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SIR 
ADOZIONI INTERNAZIONALI: CANCELLATI DAL FONDO STATALE I RIMBORSI 
ALLE FAMIGLIE  
 “I costi delle adozioni internazionali restano alti, le famiglie spendono circa 20 mila euro 
tra viaggi e spese di mediazione, nonostante ciò dal 2010 in avanti potranno contare 
sempre meno sull‟aiuto da parte del governo”. Lo rende noto l‟associazione Aibi, 
sottolineando che la finanziaria del 2010 ha cancellato i finanziamenti al Fondo per le 
adozioni internazionali che tra il 2005 e il 2008 aveva consentito ai genitori adottivi di 
chiedere il rimborso delle spese sostenute per un massimo di 6 o 4mila euro secondo le 
fasce di reddito. Anche il rimborso forfettario di 1.200 euro stenta ad essere distribuito, 
visto che l‟intero Fondo per le politiche della famiglia è stato sensibilmente ridotto, dai 185 
milioni del 2009 si passerà a 136 milioni disponibili nel 2011”. In sostituzione del rimborso, 
spiega l‟associazione, “il governo ha ideato un finanziamento a tasso agevolato per i nuovi 
nati e i nuovi adottati; iniziativa lanciata con il decreto anticrisi per favorire l‟accesso al 
credito da parte delle famiglie e contenuta nel protocollo d‟intesa firmato dal 
sottosegretario Carlo Giovanardi e dal presidente dell‟Abi (Associazione bancaria 
italiana)”. La misura vale per tutti i cittadini residenti, quindi si applica anche per i figli di 
stranieri”. Si tratta di un fondo alimentato con 25 milioni di euro annui, che serviranno a 
garantire le banche per l‟eventuale insolvenza (in una misura compresa fra il 50 e un 
massimo del 75%) dei prestiti che saranno concessi ai nuclei con un nuovo nato. 
L‟interesse, che potrà poi essere migliorato dai singoli istituti aderenti, è fissato al 50% del 
tasso effettivo medio e prevede un massimo di 5mila euro per finanziamento. Sul fronte 
adozioni internazionali, alcuni istituti di credito hanno già lanciato iniziative ad hoc. Bnl 
gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Aibi finanzia fino a 30 mila euro con il piano 
“Adottami”. Finora il finanziamento ha avuto 5milioni di euro, per una media di 18mila euro 
a famiglia. Il 20% è stato erogato nel Lazio. Bcc propone un mutuo a tasso fisso a cinque 
anni per le famiglie che abbiano ricevuto il decreto di idoneità all‟adozione. Nel corso del 
2010 i mutui “Adotto” erogati sono stati 16 (12 nel Lazio e 4 in Abruzzo); nel 2009 sono 
stati 19. 
............... 
 
AVVENIRE 
Il Papa: «Si difenda la vita 
e la famiglia naturale»  
La Messa per la dedicazione del tempio della Sagrada Familia a Barcellona, l‟Angelus, la 
visita all‟opera benefico-sociale del “Nen Déu”, la cerimonia di congedo. Sono stati i 
momenti centrali della giornata di ieri di Benedetto XVI a Barcellona nel secondo e ultimo 
giorno del suo viaggio in Spagna. 
«Questo giorno è un punto significativo in una lunga storia di aspirazioni, di lavoro e di 
generosità, che dura da più di un secolo», ha dichiarato stamattina Benedetto XVI, 
nell‟omelia della Santa Messa per la dedicazione della chiesa della Sagrada Familia, 
«meravigliosa sintesi di tecnica, di arte e di fede». Ricordando ciascuna delle persone che 
hanno reso possibile quest‟opera, il Papa ha rivolto un pensiero soprattutto a «colui che fu 
anima e artefice di questo progetto: Antoni Gaudí, architetto geniale e cristiano coerente, 
la cui fiaccola della fede arse fino al termine della sua vita, vissuta con dignità e austerità 
assoluta».  
In questo ambiente, ha evidenziato il Pontefice, «Gaudí volle unire l‟ispirazione che gli 
veniva dai tre grandi libri dei quali si nutriva come uomo, come credente e come architetto: 
il libro della natura, il libro della Sacra Scrittura e il libro della Liturgia. Così unì la realtà del 



mondo e la storia della salvezza, come ci è narrata nella Bibbia e resa presente nella 
Liturgia». In questo modo, «collaborò in maniera geniale all‟edificazione di una coscienza 
umana ancorata nel mondo, aperta a Dio, illuminata e santificata da Cristo. E realizzò ciò 
che oggi è uno dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza umana e 
coscienza cristiana, tra esistenza in questo mondo temporale e apertura alla vita eterna, 
tra la bellezza delle cose e Dio come Bellezza». In realtà, «la bellezza è la grande 
necessità dell‟uomo; è la radice dalla quale sorgono il tronco della nostra pace e i frutti 
della nostra speranza. La bellezza è anche rivelatrice di Dio perché, come Lui, l‟opera 
bella è pura gratuità, invita alla libertà e strappa dall‟egoismo».  
Sulla base della fede, è stato l‟invito del Santo Padre, «cerchiamo insieme di mostrare al 
mondo il volto di Dio, che è amore ed è l‟unico che può rispondere all‟anelito di pienezza 
dell‟uomo. Questo è il grande compito, mostrare a tutti che Dio è Dio di pace e non di 
violenza, di libertà e non di costrizione, di concordia e non di discordia. In questo senso, 
credo che la dedicazione di questa chiesa della Sacra Famiglia, in un‟epoca nella quale 
l‟uomo pretende di edificare la sua vita alle spalle di Dio, come se non avesse più niente 
da dirgli, è un avvenimento di grande significato». «Nel consacrare l‟altare di questa 
chiesa, tenendo presente che Cristo è il suo fondamento, noi presentiamo al mondo Dio 
che è amico degli uomini, e invitiamo gli uomini ad essere amici di Dio».  
«L‟iniziativa della costruzione di questa chiesa si deve all‟Associazione degli Amici di san 
Giuseppe, che vollero dedicarla alla Sacra Famiglia di Nazaret – ha affermato il Papa -. Da 
sempre, il focolare formato da Gesù, Maria e Giuseppe è stato considerato una scuola di 
amore, preghiera e lavoro». Da allora «le condizioni di vita sono profondamente cambiate 
e con esse si è progredito enormemente in ambiti tecnici, sociali e culturali», ma «non 
possiamo accontentarci di questi progressi. Con essi devono essere sempre presenti i 
progressi morali, come l‟attenzione, la protezione e l‟aiuto alla famiglia, poiché l‟amore 
generoso e indissolubile di un uomo e una donna è il quadro efficace e il fondamento della 
vita umana nella sua gestazione, nella sua nascita, nella sua crescita e nel suo termine 
naturale». Solo laddove «esistono l‟amore e la fedeltà, nasce e perdura la vera libertà». 
Perciò, la Chiesa invoca «adeguate misure economiche e sociali affinché la donna possa 
trovare la sua piena realizzazione in casa e nel lavoro, affinché l‟uomo e la donna che si 
uniscono in matrimonio e formano una famiglia siano decisamente sostenuti dallo Stato, 
affinché si difenda come sacra e inviolabile la vita dei figli dal momento del loro 
concepimento, affinché la natalità sia stimata, valorizzata e sostenuta sul piano giuridico, 
sociale e legislativo. Per questo, la Chiesa si oppone a qualsiasi forma di negazione della 
vita umana e sostiene ciò che promuove l‟ordine naturale nell‟ambito dell‟istituzione 
familiare».  
Anche all‟Angelus, guidato dalla piazza della chiesa della Sagrada Familia, dopo aver 
ricordato la beatificazione, a Porto Alegre, in Brasile, di Maria Barbara della Santissima 
Trinità, fondatrice della Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria, il 
Pontefice ha parlato di Gaudí, che, «con la sua opera, voleva portare il Vangelo a tutto il 
popolo. Per questo concepì i tre portici all‟esterno come una catechesi su Gesù Cristo, 
come un grande rosario, che è la preghiera dei semplici, dove si possono contemplare i 
misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi di Nostro Signore». Non solo: «In collaborazione con il 
parroco, don Gil Parés, disegnò e finanziò con i propri risparmi la creazione di una scuola 
per i figli dei muratori e per i bambini delle famiglie più umili del quartiere, allora un 
sobborgo emarginato di Barcellona».  
Un invito alle autorità «a prodigarsi perché i più svantaggiati siano sempre raggiunti dai 
servizi sociali» e riconoscenza «a coloro che sostengono con il loro generoso aiuto entità 
assistenziali di iniziativa privata». Li ha espressi Benedetto XVI nella visita all‟opera 
benefico-sociale del “Nen Déu” (Divino Infante) di Barcellona. «In questi momenti, in cui 
molte famiglie sperimentano serie difficoltà economiche – ha avvertito Benedetto XVI -, 



dobbiamo moltiplicare, come discepoli di Cristo, i gesti concreti di solidarietà, tangibile e 
continua, mostrando così che la carità è il distintivo del nostro essere cristiani».   
Il Pontefice ha ringraziato gli spagnoli, nella cerimonia di congedo, all‟aeroporto 
internazionale di Barcellona, prima di rientrare in Vaticano, “ che senza risparmiare 
sacrifici, hanoo collaborato perché questo viaggio riuscisse felicemente». Preservare e 
accrescere il «ricco patrimonio spirituale» della Spagna, ha detto il Santo Padre, «è segno 
non solo dell‟amore di un Paese verso la propria storia e cultura, ma è anche una via 
privilegiata per trasmettere alle giovani generazioni quei valori fondamentali tanto 
necessari per edificare un futuro di convivenza armoniosa e solidale». Poi ha espresso 
l‟auspicio che la fede «trovi nuovo vigore in questo Continente, e si trasformi in fonte di 
ispirazione, facendo crescere la solidarietà e il servizio verso tutti, specialmente i gruppi 
umani e le Nazioni più bisognose». Richiamando la dedicazione della Sagrada Familia e la 
visita all‟opera benefico-sociale del “Nen Déu”, Benedetto XVI ha osservato che «sono 
come due simboli, nella Barcellona di oggi, della fecondità di quella stessa fede, che 
segnò anche le profondità di questo popolo e che, attraverso la carità e la bellezza del 
mistero di Dio, contribuisce a creare una società più degna dell‟uomo. In effetti, la 
bellezza, la santità e l‟amore di Dio portano l‟uomo a vivere nel mondo con speranza». 
Prima di partire ha dato appuntamento «a Madrid il prossimo anno, per celebrare la 
Giornata mondiale della gioventù».  
 
 
AVVENIRE 
Il pellegrino che scuote l’Occidente smarrito  
Si è scomodato solo per criticare lo zapaterismo? Tutto qua? Due giorni di appuntamenti 
liturgici – il pellegrinaggio compostelano, la consacrazione della Sagrada Familia – al solo 
scopo di cantarle chiare al premier laicista? Era questa, ieri sera, la sbrigativa lettura che il 
quotidiano progressista e filogovernativo <corsivo_bandiera>El Pais<tondo_bandiera> 
offriva sul suo sito web della due giorni del Papa in Spagna. Un riduzionismo che, 
prendendo spunto dalle prime parole di Benedetto XVI sul volo che lo stava conducendo 
sulla punta occidentale della penisola iberica, stride in modo imbarazzante con la levatura 
del ragionamento sviluppato dal Papa nel corso della giornata, fino all‟omelia di ieri sera 
nel santuario agli estremi confini del continente: una grandiosa esortazione all‟Europa 
perché si levi di dosso la sclerosi culturale che la rende vecchia e inadeguata a seguire il 
filo della contemporaneità, ad abitare un‟epoca nella quale l‟uomo – dall‟economia alla vita 
sociale, dalla tecnica alle domande sul futuro – in realtà sta chiedendo a gran voce di 
essere restituito a quella verità su se stesso che oggi, negata alla radice, è nelle mani di 
una cultura utilitarista e spietata. 
Il respiro della visita in Spagna è lo stesso dei viaggi in Inghilterra e in Francia, in 
Germania e in Repubblica Ceca: ovunque Papa Benedetto semina con dolcezza e tenacia 
parole franche per incoraggiare l‟Europa a fidarsi di Dio, a non temerlo come 
«l‟antagonista dell‟uomo e il nemico della sua libertà», secondo il pregiudizio che dall‟800 
si è trascinato sino a quest‟avvio di terzo millennio. Un‟idea rivelatasi per quello che è: una 
«tragedia». Benedetto appare spinto, quasi dominato da un‟urgenza, ed è quella che reca 
incisa nel suo stesso nome e nella conchiglia del pellegrino giacobeo dentro lo stemma: 
andare al cuore dell‟Occidente, cogliere ogni occasione per fargli ricordare dove si origina 
la sua grandezza. 
«È necessario che Dio torni a risuonare gioiosamente sotto i cieli d‟Europa», ha esclamato 
ieri sera, ed è una frase che può ben sintetizzare il suo magistero sulla dignità della 
ragione quand‟è aperta alla fede. L‟uomo europeo, ci ripete il Pontefice, deve sciogliere il 
laccio di un‟ideologia nichilista che lo vuole asservito a ogni suo desiderio, promosso a 
diritto perché non sia riconoscibile per quella miseria che è; deve poter tornare ad 



assaporare la libertà a la bellezza di proferire «santamente» il nome di Dio «nella vita di 
ogni giorno, nel silenzio del lavoro, nell‟amore fraterno e nelle difficoltà che gli anni portano 
con sé».  
Deve guardare con gratitudine e speranza alla Croce – «segno supremo dell‟amore 
portato fino all‟estremo, stella polare nella notte del tempo» –, l‟aratro che ha reso fertile 
l‟Europa consentendole di far germogliare una civiltà che onora ogni singolo uomo e non 
lo conta a dozzine. Il laicismo vorrebbe Dio invisibile, nascosto, un idoletto privato 
impresentabile sulla pubblica piazza. Ma lo sbandamento cui l‟Occidente si va 
consegnando – come fosse approdato sull‟oceano del nulla senza saper che fare – 
dovrebbe aprire la laicità all‟ascolto di un Papa che con l‟umiltà del pellegrino offre alle 
«grandi necessità, timori e speranze» dell‟Europa l‟apporto della Chiesa, ovvero una 
«realtà semplice e decisiva come questa: che Dio esiste e che è Lui che ci ha dato la vita. 
Solo Lui è assoluto, amore fedele e immutabile, meta infinita che traspare dietro tutti i 
beni, verità e bellezze meravigliose di questo mondo; meravigliose ma insufficienti per il 
cuore dell‟uomo».  
La ragione incontra la fede, trovando le risposte che da sola non riuscirà mai a darsi 
davvero. Vale per tutto il mondo, ma è l‟Europa la cattedrale di questa verità.  
Francesco Ognibene  
 
