria automobilistica).  
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