 
AVVENIRE 
Conferenza di Milano  
Le famiglie: ora i fatti  
Famiglia: la sfida delle sfide. La prova che attende ai fatti il governo, perché attraverso le 
riforme e la concreta attuazione di tante promesse passa il futuro di questo Paese. Non 
per nulla si intitola "Storia e futuro di tutti" la Conferenza nazionale della Famiglia, 
organizzata dal governo stesso per la tre-giorni di Milano (da domani al 10 novembre). 
Annullato l‟intervento del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, all‟apertura dei lavori 
(«per evitare attacchi e strumentalizzazioni annunciate», ha fatto sapere Palazzo Chigi), 
che sarà sostituito dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio di ministri Carlo 
Giovanardi (che ha la delega alle Politiche per la famiglia), la Conferenza resta per il 
governo «un‟occasione assolutamente importante per approfondire le tante tematiche 
attinenti». 
E infatti sono tante le attese da parte degli oltre 1.500 partecipanti iscritti, in 
rappresentanza di decine di associazioni, e centinaia i giornalisti accreditati da tutta Italia. 
Ma altrettante sono le speranze di uscire dai lavori con risposte concrete: «Giudicheremo 
la Conferenza dalla capacità di assumere impegni», ha preavvisato Francesco Belletti, 
presidente del Forum della associazioni familiari, chiarendo che verrà presentato da parte 
loro un documento organico che ponga obiettivi precisi. Tre in particolare le priorità 
indicate dal Forum, e non certo per la prima volta: l‟equità fiscale per le famiglie, i giovani, 
il sostegno alle fragilità con il rifinanziamento al Fondo per la non autosufficienza, che - 
ricorda Belletti - è stato azzerato. L‟obiettivo del governo è di preparare un Piano per le 
politiche familiari, cioè di passare presto dai progetti alle azioni.  
Questa mattina i lavori saranno aperti alla presenza dell‟arcivescovo di Milano, Dionigi 
Tettamanzi, e delle massime autorità locali (il sindaco Moratti, i presidenti di Provincia e 
Regione Podestà e Formigoni). Seguiranno gli interventi di Giovanardi e del presidente 
della Camera Gianfranco Fini, nonché dei ministri Maurizio Sacconi (Lavoro e Politiche 
sociali), Gianfranco Rotondi (Attuazione del programma di governo), Mara Carfagna (Pari 
opportunità) e Giorgia Meloni (Gioventù). La prima giornata proseguirà nel pomeriggio con 
un affondo sulla situazione socio-demografica della famiglia italiana da parte di Gian Carlo 
Blangiardo, membro del comitato tecnico scientifico dell‟Osservatorio nazionale famiglia, 



sulle prospettive e i problemi delle politiche familiari in Italia per bocca di Pierpaolo Donati, 
presidente dello stesso comitato, e sul federalismo e welfare familiare da parte di Luca 
Antonini. Ma queste saranno solo le premesse.  
Lucia Bellaspiga  
 
 
AVVENIRE 
La famiglia chiede ascolto e risposte  
Di famiglia si parla davvero tanto, molto anche a sproposito. È sempre al centro dei 
programmi politici e non c‟è chi non si riprometta di difenderla e promuoverla. Non manca 
neppure chi vorrebbe cambiarla, chi s‟improvvisa ingegnere sociale e perciò la declina 
sempre al plurale, assecondando mode e desideri incostanti. Ma se ne parla così tanto, 
qui in Italia, che si è persa la capacità di ascoltarla. E quindi di aiutarla davvero. La 
seconda Conferenza nazionale della famiglia, che si apre domani a Milano, è perciò 
un‟occasione fondamentale, che non si può sprecare, anzitutto per recuperare il senso 
autentico del "fare famiglia" nella nostra società e individuare finalmente non solo 
strumenti concreti d‟intervento, ma una politica organica che abbia la valorizzazione della 
famiglia come matrice sottostante. 
Inutile nascondersi che questo appuntamento atteso e importante rischia di risolversi 
invece in una vuota kermesse o, peggio, di cadere vittima di un deragliamento di senso. 
Le ultime vicende che hanno riguardato il presidente del Consiglio, le polemiche che ne 
sono seguite, hanno già pesato sulla vigilia della Conferenza. Fino a far decidere a chi l‟ha 
organizzata, cioè il governo, cioè – in ultima analisi e per prima responsabilità – il premier, 
di compiere un mezzo passo indietro, anzi un passo di lato. Ad aprire le assise sarà, 
perciò, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alle Politiche per la 
famiglia, Carlo Giovanardi. Un depotenziamento della conferenza stessa? Non è detto, 
dipende. Dipende dai partecipanti e dipende dagli uomini di governo che li hanno invitati e 
che ne sono gli interlocutori. 
Già, è proprio necessario ribadirlo, visti gli equivoci che si ripetono anche nei mass media: 
la Conferenza nazionale non è stata organizzata da un‟associazione o «dal mondo 
cattolico», come pure è stato detto e scritto. È un‟iniziativa della Presidenza del Consiglio. 
Il cui esito è appeso ovviamente alle parole e ai gesti che la caratterizzeranno e alle 
decisioni che contribuirà a preparare. E che riguardano non una polemica dell‟oggi, ma il 
concreto futuro delle politiche per la famiglia, e dunque il futuro del Paese. 
Ha preso a circolare, nelle ultime ore, la voce che Silvio Berlusconi, nonostante la scelta di 
non pronunciare il saluto introduttivo, potrebbe partecipare all‟evento, sedendosi in platea 
«ad ascoltare». Non sappiamo se andrà così. Certo, sarebbe un gesto assai significativo, 
persino esemplare. Quasi a dire: ho evitato strumentalizzazioni, non evito i problemi. Ma 
se anche ciò non dovesse fisicamente accadere, è importante che questa volontà di 
ascolto ci sia e si manifesti, e appartenga visibilmente al premier, all‟intero governo e – per 
quanto possibile, sappiamo bene che ci sono diverse sensibilità e non poche insensibilità 
nei confronti della famiglia costituzionalmente definita: uomo-donna – dell‟intero 
Parlamento. 
Prima di lanciare slogan, di far sfilare modelli preconfezionati, occorre infatti piegarsi sulla 
realtà, prendere atto dei problemi concreti che attanagliano la famiglia nel nostro Paese. 
Difficoltà a "metter su famiglia" a causa della precarietà del lavoro e dei valori, di cui 
soffrono soprattutto i più giovani. Impossibilità – troppo spesso – di conciliare attività di 
cura e professionali, così coartando di fatto le scelte procreative. Deficit di un sistema 
fiscale e di welfare tarato sull‟individuo e non sul nucleo familiare. 
Già in passato la prima Conferenza nazionale sulla famiglia, con un‟altra maggioranza di 
governo, fallì il suo obiettivo risolvendosi in un nulla di fatto: un‟interessante sfilata 



d‟esperti e ricette abbozzate solo per essere riposte subito nel cassetto. Oggi, più che mai, 
è invece necessaria una svolta decisa: occorre aprire alle famiglie la consultazione sulla 
riforma del sistema fiscale, senza riservare il confronto a sindacati e imprese; ci sono da 
rivedere strumenti applicativi come l‟Isee; è necessario puntare con decisione sulla 
sussidiarietà per migliorare l‟offerta dei servizi di assistenza, cura ed educazione di 
bambini e anziani. 
Non si tratta, insomma, di individuare qualche bonus o un paio di agevolazioni. Il 
drammatico calo demografico, la sfiducia nel futuro che segnala dicono che la famiglia 
deve diventare finalmente il perno di un‟azione politica tesa al bene comune.  
Francesco Riccardi  
 
 
AVVENIRE 
Scola: urge riflessione sul rapporto con l'ambiente  
Una «più approfondita riflessione sul nostro rapporto con l‟ambiente». La chiede il 
cardinale patriarca di Venezia Angelo Scola, a seguito delle alluvioni che nei giorni scorsi 
hanno messo in ginocchio il Veneto provocando due vittime e colpendo in particolare le 
province di Padova, Verona e Vicenza, mentre si teme una nuova piena del Po.  
«Davanti alle immagini delle nostre città e campagne venete devastate dall‟acqua e ferite 
dal fango – scrive il patriarca in una nota pubblicata sul sito della diocesi -, esprimo la mia 
vicinanza alle persone che a causa delle alluvioni e inondazioni hanno perso i propri cari e 
hanno visto le loro case, le loro attività e imprese distrutte o gravemente danneggiate».  
«Mentre l‟acqua si ritira – prosegue il cardinale Scola -, colgo con i segni della morte e del 
disastro anche l‟emergere di un‟espressione autentica di carità operosa che caratterizza 
l‟azione di tante persone, che a diversi livelli, si stanno spendendo senza tregua per 
aiutare chi è in difficoltà».  
Secondo il patriarca, «con l‟aiuto di Dio l‟esperienza di dolore e di impotenza, come quella 
che sta provando la nostra regione, può trasformarsi nell‟occasione per riscoprire il valore 
irrinunciabile delle buone relazioni per la vita in comune e per favorire una più approfondita 
riflessione sul nostro rapporto con l‟ambiente, con il creato».  
Occorre, ammonisce il cardinale Scola, «andare oltre due concezioni inadeguate del 
rapporto uomo-ambiente, inadeguate perché incapaci di rendere conto pienamente 
dell‟esperienza umana: da una parte la pretesa dell‟uomo di essere padrone assoluto del 
cosmo. Dall‟altra il concepire la terra solo come qualcosa da conservare».  
Di qui l‟esortazione a «reimparare la natura come creato. Essa non è solo un puro insieme 
di cose, ma ci comunica un preciso significato: l‟invito del Creatore a partecipare alla sua 
stessa attività finché, per il dono del Crocifisso Risorto, entreremo in „cieli nuovi e terra 
nuova». 
 
 
AVVENIRE 
Martini: così la fede rinasce nella notte  
Queste parole mi fanno sempre molta impressione, perché non mi è mai capitato di dire: 
«La mia anima è triste fino alla morte»; ci sono stati momenti di tristezza, ma proprio di 
essere schiacciato, di essere stritolato non mi è mai successo. Penso quindi che a Gesù 
sia accaduto qualcosa di terribile. Che cosa sarà stato? Probabilmente la previsione 
imminente della passione; forse Gesù non sapeva tutti i particolari, ma sapeva che gli 
uomini ce l‟avevano con lui, volevano eliminarlo nella maniera più crudele possibile. 
Sapeva di essere in mano a uomini cattivi: questo è già un motivo di paura e di angoscia. 
Ma poi probabilmente sentiva su di sé tutta l‟ingiustizia del mondo e questo è qualcosa 
che non si può sopportare; l‟ingiustizia del mondo che si esprime nelle guerre, nelle 



carestie, nelle oppressioni, nelle forme di schiavitù, che è immensa e percorre tutta la 
storia. E quando noi ci fermiamo a considerare questa ingiustizia, siamo come senza fiato, 
siamo schiacciati. 
Però Gesù ha voluto essere quasi schiacciato da queste cose per poterle prendere su di 
sé. Quindi dobbiamo dire che da una parte le ingiustizie del mondo, della storia, della 
storia della Chiesa ci fanno soffrire, ma che insieme siamo certi che Gesù le ha accolte in 
sé, e quindi le ha riscattate. Non sappiamo come, ma questa è una certezza che ci deve 
accompagnare, e ci deve accompagnare in tutte le notti della sofferenza, del dolore, 
quando uno si trova di fronte a una notizia che lo riguarda e che è infausta. Per esempio 
un tumore, pochi mesi di vita. Allora succede come una sorta di ribellione, di non 
accettazione. C‟è una lotta interiore. Notte della sofferenza, notte della fede in cui non si 
sente più la presenza di Dio. Questo è molto duro, soprattutto quando si è impegnati. 
Notte della fede per cui sono passati san Giovanni della Croce e, recentemente, Madre 
Teresa di Calcutta, la quale diceva che fino a verso i cinquant‟anni le pareva che Dio le 
fosse vicino, poi più niente. Avendola conosciuta, vedevo questo suo rigore, questa sua 
fedeltà, questa sua tensione, ma non immaginavo che dietro ci fosse il buio completo 
sull‟esistenza di Dio, del Dio rimuneratore. Anche santa Teresa di Gesù Bambino è 
passata per questa notte. Possiamo dire che tutte queste notti sono riassunte nella notte 
del Getsèmani e in essa Gesù riceve tutte le nostre ingiustizie e le fa sue, le accoglie per 
poterle offrire e purificarle. Questa è una prima immagine che vi lascio. 
Una seconda immagine è quella della tomba. Che cosa sia avvenuto il giorno di Pasqua, 
noi non lo sappiamo. La liturgia romana dice: «Beata notte, che non hai saputo il giorno e 
l‟ora»; e noi non sappiamo niente, nessuno è stato presente, nessuno ce l‟ha raccontato; 
però possiamo immaginarne le conseguenze.  
Lo descriverei così: un grande scoppio di luce, di pace e di gioia nella notte della tomba. 
Scoppio di luce, di pace e di gioia che è potenza dello Spirito, che prende prima di tutto il 
corpo di Gesù e lo vivifica, lo rende capace di essere intercessione per il mondo. Ma poi 
continua in ciascuno dei viventi suscitando in lui le disposizioni di Gesù. Mi pare quindi che 
sia troppo riduttivo dire: lo Spirito Santo è il segno dell‟amore di Dio per me. Lo Spirito 
Santo è segno delle scelte di Gesù fatte mie. È quella forza, quel dinamismo, quella 
capacità di amare il povero, di amare il sofferente, di amare colui che si trova in situazione 
di ingiustizia perché così lo Spirito compie la sua opera. E noi possiamo dire che 
quest‟opera si compie sempre quando Gesù dice: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo» (Mt 28,26). Vuol dire la sua presenza anche con il suo Spirito, con la 
sua capacità di vedere le cose, di reagire alle cose, di giudicare le cose. 
Certo, occorre per questo un grande spirito di fede, perché molta gente dirà: «Io non vedo 
niente, io vedo le cose andare di male in peggio». Occorre l‟occhio della fede per leggere 
negli eventi miei e intorno a me questa presenza dello Spirito Santo che costruisce il 
mondo nuovo, la Gerusalemme celeste, che non è una città nel cielo separata da qui, ma 
una città che viene dal cielo, cioè dalla forza di Dio e trasforma tutti i rapporti di questa 
terra. 
Nessuno meglio di Teilhard de Chardin ha descritto questa Gerusalemme celeste in cui 
vedeva appunto il termine finale, il punto omega della redenzione nel Cristo, dove tutta 
l‟umanità era riunita e salvata, una e trasparente gli uni agli altri, e tutti noi verso Dio. 
Occorre tenere presente questo fine della storia, perché altrimenti siamo banalizzati dalle 
vicende quotidiane, oppure siamo sofferenti quando ci sono grandi calamità e non 
abbiamo nessuna chiave per interpretarle. E questa che vi ho detto non è una chiave 
logica, è una chiave mistica spirituale data dallo Spirito Santo: cercare di vedere in tutto 
l‟azione dello Spirito che opera incessantemente.  
Carlo Maria Martini  
 



 
AVVENIRE 
A vent’anni sfida i narcos 
«Qualcuno doveva farlo»  
«Lo so, sono in ritardo. Ma da tre settimane non riesco a fermarmi…». Marisol Valles 
García fa appena in tempo a pronunciare queste parole. Poi, si ferma, prende fiato e ride: 
«Eccomi, ma non mi faccia perdere troppo tempo che devo lavorare...» La sua voce è 
sottile e squillante. Come quella di una ragazzina. E, in effetti, lo è: Marisol ha vent‟anni. 
Difficile immaginare che dall‟altro capo del filo del telefono ci sia la donna «più coraggiosa 
del Messico», come l‟ha definita la stampa locale. «Non lo sono affatto – dice la giovane 
Valles –, ma ho un sogno e non ho paura di impegnarmi per realizzarlo». Marisol desidera 
«che le famiglie tornino a passeggiare per i giardini pubblici, che i bambini vadano a 
scuola a piedi senza timore, che i ragazzi affollino le “taquerías” (l‟omologo delle nostre 
pizzerie, solo si mangiano i tipici “tacos”), che i negozi restino aperti il pomeriggio». 
Aspirazioni semplici, quasi scontate. Almeno per chi non vive nel Nord del Messico, una 
terra “prisonera” (prigioniera) – come dicono i media – del feroce conflitto tra bande di 
narcotrafficanti (i cosiddetti cartelli) in lotta fra loro, per il controllo delle “piazze” di spaccio, 
e con le forze dell‟ordine schierate dalla politica della mano dura del presidente Calderón. 
Marisol Valles abita nell‟epicentro della “narco-guerra”: a Práxedis G. Guerrero, una 
cittadina di 10mila abitanti nello Stato di Chihuahua, a 80 chilometri da Ciudad Juárez, la 
città più violenta del Paese e del mondo.  
Da gennaio, sono state assassinate 2.710 persone, di cui 352 nel solo mese di ottobre. In 
media 9 al giorno: l‟unica data senza morti ammazzati del 2010 è stata il 3 febbraio. Tanto 
che il sindaco, in un‟ordinanza, ha dovuto proibire di «lasciare per strada i cadaveri» dei 
troppi delitti commessi. Crimini impuniti: nel 97 per cento dei casi, i colpevoli non vengono 
individuati. Difficile, in mezzo a questa “mattanza” infinita, credere nella giustizia, nelle 
istituzioni e, soprattutto, nei sogni. Marisol, però, lo fa. A tal punto che ha deciso di 
“giocarsi la vita” per realizzarli.  
Non è un modo di dire. Dal 18 ottobre, la ventenne è a capo della polizia municipale di 
Práxedis. Il posto era vacante dal 17 gennaio 2009, quando la testa mozzata del titolare, 
Manuel Castro, fu trovata di fronte al palazzo comunale. Aveva assunto l‟incarico tre giorni 
prima. Da allora, nessuno aveva più voluto occupare quella scrivania: uno dopo l‟altro, i 
candidati si erano defilati. Fin quando il sindaco, José Luis Guerrero, non si è ricordato 
della giovane Marisol, la studentessa di criminologia che, un anno fa, aveva lavorato come 
assistente del precedente comandante. «Il sindaco è venuto da me e mi ha chiesto: “Te la 
senti di gestire la polizia municipale?”  racconta – Ho risposto: “Sì, ma devo parlarne con 
la mia famiglia”.  
Mio marito mi ha ha detto: “Fallo. Per Práxedis e per nostro figlio”. In fondo, penso di aver 
accettato proprio per il mio piccolo». Marisol ha un bimbo di appena 7 mesi, «ma non 
posso dire come si chiama. Motivi di sicurezza….» «Voglio migliorare questa città per lui e 
per tutti gli altri bambini», aggiunge, senza enfasi, con l‟accento dolce e cantilenante del 
Messico settentrionale. Lo stesso che ha utilizzato il 18 ottobre, giorno dell‟insediamento, 
per spiegare il suo progetto. «Lavorare porta a porta con i cittadini per capirne le 
necessità. E mostrare loro che lo Stato è vicino». Appena poche ore prima, il segretario 
municipale di Práxedis – una sorta di vicesindaco – Rito Grado Serrano e suo figlio 
Rigoberto erano stati crivellati da una pioggia di proiettili. I narcos si accaniscono sulle 
istituzioni: da gennaio sono stati ammazzati 13 sindaci. L‟ultimo, Jaime Lozoya Avila, 
primo cittadino di San Bernardo, è morto ieri, dopo aver subito un feroce pestaggio. 
Nemmeno questo ha fatto desistere Marisol. Un metro e cinquantacinque di statura, fisico 
minuto, capelli lunghi e occhiali, la ventenne si è infilata la divisa.  



E si è messa all‟opera, aggiudicandosi il titolo di “prima eroina” della legalità, in un Paese 
in cui la cultura narco ha le sue canzoni, i narco-corridos, le sue icone femminili (la boss 
Sandra Avila Beltrán, alias “La regina del Pacifico”) e perfino un “santo protettore” (mai 
beatificato), Jesús Malverde. «Altro che eroina. Ho paura, eccome – dice –. Con questo 
lavoro, però, ho l‟opportunità di migliorare la vita della mia comunità. La polizia municipale 
in Messico non combatte il crimine. Di questo si occupano gli agenti federali e statali. Noi 
dobbiamo prevenirlo». Marisol dirige una squadra di 13 poliziotti, di cui 11 donne. Tutte 
rigorosamente senz‟armi.  
«Ci sono troppe pistole in Messico. Spaventano la gente – conclude –. Le undici poliziotte 
di Práxedis vanno casa per casa, organizzano corsi di formazione per ragazze madri o per 
adolescenti. O, ancora, cicli di letture in biblioteca e tornei di calcio. Per dimostrare alle 
persone, soprattutto ai ragazzi, che il narcotraffico non è l‟unica strada possibile. I 
messicani possono scegliere di costruire per i loro figli un futuro lontano dalla violenza».  
Lucia Capuzzi  
 
 
AVVENIRE 
«Non curatemi. Il mio bambino deve nascere»  
«Quando ha saputo di essere ammalata e che l‟alternativa erano le cure o la vita del 
bambino, mia moglie non ha avuto dubbi. Ha sospeso la chemioterapia e ha aspettato che 
il nostro piccolo venisse alla luce. Poi ha ricominciato a curarsi ma ormai era troppo tardi». 
Poche parole asciutte e dignitose come è costume della gente della montagna e poi la 
sobrietà di un silenzio che non nasconde il dolore: Adelmo Stefanelli, 66 anni, operaio in 
pensione, ha dato ieri l‟ultimo saluto a sua moglie Malgorzata - Margherita - Burakowska, 
39 anni polacca, nella chiesa di Castelnovo né Monti sulla montagna reggiana. La donna, 
nel 2008, ha rifiutato le cure per fare nascere il piccolo Gabriele che oggi ha 19 mesi e si è 
spenta stroncata da un tumore al seno. Una storia «di gente semplice e buona», spiega il 
parroco, don Evangelista Margini, della parrocchia della Resurrezione nella cittadina 
appenninica che con don Benedetto Usai e don William Neviani ha concelebrato la messa 
esequiale.  
Una vicenda, quella di Margherita e Adelmo che comincia quando i due si conoscono, 
alcuni anni fa a Ligonchio, un paese a poca distanza da Castelnovo ancora più 
abbarbicato sull‟appennino, sulla strada che porta verso il Passo del Cerreto e la Toscana. 
Margherita faceva la badante presso alcune famiglie del paese per mantenere sé e un 
altro figlio - ora 15enne - avuto in patria. Quando Adelmo e Margherita si sposano lasciano 
Ligonchio per Castelnuovo e qui la donna quattro anni fa, si accorse di un nodulo al seno.  
Le analisi confermarono la malignità della neoplasia e così Margherita iniziò le cure e la 
chemioterapia. Un percorso interrotto nel 2008, quando la donna si rese conto di portare 
una nuova vita dentro di sé. Di fronte al medico che, con estrema chiarezza, le disse che 
se non avesse abortito e continuato la terapia la sua sorte era segnata, la donna non 
tentennò. «Mia moglie - racconta Adelmo Stefanelli - non ebbe dubbi. Sospese subito ogni 
cura decisa a sacrificare se stessa per salvare il bimbo».  
La famiglia, spiega ancora don Margini, è stata aiutata ed accompagnata da altre della 
comunità che si sono strette in un abbraccio di affetto e amicizia mano a mano che la 
malattia avanzava. Poco più di un anno fa il battesimo del piccolo Gabriele e poi i mesi di 
lotta finale con il male che avanzava inesorabile. «Negli ultimi tempi anche le cure la 
facevano stare male - racconta ancora Adelmo -. Mangiava pochissimo ed era sempre 
molto debole». Lunedi la crisi definitiva e martedì mattina, in ospedale, la fine. «Margherita 
– ha detto don Neviani nell‟omelia del funerale – aveva fede nella vita e nella solidarietà. 
Ha sperato e ha creduto nel Signore che unisce e che ci dà la forza di andare avanti 
anche nelle difficoltà». Una fede semplice, ribadisce don Margini, ma profonda. 



«Margherita aveva voglia di vivere sul serio, ma ha scelto di difendere il diritto alla vita del 
suo bambino. Non era gente che veniva sempre in parrocchia – aggiunge il parroco di 
Castelnovo – ma aveva valori forti, tradizionali, comuni alla gente della nostra montagna». 
Quei valori su cui Margherita ha giocato la sua vita fino alla scelta del dono estremo.  
Davide Parozzi  
 
 
AVVENIRE 
Viviana, la felicità è tornare a scuola  
Viviana Visciani festeggia i suoi otto anni riempiendo fogli e fogli di disegni raffiguranti 
alberi, fiori, farfalle: il mondo di fuori, il mondo della natura e soprattutto della libertà, che 
così a lungo le è mancata. La bambina è euforica, loquace. Per lei questo è un 
compleanno indimenticabile, con tre grandi regali: ora vive finalmente in una casa e non 
più in ospedale; le hanno tolto il catetere che portava sul petto da tanto tempo; le sono 
ricresciuti i bei capelli, castani e ricci, che aveva perso a causa di novanta chemioterapie a 
base di interferone.  
Un «supplizio» per chiunque, figuriamoci per una bimba, una vispa come lei; ma un 
supplizio necessario per tentare di salvarla dal nefroblastoma di Wilms, una della 32 
malattie considerate dalla scienza medica «rare», che si è accanita contro di lei per un 
anno e mezzo, costringendola a sopportare cure massive e dolorose, oltre che 
l‟asportazione chirurgica di un rene e due operazioni ai polmoni. Ma ora Viviana sta – 
letteralmente – tornando a vivere. La tac effettuata a settembre ha dato buon esito: le 
lesioni ai polmoni risultano assorbite, la chemio è stata sospesa, e Viviana è stata 
finalmente dimessa dal reparto di onco-ematologia del «Salesi» di Ancona, che era 
divenuto per lei tetto e famiglia. 
Forse possiamo mettere la parola fine – un lieto fine – alla storia di questa piccola di 
Lucera, nel Foggiano; una storia strappalacrime, di sofferenza umana e familiare portata 
con dignità, che ha commosso l‟Italia intera, e che era venuta alla luce proprio grazie ad 
Avvenire, ai servizi della nostra collega Antonella Mariani. Per mesi, Viviana, malata, e i 
suoi genitori Antonio e Lucia sono stati costretti a vivere sulla strada, senza un soldo, 
rifugiandosi in macchina. Il papà aveva perso il lavoro – l‟unico reddito che entrava in casa 
– e subito dopo la famiglia era stata sfrattata. Il proprietario dell‟appartamento non aveva 
dimostrato la minima sensibilità per il drammatico stato di bisogno dei Visciani. Giorni e 
giorni in trasferta sull‟autostrada, tra Lucera e Ancona; poi lunghe nottate all‟addiaccio, 
mentre la figlioletta era ricoverata in un letto d‟ospedale, trapassata da flebo, sonde, aghi. 
Per i coniugi Visciani la sorte aveva riservato – in serrata sequenza – colpi che avrebbero 
messo in ginocchio qualunque coppia e famiglia. La disoccupazione, la malattia della 
figlia, la perdita dell‟abitazione, l‟umiliazione di dover dipendere dagli altri per la 
sussistenza, chiedendo soccorso e trovando porte chiuse: quelle dei parenti, quelle delle 
istituzioni. «Dal Comune e dai servizi sociali di Lucera non abbiamo avuto un aiuto – 
sottolinea amaramente la signora Lucia –. Non un alloggio, non un assegno, non un 
ausilio. Dobbiamo però ringraziare l‟ex vicesindaco Fabio Valerio che più volte si è 
adoperato, personalmente e senza appoggi, per alleviare la nostra situazione». 
Adesso tutto ciò appartiene al passato. Viviana sta riassaporando la «normalità»: è 
guarita, si mostra di buon umore, ha ritrovato la gioia di mangiare con gusto, dopo tanta 
forzata inappetenza causata dalle chemioterapie e dalle ulcerazioni alle mucose della 
bocca. Ma soprattutto, Viviana gioisce dell‟essere tornata nella sua Lucera e sui banchi di 
scuola, dove bambini e maestre l‟hanno accolta con una grande festa. Finalmente, anche 
lei può fare i compiti. Inoltre, i Visciani hanno ritrovato un tetto, anche se – chiosa Lucia – 
«facciamo i salti mortali per pagare l‟affitto». Il miracolo che manca è quello di un impiego 
per Antonio, ancora disoccupato. Tutto ciò che è saltato fuori, in questi mesi di incessante 



domandare, è stato un lavoro in nero presso l‟impresa di pulizie di un conoscente: due 
stipendi mai pagati. Borsa-lavoro pubblica? Soltanto promesse, vane parole di politici e di 
burocrati. «Qui è un‟altra Italia», sintetizza con rassegnata ironia il padre di Viviana. 
Nonostante tutto, Viviana ha realizzato il suo sogno, ed è questo che conta. Un sogno 
scaturito da un altro sogno, bello e misterioso. Racconta mamma Lucia: «Era l‟aprile del 
2009. Viviana doveva essere operata. Mi chiamò e mi riferì di aver sognato, vedendo 
"un‟immensa luce e sentendo una voce dolce e calma" che la esortava a pregare, perché 
"Gesù e la Madonnina" erano vicini a lei, e l‟avrebbero fatta "uscire dall‟ospedale". E così 
è stato». 
Lucia dice la sua famiglia «sta ricominciando tutto daccapo». Il loro è un ripartire dopo una 
prova durissima, superata anche grazie all‟aiuto di molti. Perché è questa l‟altra bella 
notizia nel caso doloroso di Viviana: lei e i suoi non mai stati lasciati soli. «In questo tempo 
di sofferenza – racconta infatti la signora Visciani – siamo stati circondati da una rete di 
solidarietà. Molti ci hanno aiutato concretamente, a cominciare da Avvenire e da Antonella 
Mariani, che per noi hanno fatto davvero moltissimo, dando visibilità al nostro dramma. 
Tante persone – mi spiace dirlo, soprattutto fuori dal mio paese e dalla cerchia dei parenti 
– ci sono state vicine, ci hanno fatto toccare con mano – in un luogo di sofferenza qual è 
l‟ospedale – la realtà dell‟amore cristiano, facendoci vedere che c‟è tanta gente che crede 
nei valori, che l‟indifferenza non è l‟ultima parola sul nostro vivere. Il mio pensiero grato va 
all‟Associazione "Le patronesse" di Ancona che, tramite Milena Fiore, ci hanno procurato 
un alloggio gratuito, ed è stata vicina a Viviana con visite, regali, contributi. Un grazie 
anche ai volontari del servizio di clownterapia, che col buonumore portano un po‟ di 
conforto ai piccoli ricoverati.  
Un grazie pieno di riconoscenza ai dottori Paolo Pierani e Ascanio Martino, chirurgo 
pediatrico che ha operato nostra figlia tre volte: ci hanno dimostrato cosa significhi la 
competenza medica accompagnata sempre da una grande umanità. Infine un grazie alle 
nostre zie Emma e Alfonsina che, da Foggia e da Milano, si sono prodigate per noi come 
mamme. Certo viene spontaneo domandarsi il perché, il senso di tanto spavento e di tanta 
sofferenza, per la bimba e per noi genitori. Ma il perché non lo possiamo trovare da noi. Il 
perché lo conosce solo Dio. E Dio esiste, ed è buono. E si mostra attraverso l‟amore di cui 
gli altri, anche sconosciuti, ci fanno oggetto. Questa verità l‟ho vissuta sulla mia pelle di 
madre e di donna, e la proclamo a chiare lettere».  
Domenico Montalto  
 
 
AVVENIRE 
I tornanti dell’integrazione  
Il Dossier Caritas 2010 sull‟immigrazione in Italia ci ha ricordato ancora una volta che non 
è possibile chiudere gli occhi di fronte ad un fenomeno che cresce a vista d‟occhio. Si 
tratta ormai di 5 milioni di persone, che vivono nelle nostre città in media da 7 anni, hanno 
titoli di studio paragonabili ai nostri, contribuiscono per il 4% al gettito contributivo e per 
quasi l‟11% al nostro Pil,  costituiscono più del 6% degli alunni delle nostre scuole, più 
dell‟11% dei nuovi nati sul territorio italiano, più del 10% dei lavoratori dipendenti, e più del 
70% degli assistenti familiari che accudiscono bambini e malati nelle nostre famiglie.  
Circa 400mila stranieri sono titolari d‟impresa, amministratori e soci di aziende e ogni 30 
imprenditori operanti in Italia, uno è immigrato. L‟aumento è stato di circa 3 milioni di unità 
in 10 anni e di quasi un milione negli ultimi due anni, e più di mezzo milione di persone 
hanno acquisito la cittadinanza italiana al ritmo di oltre cinquantamila l‟anno. Ma allora 
perché l‟integrazione appare ancora per molti di loro di là da venire, come osserva uno 
straniero intervistato dal Censis, che ha detto: «Quando vediamo le persone che hanno 



vissuto qui per 15 anni ci viene paura e disperazione, perché si trovano nella stessa 
situazione in cui sono arrivate 15 anni fa, se non peggio». 
Due sono i fattori principali di cui tenere conto. Da un lato bisogna considerare che vi è 
una vasta area oscura di immigrazione soggetta a sfruttamenti e rischi di ogni genere. Il 
che si sposa con le tendenze allo sfarinamento del modello di lavoro e di produzione 
tradizionale, sostituito progressivamente da forme più fluide di interazione lavorativa e 
sociale, che significano anche però maggiore rischio di esclusione. Un mercato del lavoro 
flessibile e individualizzato non comporta automaticamente una riduzione delle possibilità 
di ascesa e delle opportunità sociali ed economiche per tutti, ma se il fenomeno tende a 
radicalizzarsi e si accompagna a un rigida tendenza alla tutela dei già garantiti il prezzo 
finiscono per pagarlo giovani e immigrati, cioè – ecco il paradosso – il futuro di quel 
mercato e della società che lo esprime.  
Anche la percezione indistinta del fenomeno migratorio, gli errori di valutazione, la 
residualità e la sfiducia, hanno a che fare in buona parte con questi processi contraddittori 
apertisi nel contesto economico e sociale, in Italia e altrove, nella seconda metà del ‟900. 
Per cui non c‟è da meravigliarsi se da un lato aumenta la stanzialità geografica, ma 
dall‟altro rimangono scarse (o molto scarse) le possibilità di promozione e non procede 
l‟integrazione. Non bisogna però sottovalutare, accanto a ciò, il peso della mancanza di 
un‟idea chiara e di una vera politica di integrazione, che si evidenzia nella debolezza delle 
reti di protezione sociale, dei programmi pubblici di sostegno alla crescita professionale, 
della cooperazione con i Paesi di partenza, delle azioni volte a favorire lo scambio e la 
relazione costruttiva tra italiani e stranieri.  
E mentre da molte parti si dà per scontato che l‟inclusione sia un qualcosa che scatta 
necessariamente, perché viviamo in una democrazia nella quale l‟eguaglianza delle 
opportunità e il riconoscimento dei diritti sono sanciti da norme e direttive a tutti i livelli, 
dobbiamo registrare dai Paesi europei di più lunga tradizione migratoria del nostro quali 
fallimenti riservino i due modelli contrapposti dell‟assimilazionismo, prevalente in Francia, 
e del multiculturalismo, variamente sostenuto in Germania dopo l‟abbandono della vecchia 
politica di rotazione, secondo la quale i "lavoratori ospiti" (questo il significato di 
Gastarbeiter dovevano tornare prima o poi alle regioni di origine e dunque non valeva la 
pena integrarli.  
Non funziona, in altre parole, né per gli immigrati stessi né per le società che li accolgono, 
il tentativo di piegarli forzatamente a una identità nazionale e a riferimenti a loro estranei; e 
non funziona nemmeno il pretendere di convivere sullo stesso territorio congelando le 
differenze tra gruppi etnici e nazionali, senza predisporre un terreno di confronto e di 
scambio; ma non funzionano neanche il "laissez faire" all‟italiana e la mancanza di una 
seria strategia d‟integrazione che recuperi e attualizzi, su una scala oggettivamente senza 
precedenti, la storica vocazione interculturale di moltissime comunità locali della Penisola.  
Carla Collicelli  
 
............. 
LA STAMPA 
L'Omelia del Papa a Barcellona: 
"Famiglia fondamento della vita" 
BARCELLONA - La Chiesa si oppone a qualsiasi forma di negazione della vita umana» e 
«sostiene tutto ciò che promuove l'ordine naturale nell'ambito dell'istituzione familiare» 
fondata «sull‟unione fra uomo e donna». Papa Benedetto XVI, nell‟omelia di 
conasacrazione della Basilica delal sagrada Famiglia a Barcellona e reduce dalla 
contestazione del "bacio gay" (circa 200 i manifestanti) che ha accompagnato il suo arrivo 
in Chiesa, difende e rilancia con forza il valore cattolico della famiglia intesa come luiogo di 



«unione e amore» fra «un uomo e una donna» finalizzato alla procreazione e alla 
conservazioen della vita umana. 
«Le condizioni di vita ai gironi di oggi - dice Benedetto XVI che in mattinata aveva anche 
incontrato i reali di Spagna- sono profondamente cambiate e con esse si è progredito 
enormemente in ambiti tecnici, sociali e culturali. Non possiamo accontentarci di questi 
progressi. Con essi devono essere sempre presenti i progressi morali, come l'attenzione, 
la protezione e l'aiuto alla famiglia, poiché l'amore generoso e indissolubile di un uomo e 
una donna è il quadro efficace e il fondamento della vita umana nella sua gestazione, nella 
sua nascita, nella sua crescita e nel suo termine naturale». «Solo laddove esistono 
l'amore e la fedeltà - ammonisce il Papa- nasce e perdura la vera libertà. Perciò, la Chiesa 
invoca adeguate misure economiche e sociali affinché la donna possa trovare la sua piena 
realizzazione in casa e nel lavoro, affinché l'uomo e la donna che si uniscono in 
matrimonio e formano una famiglia siano decisamente sostenuti dallo Stato, affinché si 
difenda come sacra e inviolabile la vita dei figli dal momento del loro concepimento, 
affinché la natalità sia stimata, valorizzata e sostenuta sul piano giuridico, sociale e 
legislativo». 
La difesa della famiglia uomo-donnna e della vita umana fin dal suo concepimento, 
sottolinea ancora Ratzinger, sono i valori simbolo della Sagrada Famiglia oggi finalmente 
consacrata in Basilica che il genio di Antonio Gaudì ha saputo creare. «Essa è un segno 
visibile del Dio invisibile - dice nell‟omelia il Papa ripercorrendo storia e arte di Gaudì e 
della Sagrada Famiglia- alla cui gloria svettano queste torri, frecce che indicano l'assoluto 
della luce e di colui che è la Luce, l'Altezza e la Bellezza medesime». «Gaudì -dice il 
Pontefice- collaborò in maniera geniale all`edificazione di una coscienza umana ancorata 
nel mondo, aperta a Dio, illuminata e santificata da Cristo. E realizzò ciò che oggi è uno 
dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza umana e coscienza 
cristiana, tra esistenza in questo mondo temporale e apertura alla vita eterna, tra la 
bellezza delle cose e Dio come Bellezza».  
«Contemplando ammirato questo ambiente santo di incantevole bellezza, con tanta storia 
di fede, chiedo a Dio - afferma Benedetto XVi- che in questa terra catalana si moltiplichino 
e consolidino nuovi testimoni di santità, che offrano al mondo il grande servizio che la 
Chiesa può e deve prestare all`umanità: essere icona della bellezza divina, fiamma 
ardente di carità, canale perché il mondo creda in Colui che Dio ha mandato. Nel dedicare 
questa splendida chiesa, supplico, al tempo stesso, il Signore delle nostre vite che da 
questo altare, sgorghi un fiume continuo di grazia e di carità su questa città di Barcellona e 
sui suoi abitanti, e sul mondo intero. Che queste acque feconde riempiano di fede e di 
vitalità apostolica questa Chiesa arcidiocesana, i suoi Pastori e fedeli». Da ultimo, 
l‟affidamento della nuova Basilica a Maria di Nazaret. «Che Ella presenti al suo divin Figlio 
anche le gioie e le sofferenze di coloro che giungeranno in futuro in questo luogo sacro, 
perché - conclude Benedetto XVI - i poveri possano trovare misericordia, gli oppressi 
conseguire la vera libertà e tutti gli uomini rivestirsi della dignità di figli di Dio». 
 
 
LA STAMPA 
Il Papa nella Spagna di Zapatero 
MADRID - Da quello che era «il Paese originario della fede», ma dove si sono sviluppati 
«una laicità, un anticlericalismo, un secolarismo forte e aggressivo», Benedetto XVI ha 
richiamato sia l‟Europa che la stessa Spagna laicista di Zapatero a non rinnegare le 
proprie radici cristiane, ma a «edificare il presente e progettare il futuro» proprio su di 
esse: aprendosi quindi all«‟incontro con Dio», senza «paure» di sorta. 
Il Papa è arrivato stamane a Santiago de Compostela, prima tappa di questa due-giorni in 
terra iberica, non mancando di fare riferimento alla «laicità aggressiva» della Spagna di 



oggi - dove leggi come quelle sui matrimoni e le adozioni gay, sul divorzio express e 
sull‟aborto hanno messo in rotta di collisione il governo di Zapatero con la gerarchia 
cattolica -, indicandone addirittura gli antecedenti agli anni 30, quando qui i cattolici 
venivano perseguitati durante la Guerra Civile. 
Rispondendo ai giornalisti in aereo, Ratzinger ha auspicato per il futuro «un incontro, non 
uno scontro, tra fede e laicità». E dicendosi «pellegrino tra i pellegrini», in quest‟anno 
giubilare che lo ha portato nella città del ‟camminò compostelano, ha sottolineato come 
siano stati propri i pellegrini cattolici da tutto il continente a costruire nei secoli «l‟identità 
comune europea». 
Accolto all‟aeroporto dai Principi delle Asturie, Felipe e Letizia, in rappresentanza della 
Casa Reale, ha rievocato quanto disse qui nel 1982 il suo predecessore Wojtyla sul 
necessario «nuovo vigore» per le radici cristiane del continente. «Anch‟io - ha detto - 
vorrei esortare la Spagna e l‟Europa a edificare il loro presente e a progettare il loro futuro 
a partire dalla verità autentica dell‟uomo, dalla libertà che rispetta questa verità e mai la 
ferisce, e dalla giustizia per tutti, iniziando dai più poveri e derelitti». Una Spagna e 
un‟Europa, quindi, «non solo preoccupate delle necessità materiali degli uomini, ma anche 
di quelle morali e sociali, di quelle spirituali e religiose». 
Il richiamo è stato ancora più esplicito nella messa del pomeriggio nella Plaza del 
Obradoiro, successivamente alla visita nella Cattedrale dove il Papa ha pregato davanti 
alla statua dell‟Apostolo Giacomo, ne ha abbracciata la statua come da tradizione e ha 
rinnovato il suggestivo e secolare rito del botafumeiro, il contenitore dell‟incenso che 
oscilla da un lato all‟altro della navata, mentre i fedeli inneggiano al santo. «L‟Europa deve 
aprirsi a Dio, uscire dall‟incontro con Lui senza paura», ha detto nell‟omelia in piazza, 
perchè «Dio è l‟origine del nostro essere e il fondamento e culmine della nostra libertà, 
non il suo oppositore». 
È stata una «tragedia», soprattutto nell‟Europa del XIX secolo, il diffondersi della 
«convinzione che Dio è l‟antagonista dell‟uomo e il nemico della sua libertà». Il Vecchio 
Continente deve aprirsi «alla trascendenza», oltre che alla «fraternità» con altre parti del 
mondo. I giovani, inoltre, evitino modi di pensare «egoistici», «di breve portata». 
E anche la parola Dio, ha ammonito il Pontefice, deve tornare a risuonare «gioiosamente 
sotto i cieli d‟Europa», non deve mai «essere pronunciata invano», dev‟essere «proferita 
santamente» e non dev‟essere «stravolta facendola servire a fini che non le sono propri». 
Un monito, questo, dalla fonte più alta, in tempi di rinnovate discussioni, in particolare in 
Italia, su casi di blasfemia. 
Dopo un primo bagno di folla oggi nella città galiziana, dove ha visto tra gli altri il capo 
dell‟opposizione Mariano Rajoy, il Papa si trasferisce già stasera a Barcellona, capitale 
catalana, dove domani lo attendono non solo altre centinaia di migliaia di fedeli, ma anche 
manifestazioni di protesta. Ratzinger, accolto dai Reali, presiederà la ‟storicà 
consacrazione della Sagrada Familia, il capolavoro di Gaudì in costruzione da ben 128 
anni. Prima di ripartire per Roma, vedrà poi proprio quel Luis Rodriguez Zapatero contro la 
cui politica la Chiesa si è schierata spesso come un fiero baluardo. 
 
LA STAMPA 
Sagrada Familia rivive il sogno 
del genio Gaudí 
RENATO RIZZO - E‟ la vittoria di quell‟omino dai pallidi occhi azzurri, stretto nel suo 
vestito di buon taglio ma stinto e sudicio che, il primo giugno del 1926, verso mezzogiorno, 
venne travolto dal tram numero 30 mentre attraversava la Gran Via di Barcellona. Non 
aveva in tasca nè soldi nè documenti, solo una Bibbia consunta: lo portarono tra i barboni 
nella corsia comune dell‟ospedale Santa Creu dove morì in pace. Solo qualche giorno 
dopo si scoprì che quell‟anziano era il più grande architetto vissuto in Catalogna dal 



Medioevo in poi: Antoni Gaudí, il genio visionario che aveva regalato alla sua terra opere 
nelle quali misticismo e fantasie penitenziali s‟intrecciano all‟esultanza delle forme.  
E che aveva trascorso gli ultimi anni mendicando letteralmente un obolo da ricchi e 
borghesi e povera gente per terminare il suo sogno più ardito: la Sagrada Familia che, 
oggi, il Papa consacrerà come chiesa a 127 anni da quel 19 marzo 1882 quando il 
vescovo di Urquinaona ne posò la prima pietra. Una messa, la prima messa nel tempio il 
cui nome per intero, in catalano, è «Temple expiatori de la Sagrada Familia»: edificio 
ancora incompiuto, un rincorrersi di solidi fuochi artificiali che esplodono verso il cielo. 
Simbolo amato di Barcellona attorno al quale, come accade per tutti gli amori, 
s‟intrecciano da sempre liti e ripicche e desideri. «Hay amores che matan», recita un 
proverbio spagnolo. E che certe passioni siano così estreme da uccidere lo sostengono, a 
proposito della basilica nata dall‟ossessione di Don Antoni, gli intellettuali, gli urbanisti e gli 
architetti contrari al suo completamento: «Significherebbe - ecco il loro pensiero - far 
morire il progetto di Gaudí, il quale l‟aveva pensata come un‟opera che deve crescere in 
modo analogo a un organismo. Non per niente diceva che, in natura, concludere significa 
morire».  
Non si può contaminare con la prosa di nuovi muri e tetti una poesia di forme che ha 
un‟abside alta cinquanta metri e guglie e torri che incantano anche i bambini perché 
ricordano quelle dei loro castelli di sabbia. E, più ancora, non si può maneggiarla senza 
cautela come sostiene la Fad, la prestigiosa associazione catalana che riunisce 1500 
architetti e designer: «Al capolavoro di Gaudí hanno messo mano una miriade di 
progettisti spesso irrispettosi e irriguardosi, ognuno dei quali ha portato la propria idea. 
Fermiamo questa corsa alla chirurgia estetica selvaggia». L‟allarme è condiviso anche da 
Josep Maria Llop, già direttore dell‟Ufficio urbanistico dell‟ayuntamiento di Barcellona: 
«Gaudí non ha lasciato nessun progetto preciso per consentire che l‟opera fosse terminata 
come lui l‟avrebbe voluta».  
L‟altra faccia dell‟amore è quella di chi considera la chiusura definitiva del cantiere come 
un impegno a metà tra la missione e l‟assolvimento d‟un - ipotizzato - volere 
testamentario. Jordi Bonet da 25 anni dirige «la fabbrica» della Sagrada Familia: «Gaudí 
ha più volte espresso il desiderio che, morto lui, la sua creatura venisse terminata. E ha 
dato anche suggerimenti piuttosto precisi su come indirizzare i lavori». Qualcuno obietta: 
«Solo indicazioni vaghe, visto che i disegni originali sono stati distrutti durante la guerra». 
Ma tant‟è. Fondamentale, il problema legato all‟utilizzo dei materiali con cui intervenire. 
«Non il cemento armato - precisa Llop - ma la pietra e la ceramica. Comunque, non ci si 
può fermare».  
Dispute destinate probabilmente a restare nei convegni e sulle colonne dei giornali: la 
basilica non è nè proprietà del Comune, nè della Regione nè della Chiesa, ma, come 
ricorda Robert Hugues, critico d‟arte del Times e «innamorato» di Barcellona, «appartiene 
a una fondazione religiosa istituita appositamente per completare l‟edificio e del tutto 
refrattaria alle polemiche e alle pressioni». Così come tetragone sono state le istituzioni di 
fronte al grido di dolore levatosi nel mondo quando, sei anni fa, il Consorzio per l‟Alta 
Velocità progettò di far passare a quattro metri dalle fondamenta della basilica un tunnel 
della linea che collegherà Barcellona al confine francese. Businnes is businnes o, meglio, 
«el dinero es dinero». E, così, cinque giudici di Madrid stabilirono che la Sagrada Familia 
non correrà pericoli perché verrà protetta da un muro sotterraneo largo 21 metri.  
Il «temple» continua a navigare nella sua Odissea. Itaca, il traguardo, è, comunque, 
lontano: occorreranno ancora almeno 15-20 anni prima che vi approdi. L‟area in cui sorge 
fu acquistata per 15 mila pesetas in un quartiere di scarso pregio, l‟Exaimple, diventato, 
oggi, una zona «cool» della città. E c‟è un aneddoto - probabilmente falso, ma suggestivo 
come tutte le favole - dietro l‟assegnazione dell‟incarico a Gaudí. Uno dei finanziatori 



avrebbe avuto una visione: la basilica sarebbe stata costruita da un uomo con gli occhi 
azzurri.  
Quando vide Don Antoni, sguardo chiaro e franco, non ebbe dubbi e gli affidò il progetto. 
Lui, capace di plasmare il mattone come il padre calderaio gli aveva insegnato a fare con 
rame e ferro, incominciò a dar vita a un edificio magico che sembra irridere alla scoperta di 
Newton. Un‟architettura piena di curve e contorsionismi che Dalì avrebbe, poi, definito 
«d‟una bellezza spaventosa e commestibile perché diventa, per metamorfosi, carne e 
rughe e ossa».  
Decenni di lavoro forsennato per l‟uomo dal volto sempre più emaciato a causa della 
polvere di stucco penetrata nei pori. Chiedeva denaro a tutti pur di tenere aperto il 
cantiere. Un giorno tese la mano a un conoscente ricco: «Faccia questo sacrificio» 
Risposta: «Con piacere, non è affatto un sacrificio». E Gaudí, folgorante: «Allora mi dia 
abbastanza perché lo sia». 
 
 
LA STAMPA 
E Gianfranco non chiude 
al governo tecnico 
FABIO MARTINI - INVIATO A BASTIA UMBRA 
I quattromila futuristi che brulicano sotto l‟enorme Padiglione della Fiera lo stanno 
ascoltando senza pathos, ma Andrea Ronchi, unico ministro finiano del governo 
Berlusconi, sa di essersi tenuto l‟asso per il gran finale. Una lunga pausa e poi, senza 
preavviso, l‟annuncio spiazzante: «Gianfranco, il mio mandato di ministro è nelle tue mani! 
Per l‟Italia di domani!». Nessuno se lo aspettava. E infatti dalla platea si alza un boato, 
l‟applauso più urlato e liberatorio della due giorni, persino più rumoroso di quelli che di lì a 
qualche minuto, gratificheranno a ripetizione Gianfranco Fini.  
Uno dei colonnelli futuristi sottovoce ironizza («Ronchi sembra Alberto Sordi nella scena 
finale della “Grande Guerra”...»), ma la gente ha capito che quella disponiblità a dimettersi 
da parte del moderatissimo ministro preclude all‟annuncio dell‟apertura, sostanziale anche 
se non formale, della crisi di governo. Ci penserà il presidente della Camera a dare 
l‟annuncio, con quella frase sui ministri di Fli pronti a dimettersi, che è la vera sorpresa di 
una giornata che, pure, passerà alla storia politica del Paese come quella in cui l‟ex delfino 
di Berlusconi, decise di porre fine ad un sodalizio durato 17 anni. Certo, nella sua vita 
Gianfranco Fini ha dimostrato una capacità di “trasformarsi” fuori dal comune. Missino e 
poi teorizzatore del fascismo come «male assoluto».  
Cattolico e laico. Amico di Berlusconi e ora suo principale nemico. L‟ultima svolta è stata la 
più sofferta. Anche perché venuta dopo la peggiore estate della sua vita, con quel 
tormentone sulla casa di Montecarlo. Che lo ha reso, lui così gelido, più crepuscolare, 
anche in pubblico: «Se pensiamo ai mesi passati, a cosa c‟era dentro di noi...» L‟ultima 
svolta è stata decisa ieri mattina, durante un summit informale all‟hotel Brufani. Già da due 
giorni Fini aveva deciso la prima mossa - proponiano di allargare la maggioranza all‟Udc - 
ma l‟annuncio del ritiro della delegazione futurista dal governo, è maturata dopo un lungo 
bilanciamento di pro e contro.  
E quando ha deciso il da farsi, Fini ha informato il Capo dello Stato. Ovviamente Giorgio 
Napolitano ha ascoltato, non è suo costume interferire nelle decisioni politiche, anche se 
un Presidente della Repubblica aiuta sempre a riflettere sulle conseguenze di ogni 
decisione. Fino a pochi giorni fa Fini era contrario ad aprire una vera e propria crisi di 
governo, soprattutto perché avvertiva il peso di sentirsi additato come traditore del 
centrodestra e dei suoi elettori. Poi, chiacchierando con i suoi e in particolare con il più 
“creativo” della compagnia, Italo Bocchino, è venuta fuori la “trovata” della proposta «in 
positivo» a Berlusconi. Con due scenari possibili: «Il presidente del Consiglio - osserva 



Carmelo Briguglio, uno dei finiani che si è guadagnato sul campo i galloni da “ufficiale” - 
dopo un prevedibile fuoco iniziale, potrebbe decidere di accettare la proposta e noi ne 
sarammo soddisfatti perché le condizioni poste, a cominciare dalla nuova legge elettorale, 
sono impegnative.  
Ma certo, se il premier dovesse rifiutare lui una proposta ragionevole come quella fatta da 
Fini, a quel punto tutti sarebbero più liberi». Briguglio non dice di più. Ma il filo del 
ragionamento di Fini è questo: rifiutando un Berlusconi-bis sotto l‟egida del centrodestra, è 
come se il Cavaliere aprisse la strada ad una sorta di “tana, libera tutti!”, nel quale 
nessuno, a cominciare da Fini, sarebbe vincolato dal mandato elettorale. Un libera tutti 
verso un governo tecnico? Che quello sbocco non sia una semplice illazione, lo ha fatto 
capire, in chiaro, lo stesso Fini. Che ha definito le elezioni come un «male per il Paese». 
Che si è ben guardato dal parlare o dal demonizzare i governi tecnici. E, di passaggio, ha 
citato, elogiandolo, il Governatore della Banca d‟Italia Mario Draghi, in linea teorica il più 
autorevole candidato alla guida di un governo tecnico. Per Fini la due giorni umbra è stata 
molto gratificante. Soprattutto perchè ha simbolicamente concluso un‟estate nera, legata 
all‟affaire-Montecarlo.  
E assieme ad un tratto più “affettivo”, che lo ha portato a lanciar baci verso la platea, il 
“nuovo Fini”, ha sciorinato un afflato ecumenico che lo indotto a dichiarare tutto il suo 
rimpianto per i grandi politici della Prima Repubbblica, come «Moro, Berlinguer, Almirante, 
La Malfa». In quell‟elenco di politici esemplari non c‟è un socialista. Né un Pertini, né un 
Nenni e neppure lo “scomodo” Craxi, con buona pace di Chiara Moroni che, con una certa 
enfasi, era intervenuta, dicendo che «il Manifesto agli italiani» avrebbe potuto essere 
scritto da un socialista». 
 
 
LA STAMPA 
La crisi è aperta  
MARCELLO SORGI  
La crisi di governo aperta a sorpresa da Fini, con l‟intimazione a Berlusconi di dimettersi, 
era in realtà nell‟aria da tempo. Sorprendenti semmai, dopo giorni in cui aveva sparso 
cautela anche tra i suoi, sono modi e toni con cui il presidente della Camera ha chiuso 
diciassette anni di collaborazione con il Cavaliere. Dopo quel che ha detto ieri, infatti, è 
veramente impossibile che Fini si ritrovi in futuro, e in qualsiasi modo, alleato di 
Berlusconi. 
Anche l‟offerta, inaccettabile per il premier, di provare a mettere su un nuovo governo, con 
l‟appoggio anche di Casini e dell‟Udc, e a partire dalla riforma della legge elettorale, si 
inquadra nell‟oltraggio che volutamente il leader di Futuro e libertà ha fatto alla stagione 
berlusconiana, chiudendola con una sorta di parricidio. In un modo o nell‟altro, con o 
senza un passaggio parlamentare che certifichi la fine della sua maggioranza, per altro 
evidente, Berlusconi dovrà salire al Quirinale e rassegnare il mandato. Ma non è detto 
che, come sostiene da mesi, la fine del suo governo apra la strada automaticamente alle 
elezioni anticipate. Così come non è sicuro che per evitarle, e costringere il Cavaliere in un 
angolo, sia pronto a nascere un governo di emergenza, mirato alla stessa riforma 
elettorale, e sostenuto da una maggioranza di unità nazionale, da Fini a Di Pietro, 
passando per Casini, Rutelli e Bersani. 
Se l‟alternativa sarà questa, va detto, le elezioni restano lo sbocco più probabile, e forse il 
più logico, nel momento in cui si tratta di decidere se chiudere veramente, o far 
proseguire, una stagione, come quella berlusconiana, che s‟è sempre basata su un 
larghissimo consenso popolare, e non può essere archiviata con qualcosa che ricordi, pur 
non riproponendolo tale e quale, il ribaltone del 1994. Inoltre i leader dei partiti che 
dovrebbero ritrovarsi insieme - e perdipiù con il Pdl e la Lega all‟opposizione -, in una sorta 



di Comitato di liberazione nazionale da Berlusconi, non fanno mistero che lo stato dei 
rapporti e delle trattative tra loro è appena iniziale. Ed esistono chiare riserve sulla 
prospettiva di cui discutono, legate all‟accoglimento, che verrebbe dai rispettivi elettori, di 
un‟iniziativa del genere, specie in presenza di una prevedibile e rumorosa reazione 
popolare della «gens Silvia». 
Ma se Berlusconi non riuscirà né a rifare il governo, né a ottenere le urne - è auspicabile, 
per inciso, che questi tentativi avvengano nel pieno rispetto delle istituzioni, già messe a 
dura prova dal tira e molla di questi mesi -, si aprirà molto probabilmente una terza strada. 
Quella di un governo di centrodestra senza Berlusconi, ma almeno formalmente non 
contro Berlusconi: guidato, cioè, da una personalità del Pdl scelta anche tra i componenti 
dell‟esecutivo uscente, composto magari in buona parte dagli stessi ministri, sostenuto da 
una maggioranza come l‟attuale o più larga, e legato a un programma non troppo dissimile 
da quello che dev‟essere ancora realizzato e alle emergenze che fanno ancora dell‟Italia, 
checché se ne dica, una sorta di sorvegliato speciale dell‟Europa. 
Un governo come questo - del quale a essere sinceri si sentiva parlare dentro e fuori il 
centrodestra anche prima della convention finiana, di fronte al declino recente e crescente, 
causa scandali, dell‟immagine di Berlusconi - potrebbe anche darsi l‟orizzonte temporale 
del 2013. E potrebbe collocare alla fine del percorso, com‟è logico, la riforma elettorale: 
legge che generalmente viene approvata alla fine della legislatura, e non nel bel mezzo. E 
la cui perentoria evocazione, nel giorno della crisi, salvo farla seguire da un classico rinvio, 
sarebbe servita, alla fine, solo a mettere in piedi l‟ultimo, insormontabile, ostacolo per 
Berlusconi. 
 
  
LA STAMPA 
Berlusconi punta al rimpasto 
UGO MAGRI 
ROMA - La certezza cui Berlusconi s‟aggrappa, con la forza disperata di chi penzola sul 
burrone, sta ormai solo ed esclusivamente nella paura altrui, dei deputati e dei senatori 
che rischiano di tornare a lavorare, come tutti, se le Camere verranno sciolte. Per cui il 
premier continua a ripetere: «A dimettermi non ci penso nemmeno, se Fini ha il coraggio 
mi voti contro.  
A quel punto li voglio proprio vedere, io, certi suoi deputati che lo seguono sapendo che 
andranno a casa senza più essere rieletti». Ovviamente non dice solo questo, il Cavaliere. 
Per quanto Letta e Bonaiuti si sforzino di farlo tacere, è tutta una processione di «pie 
donne», ministre, sottosegretarie che lo chiamano per consolarlo, e con loro Silvio non 
resiste al bisogno umanissimo di sfogarsi: «Ho sentito da Perugia un discorso vergognoso, 
dalla sinistra Fini ha raccolto il peggio del peggio del peggio...». A fedelissimi come 
Osvaldo Napoli fornisce spunti per denunciare la «spregiudicatezza» di Gianfranco, «non 
si può essere al tempo stesso presidenti della Camera e picconatori dell‟equilibrio 
politico».  
Ma poi il sangue gli si raffredda, e Berlusconi ostenta la sicurezza del condottiero prima 
della battaglia: «State tranquilli, noi andiamo avanti». Ha un piano in mente, che funzioni o 
meno lo vedremo presto, nei prossimi giorni. Non appena Fini impartirà ai suoi ministri 
(che poi è uno, Ronchi, più il viceministro Urso, più i sottosegretari Menia e Bonfiglio) 
l‟ordine di dimettersi, a quel punto il Cavaliere salirà sul Colle. Non per gettare la spugna, 
come gli chiede il rivale; ma per indicare altri quattro nomi a Napolitano. Un rimpasto, 
insomma, in perfetto stile Prima Repubblica (come del resto la crisi al buio che gli sollecita 
Fini). Berlusconi scommette che il Capo dello Stato dirà: «D‟accordo il rimpasto, ma 
presentati in Parlamento per verificare se ti reggi ancora sulle tue gambe...». A quel punto 
lui si recherà davanti alle Camere.  



E il piano escogitato con i capigruppo Cicchitto, Gasparri e il vicario Quagliariello prevede 
che il «redde rationem» prenda il via non già da Montecitorio, dove il governo senza Fli 
sarebbe virtualmente in minoranza, bensì con un dibattito a Palazzo Madama. Già, perché 
l‟ultima volta che si votò la fiducia in Senato (era il 30 settembre) il margine del vantaggio 
berlusconiano fu lì di 45 voti. Senza i finiani sarebbero stati 25, comunque abbastanza per 
tirare a campare.  
Il Cavaliere spera di fare il bis. E quando il dibattito si trasferirà alla Camera con il punto 
fermo messo al Senato, ecco scattare la paura folle dei «peones», specie quelli senza 
patria e senza bandiera; ecco traballare (perlomeno nella sua mente) le certezze finiane: 
«Chi mi voterebbe contro saprebbe perfettamente di condannare a morte la legislatura, 
dunque ci penserà due volte e non commetterà l‟errore».  
La sua scommessa è di riportare a casa 12-15 voti, quanto basta per ottenere 
l‟«autosufficienza» a Montecitorio, insomma di sfangarla pure stavolta. Però si tratta di un 
piano molto molto fragile, proprio come il ramo cui Silvio si aggrappa. Basta un nonnulla 
per farlo saltare. Napolitano potrebbe (in teoria) negare il rimpasto e chiedere una crisi 
vera; sulla sede del dibattito potrebbe aprirsi uno scontro istituzionale tra Schifani e Fini; 
infine non è detto che a Palazzo Madama Berlusconi porti a casa la maggioranza, 
certezze non ve ne sono. Ecco perché in queste ore, nello stesso partito del premier, 
comincia a circolare l‟ipotesi di un «piano B», casomai qualcosa andasse storto e la 
maionese impazzisse.  
Piuttosto che correre il rischio di un «governo tecnico» senza Pdl e Lega, da cui verrebbe 
massacrato sul piano politico e giudiziario, qualcuno azzarda: Silvio stesso potrebbe 
scegliere il male minore. Cedendo ad altri il volante della coalizione che, se lui ne 
lasciasse la guida, si ricomporrebbe in un battibaleno, allargandosi magari addirittura a 
Casini... Il nome del nuovo pilota in quel caso potrebbe essere uno e uno solo, Tremonti. 
La Lega? «Noi ci potremmo stare», sussurra un esponente di punta del Carroccio, «basta 
che non significhi tradire Silvio».  
Comunque vada, per il quarto governo Berlusconi già scorrono i titoli di coda. 
 
 
 
LA STAMPA 
Fazio-Saviano, "prima" da thrilling 
Al via da stasera per 4 lunedì consecutivi "Vieni via con me", il programma di Fabio Fazio 
e Roberto Saviano 
Un anfiteatro che accoglie monologhi, orazioni, riflessioni, in una forma «più teatrale che 
televisiva». Questa sera alle 21 su Raitre va in onda «Vieni via con me», la pietra dello 
scandalo, il programma che, nelle ultime settimane, ha scatenato in casa Rai il maggior 
numero di polemiche, scontri, esternazioni. C'è stato un momento in cui l'ipotesi di 
cancellare tutto è apparsa vicinissima, la querelle legata ai compensi degli ospiti stava per 
mettere la pietra tombale sulla trasmissione. Poi Benigni ha annunciato che sarebbe 
andato in onda gratuitamente, colpo di teatro, vertici spiazzati, e squadra di nuovo al 
lavoro.  
Stasera, per il gran debutto, accanto al toscanaccio, sfileranno Claudio Abbado, Nichi 
Vendola, Angela Finocchiaro, Daniele Silvestri. Si sa che ai piani alti di Viale Mazzini 
l'apprensione è al massimo grado, corre voce che il direttore generale Masi avrebbe voluto 
essere presente (ma dall'entourage del programma smentiscono) e soprattutto che 
avrebbe preferito avere una versione registrata dell'assolo di Benigni. Impossibile. 
L'improvvisazione è il pezzo forte del regista della «Vita è bella», e con le vicende di Ruby 
e di Fini in pieno svolgimento, meglio lasciare spazio all'inventiva del momento. Tra l'altro 
l'essere ospite senza contratto gli ha dato un grado di libertà maggiore del previsto.  



Paradosso divertente: chi voleva mettergli il bavaglio urlando allo scandalo per il 
compenso troppo elevato, l'ha involontariamente reso ancora più indipendente. Roberto 
Saviano, altra star della trasmissione, leggerà un elenco di nomi e aggettivi, non proprio 
edificanti, con cui è stato apostrofato. Quindi passerà a brani sui temi del momento, la 
macchina del fango, l'emergenza rifiuti in Campania, i rapporti tra mafia e politica, il dopo 
terremoto all'Aquila. Il clou di tutto sarà negli elenchi, campionari di vita vissuta in cui gli 
spettatori, coinvolti direttamente attraverso il sito del programma, racconteranno in prima 
persona i motivi per cui hanno scelto di restare in Italia oppure di andarsene.  
Ci saranno piccole e grandi storie, quotidiane e eroiche, sconosciute ed esemplari, 
drammatiche, ma anche positive per «farci capire ogni giorno perché vale la pena di 
credere nell'Italia e di appassionarsi al suo futuro». Della scenografia farà parte una parete 
su cui scorreranno immagini, e dietro il logo si muoveranno stelle filanti tricolori. Il brano di 
Paolo Conte che dà il nome all'appuntamento sarà declinato negli arrangiamenti più vari e 
in chiusura ci sarà, in ognuna delle quattro puntate in programma, una coreografia 
originale firmata da 16 differenti autori e messa in scena da 28 artisti «tra i più 
rappresentativi della danza contemporanea italiana». 
L'invito formulato dal titolo, dice Fazio, «resta lì, inevaso». Come le domande sul suo 
futuro in casa Rai e sulla voglia di rimanere in Italia: «Ne parliamo alla fine delle quattro 
puntate». 
 
 
LA STAMPA 
I turisti tra le macerie: 
"Salverete qualcosa?" 
ANTONIO SALVATI 
POMPEI - La mano della piccola Marta stringe una macchinetta fotografica fucsia. Con 
maestria la fa passare tra le maglie larghe della transenna montata per preservare ciò che 
resta della Schola Armaturarum, crollata all'alba di sabato nel cuore della Pompei antica. 
Viene dalla Toscana, insieme al papà e alla mamma. Lui le dice: «Fai una foto». Lei 
esegue, poi si volta e chiede: «Come è successo?». Il papà non risponde, guarda la guida 
in cerca di aiuto.  
Poi sibila: «Mi vergogno, non so cosa dirle». Per un giorno quest‟angolo di via 
dell‟Abbondanza diventa il cuore degli Scavi: anche le guide scortano le comitive di turisti 
sul luogo del crollo. «Eravamo venuti qui due anni fa ma non siamo riusciti a vedere la 
Casa dei Gladiatori. - spiega una coppia di Lipsia - Peccato non poterla vedere più». Una 
signora inglese non riesce a trattenere il suo disappunto. «Non è concepibile che succeda 
questo in un sito che è patrimonio dell‟umanità», si sfoga. Il marito le fa cenno di affrettare 
il passo, la Casa dei Casti Amanti è dall‟altra parte della transenna e occorre girare 
l'isolato per raggiungerla. «Torneremo a Pompei? Certo che sì, qui è bello e le persone 
sono cordiali», conclude.  
«Se resta ancora qualcosa in piedi», ironizza il marito. Giovanna viene da Ravenna. 
Armata di matita e carta si aggira per queste strade lastricate da un paio di giorni. «La 
Casa dei Gladiatori? Stamattina ho visto le macerie, ho potuto ritrarre solo quelle». Sotto 
l‟occhio vigile dei custodi. Ben otto per sorvegliare cinquanta metri di strada e tutti gli 
accessi secondari dai curiosi. Alcuni si lamentano, perché spostati dalla loro abituale zona 
di competenza. «Da via Castriccio mi hanno messo a sorvegliare una transenna», si sfoga 
un vigilante con i suoi colleghi. «Il crollo? La polvere era arrivata fin qui - dice un custode 
indicando metà via Nocera, un vicolo che si apre proprio di fronte alle pareti sbriciolate - 
Dietro la Schola crollata c‟è il nostro orologio marcatempo, poteva morire uno di noi ieri.  
Per fortuna non è successo, dobbiamo ringraziare la Madonna di Pompei». I custodi sono 
una risorsa importante degli Scavi, visto che sono rimasti solo loro a segnalare i problemi 



di staticità delle domus. «A Pompei ci sono 4 architetti e 3 assistenti addetti alla 
manutenzione. - spiega Antonio Pepe, per il coordinamento Cisl dei siti archeologici di 
Pompei - le uniche segnalazioni sullo stato di conservazione vengono registrate dai 
custodi che durante i loro giri di ronda notano alterazioni del bene archeologico». La 
Pompei antica sorge su un‟area di circa 66 ettari: 44 sono stati riportati alla luce, 22 no.  
Proprio alle spalle della scuola d‟armi della gioventù pompeiana c‟è una parte della 
Pompei ancora sotto terra.  
Questo terreno in genere viene concesso a dei coloni che lo coltivano. Ma sono proprio 
questi terrapieni a fare pressione, in maniera costante, sulle mura antiche venute alla luce. 
E con la pioggia poi, la situazione diventa ingovernabile. Come spiega un contadino, 
impegnato tra broccoli e insalata. «Il giorno dei morti è venuto giù tutto - dice indicando il 
terrapieno - E il fango ha invaso via dell‟Abbondanza. Anche la Casa dei Casti amanti è 
rimasta chiusa due giorni». Quando arriva il ministro Bondi è da poco passata l‟una. Da 
una collinetta controlla ciò che resta della Casa dei Gladiatori. In basso un gruppo di guide 
turistiche si infervora. Sono giovani e arrabbiati.  
Il più accanito intona una rima: «Non vogliamo Bondi, servono fondi». Una ragazza urla: 
«Si dimetta, avete staccato un orecchio all‟umanità». Poi riprende fiato e spiega: «Siamo 
guide turistiche e passavamo tutti i giorni davanti alla Casa dei Gladiatori. Potevamo finirci 
sotto noi, oppure qualche turista. Questo e inammissibile, come non possiamo accettare in 
silenzio ciò che è accaduto».  
Negli Scavi, dovunque ti giri campeggia la scritta «Pompei Viva», lo slogan ideato durante 
la reggenza del commissario Marcello Fiori per «accompagnare la conoscenza, la tutela e 
la valorizzazione di uno dei siti archeologici più straordinari al mondo», si legge su un 
cartello. Pompei Viva dunque, ma fino a quando? 
 
 
LA STAMPA 
Brescia, blitz nel cantiere- protesta  
Sei immigrati da 8 giorni su una gru  
BRESCIA - Carabinieri e polizia stamane pochi minuti dopo le 6 sono intervenuti per 
sgomberare il presidio esterno al cantiere in cui da sabato 30 ottobre sei immigrati sono su 
una gru a 35 metri di altezza per chiedere la loro regolarizzazione. Subito dopo lo 
sgombero del presidio dei manifestanti che a terra esprimevano il loro sostegno alla 
protesta, alcune persone vicino al magazzino sono arrivate sul posto e si sono registrati 
scontri con la polizia. Sono volati insulti, spintoni e pugni. Alcune persone sono finite in 
manette. I sei immigrati accampati a oltre trenta metri di altezza si sono messi a correre 
avanti e dietro lungo il braccio meccanico urlando slogan e sventolando i propri vestiti: 
«Non siamo animali, basta polizia».  
Il blitz ha sgomberato un gruppo di immigrati che portava solidarietà ai sei stranieri saliti 
sulla gru del cantiere Metrobus contro la «sanatoria truffa». I sei immigrati sulla gru nel 
vedere il blitz hanno per protesta dato fuoco ad alcuni striscioni ed hanno ribadito la 
volontà di buttarsi di sotto. Sulla gru i sei immigrati continuano a camminare avanti e 
indietro sul braccio della struttura sporgendosi e scandendo slogan tra cui: «Lotta dura 
senza paura». La tensione resta alta: alcuni manifestanti si sono arrampicati sulla gru in 
posizione pericolosa, seduti con le gambe a penzoloni nel vuoto e, temendo un‟azione di 
forza anche nei loro confronti, hanno gridato: «Poliziotto sei responsabile. Non abbiamo 
paura, prova a farlo».  
Tra le persone sgomberate dalla forze dell‟ordine alcuni attivisti dell‟ associazione Diritti 
per tutti, e una giornalista dell‟emittente bresciana Radio Onda d‟Urto. Ieri sono giunte sul 
posto due autogru dei vigili del fuoco che hanno alzato le scale raggiungendo l‟altezza 
della cabina della gru. 



 
........... 
CORRIERE DELLA SERA 
«Fede e laicità si devono incontrare» 
Benedetto XVI in Spagna, dove consacrerà la Sagrada Familia: il dissidio tra arte e Chiesa 
fa male a entrambe 
DAL VOLO PAPALE – Lo «scontro tra fede e modernità» in Spagna e in Occidente e il 
futuro della fede: la necessità di «un incontro, non uno scontro!» tra «fede e laicità». Nel 
volo che lo porta a Santiago de Compostela, Benedetto XVI parla del suo viaggio e 
soprattutto dispiega un tema centrale del suo pontificato. Parole importanti che il pontefice 
dice ai giornalisti che lo attendono in fondo all‟aereo, rispondendo alle domande lette da 
padre Federico Lombardi.  
Santità, nel messaggio per il recente congresso dei santuari che si svolgeva proprio a 
Santiago di Compostela, lei ha detto di vivere il suo pontificato con i sentimenti del 
pellegrino. Anche nel suo stemma c‟è la conchiglia del pellegrino. Vuole dirci qualcosa 
sulla prospettiva del pellegrinaggio, anche nella sua vita personale e nella sua spiritualità, 
e sui sentimenti con cui si reca come pellegrino a Santiago?  
«Buongiorno! Potrei dire che l‟essere in cammino è già iscritto nella mia biografia. Ma 
questa forse è una cosa esteriore, tuttavia mi ha fatto pensare all‟instabilità di questa vita, 
all‟essere in cammino. Del pellegrinaggio uno potrebbe dire: Dio è dappertutto, non c‟è 
bisogno di andare in un altro luogo, ma è anche vero che la fede secondo la sua essenza 
è un essere pellegrino.  
La Lettera agli ebrei dimostra che cosa vede nella figura di Abramo che esce nella sua 
terra e rimane un pellegrino verso il futuro per tutta la vita, e questo movimento abramico 
rimane nell‟atto della fede, è un essere pellegrino soprattutto interiormente, ma deve 
anche esprimersi esteriormente. Qualche volta, uscire dalla quotidianità, dal mondo 
dell‟utile, dell‟utilitarismo, uscire solo per essere veramente in cammino verso la 
trascendenza, trascendere se stesso e la quotidianità e così trovare anche una nuova 
libertà, un tempo di ripensamento interiore, di identificazione di se stesso, di vedere l‟altro, 
Dio, e così è anche il pellegrinaggio sempre: non solo un uscire da se stesso verso il più 
grande ma anche un andare insieme. Il pellegrinaggio riunisce, andiamo insieme verso 
l‟altro e così ci troviamo reciprocamente. Basta dire che i cammini di san Giacomo sono un 
elemento nella formazione dell‟unità spirituale del Continente europeo, qui peregrinando si 
sono trovati, hanno trovato l‟identità comune europea, e anche oggi rinasce questo 
movimento, questi sogno di essere in movimento spiritualmente e fisicamente, di trovarsi 
l‟un l‟altro e di trovare così silenzio, libertà, rinnovamento, e di trovare Dio.   
L'arrivo del Papa - Grazie, Santità, adesso spostiamo lo sguardo verso Barcellona. Quale 
significato può avere la consacrazione di un tempio come la Sagrada Familia all‟inizio del 
secolo XXI? E c‟è qualche aspetto specifico della visione di Gaudì che l‟ha colpita in 
particolare?  
«In realtà questa cattedrale è un anche segno proprio per il nostro tempo. Trovo nella 
visione di Gaudì tre elementi soprattutto. Il primo, questa sintesi tra continuità e novità, 
tradizione e creatività. Gaudì ha avuto questo coraggio di inserirsi nella grande tradizione 
delle cattedrali, di osare nel suo secolo, con una visione totalmente nuova, di nuovo 
questa realtà cattedrale luogo dell‟incontro tra Dio e l‟uomo in una grande solennità, e 
questo coraggio di stare nella tradizione ma di un creatività nuova che rinnova la 
tradizione e dimostra così l‟unità e il progresso della storia, è una cosa bella. Secondo, 
Gaudì voleva questo trinomio: libro della natura, libro della Scrittura, libro della liturgia. E 
questa sintesi è proprio oggi di grande importanza. Nella liturgia, la Scrittura diventa 
presente, diventa realtà oggi, non è più una Scrittura di duemila anni fa ma va celebrata, 
realizzata. E nella celebrazione della Scrittura parla la creazione, trova il creato e trova la 



sua vera risposta, perché come ci dice San Paolo, la creatura soffre, e invece di essere 
distrutta, disprezzata, aspetta i figli di Dio, cioè quelli che la vedono nella luce di Dio. E 
così questa sintesi tra senso del creato, scrittura e adorazione è proprio un messaggio 
molto importante per l‟oggi. E finalmente, terzo punto, è nata questa cattedrale da una 
devozione tipica dell‟Ottocento: San Giuseppe, la Sacra Famiglia di Nazareth, il mistero di 
Nazareth, ma proprio questa devozione di ieri, si potrebbe dire, è di grandissima attualità 
perché il problema della famiglia, del rinnovamento della famiglia come cellula 
fondamentale della società è il grande tema di oggi e ci indica dove possiamo andare sia 
nella costruzione della società sia nella unità tra fede e vita, tra religione e società. 
Famiglia è il tema fondamentale che si esprime qui, dicendo che Dio stesso si è fatto figlio 
nella famiglia e ci chiama a costruire e vivere la famiglia».  
Giovanni Paolo II accolto dal principe Filippo di Boerbone e dalla moglie Letizia Ortiz  
E continuando su questa linea, Gaudì e la Sagrada Familia rappresentano, come lei ha 
detto, il binomio fede e arte. Come può la fede ritrovare oggi il suo posto nel mondo 
dell‟arte e della cultura? E‟ questo uno dei temi importanti del suo pontificato?  
«E‟ così. Voi sapete che io insisto molto sulla relazione tra fede e ragione, che la fede, e la 
fede cristiana, ha la sua identità solo nell‟apertura alla ragione, e che la ragione diventa se 
stessa se si trascende verso la fede. Ma ugualmente importante è la relazione tra fede e 
arte, perché la verità, scopo e vita della ragione, si esprime nella bellezza e diventa se 
stessa nella bellezza, si trova come verità. E quindi dove c‟è la verità deve nascere la 
bellezza, dove l‟essere umano si realizza in modo corretto, buono, si esprime nella 
bellezza. La relazione tra verità e bellezza è inscindibile e perciò abbiamo bisogno della 
bellezza. Nella Chiesa, dall‟inizio, anche nella grande modestia e povertà del tempo delle 
persecuzioni, l‟arte, la pittura, l‟esprimersi della salvezza di Dio nelle immagini del mondo, 
il canto, e poi anche l‟edificio, tutto questo è costitutivo per la Chiesa e rimane costitutivo 
per sempre. Così la Chiesa era madre delle arti per secoli e secoli, il grande tesoro 
dell‟arte, musica architettura pittura, è nato dalla fede nella Chiesa. Oggi c‟è un certo 
dissenso, ma questo fa male sia all‟arte sia alla fede: l‟arte che perdesse la radice della 
trascendenza, non andrebbe più verso Dio, sarebbe un‟arte dimezzata, perderebbe la 
radice viva; e una fede che avesse l‟arte solo nel passato, non sarebbe più fede nel 
presente, ed è oggi che si deve esprimere di nuovo come verità che è sempre presente. 
Perciò il dialogo o l‟incontro, direi, tra arte fede è inscritto nella più profonda essenza della 
fede, dobbiamo fare di tutto perché anche oggi la fede si esprima in autentica arte, come 
Gaudì nella continuità e della novità, e perché l‟arte non perda il contatto con la fede».  
In questi mesi si sta avviando il nuovo dicastero per la nuova evangelizzazione. E molti si 
sono domandati se proprio la Spagna, con gli sviluppi della secolarizzazione e della 
diminuzione rapida della pratica religiosa, sia uno dei Paesi a cui lei ha pensato come 
obiettivo per questo nuovo dicastero, o addirittura se non ne sia l‟obiettivo principale… 
«Con questo dicastero ho pensato di per sé al mondo intero perché la novità del pensiero, 
la difficoltà di pensare nei concetti della Scrittura, della teologia, è universale, ma c‟è 
naturalmente un centro e questo è il mondo occidentale con il suo secolarismo, la sua 
laicità, e la continuità della fede che deve cercare di rinnovarsi per essere fede oggi e per 
rispondere alla sfida della laicità. Nell‟Occidente tutti i grandi Paesi hanno il loro proprio 
modo di vivere questo problema: abbiamo avuto ad esempio i viaggi in Francia, nella 
Repubblica Ceca, nel Regno Unito, dove dappertutto è presente in modo specifico per 
questa nazione, per questa storia, lo stesso problema, e questo vale anche in modo forte 
per la Spagna. La Spagna era sempre da una parte un Paese originario della fede, 
pensiamo che la rinascita del cattolicesimo nell‟epoca moderna avviene soprattutto grazie 
alla Spagna, figure come Sant‟Ignazio di Loyola, Santa Teresa e San Giovanni d‟Avila, 
sono figure che hanno finalmente rinnovato il cattolicesimo e formato la fisionomia del 
cattolicesimo moderno. Ma è ugualmente vero che in Spagna è nata anche una laicità, un 



anticlericalismo, un secolarismo forte e aggressivo come abbiamo visto proprio negli anni 
Trenta, e questa disputa, più questo scontro tra fede e modernità, ambedue molto vivaci, 
si realizza anche oggi di nuovo in Spagna: perciò per il futuro della fede e dell‟incontro – 
non lo scontro!- ma incontro tra fede e laicità, ha un punto centrale anche proprio nella 
cultura spagnola. In questo senso ho pensato a tutti i grandi Paesi dell‟Occidente ma 
soprattutto anche alla Spagna».  
Con il viaggio a Madrid dell‟anno prossimo per la giornata mondiale della gioventù, lei avrà 
fatto tre viaggi in Spagna, cosa che non avviene per nessun altro Paese. Come mai 
questo privilegio? E‟ un segno di amore o di particolare preoccupazione? 
«Naturalmente è un segno di amore. Si potrebbe dire che è per caso che vengo tre volte 
in Spagna. La prima, il grande incontro internazionale delle famiglie, a Valencia: come il 
Papa potrebbe essere assente, se le famiglie del mondo si incontrano? Il prossimo anno la 
Gmg, l‟incontro della gioventù del mondo a Madrid, e il Papa non può essere assente in 
questa occasione. E finalmente abbiamo l‟anno santo di San Giacomo, abbiamo la 
consacrazione dopo più di cento anni di lavoro della cattedrale della Sagrada Familia di 
Barcellona, come potrebbe non venire il Papa? Di per sé quindi le occasioni sono le sfide, 
quasi una necessità di andarci, ma proprio il fatto che proprio in Spagna si concentrino 
tante occasioni, mostra anche che è realmente un Paese pieno di dinamismo, pieno di 
forza della fede, e la fede risponde alle sfide che sonon ugualmente presenti in Spagna: 
perciò diciamo il caso ha fatto sì che venga, ma questo caso dimostra una realtà più 
profonda, la forza della fede e la forza della sfida per la fede».  
Grazie Santità. E ora se vuole dire qualche altra cosa per concludere questo nostro 
incontro, c‟è qualche messaggio particolare che lei spera di dare alla Spagna e al mondo 
di oggi con questo viaggio?  
«Io direi che questo viaggio ha due temi. Ha il tema del pellegrinaggio, dell‟essere in 
cammino, e ha il tema della bellezza, della espressione della verità nella bellezza, della 
continuità tra tradizione e rinnovamento. Io penso che questi due temi del viaggio siano 
anche un messaggio: essere in cammino, non perdere il cammino della fede, cercare la 
bellezza della fede, la novità e la tradizione della fede che sa esprimersi e sa incontrarsi 
con la bellezza moderna, con il mondo di oggi. Grazie».  
Gian Guido Vecchi 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Strappo Finale, ma Poi? 
«Futuro e libertà» nasce con un traguardo così ambizioso da sembrare velleitario e 
irrealistico: costruire un centrodestra che non abbia più Berlusconi come suo indiscusso e 
carismatico leader. È questa rilevante ambizione che rende differente la creatura di 
Gianfranco Fini dalla miriade di partitini che nascono e prosperano esclusivamente nei 
corridoi affollati delle manovre di palazzo. 
Si dà il caso però che Berlusconi non sia (ancora) il passato perché è e continua a essere 
il leader del centrodestra, il capo del governo, il leader del partito maggiore della 
coalizione. Perciò lo scontro tra le ambizioni di Fini e la realtà della leadership 
berlusconiana non può che essere la fonte di un conflitto durissimo, violento, irriducibile, 
ultimativo. Una stagione politica lunga ormai più di quindici anni si sta chiudendo 
drammaticamente. È, deve essere, compito e responsabilità dei leader in conflitto evitare 
che il loro dramma non si trasformi nel dramma dell'Italia, di un Paese in crisi che rischia 
seriamente di sprofondare nel caos. 
Ponendo una condizione pressoché irricevibile da Berlusconi, Fini ha messo la parola fine 
al governo nato dal risultato elettorale del 2008. Ha chiesto ai ministri suoi seguaci di 
rimettere il mandato. Ha rovesciato l'agenda politica suggerita da Berlusconi come base 



per un eventuale «patto di legislatura». Ha sottolineato una diversità radicale e 
inconciliabile con la Lega, principale alleato del premier (pur aprendo al Senato federale). 
Bisogna dire con chiarezza che non è affatto normale che un presidente della Camera dia 
il benservito ufficiale al presidente del Consiglio. Ma perché a questo punto non si 
aggiunga anomalia ad anomalia, Fini deve prendere un impegno: da presidente della 
Camera, faccia in modo che non ci sia una crisi extraparlamentare, ciò che stonerebbe in 
modo troppo stridente con il ruolo istituzionale che ricopre. 
Fini ha tutto il diritto di indicare a «Futuro e libertà» la via della sfiducia al governo, ma non 
al di fuori del Parlamento, fuori e contro le procedure che ogni crisi di governo esige. Ma 
se ha a cuore l'interesse della Nazione, se davvero, come ha ripetutamente detto a 
Perugia, vuole restituire alla politica quella dignità, quella decenza, quel «rispetto delle 
istituzioni» che si sono smarriti in questi anni, allora non metta a repentaglio il rango 
internazionale dell'Italia ed eviti almeno che la sfiducia venga esercitata sulla Legge di 
stabilità. Sarebbe un gioco troppo pericoloso, troppo irrispettoso per gli interessi italiani. 
Esporrebbe l'Italia a una pessima figura internazionale. Se sfiducia ha da essere, che sia 
su altri provvedimenti, non su leggi su cui l'Italia intera può giocarsi ciò che resta della sua 
credibilità. 
Ma oramai lo strappo si è consumato, la rottura appare irreversibile. A Perugia si è 
misurato il drammatico errore di Berlusconi, alimentato da consiglieri rancorosi e miopi, di 
voler liquidare le posizioni di Gianfranco Fini come una molesta questione personale da 
eliminare con un provvedimento disciplinare (il deferimento ai probiviri, nientemeno). Il 
partito che Fini ha fatto nascere a Perugia appare invece come una forza politica vera, 
proiezione di un'anima autentica del centrodestra italiano. È stato lo stesso Fini a 
sottolinearlo più volte. Non vuole che Futuro e libertà esca culturalmente e politicamente 
dal «perimetro del centrodestra». Non vuole che la rottura con Berlusconi possa preludere 
a una «subalternità» nei confronti della sinistra. Vuole andare «oltre» Berlusconi e non 
«contro» il Pdl. Ora, a rottura consumata, Fini dovrà dimostrare di essere conseguente 
con queste premesse. Non prestarsi a maggioranze abborracciate e precarie che, fatte 
salve le prerogative del Quirinale, suonino come un oltraggio alla volontà popolare 
espressa nel 2008. Non cedere alla tentazione di governi dai nomi più fantasiosi 
(«tecnici», «istituzionali», «di larghe intese») che assomiglierebbero a un ribaltone e che 
tra l'altro regalerebbero a Berlusconi la fantastica chance di presentarsi come vittima di 
una manovra oligarchica e ostile al popolo che ha vinto le elezioni. Se la rottura è una 
cosa seria, allora Fini deve accettare di misurarsi con nuove elezioni, anche in presenza di 
una legge elettorale orribile. Dovrà contribuire a tracciare un percorso di uscita da una 
stagione politica oramai tramontata avendo come stella polare gli interessi dell'Italia, la sua 
credibilità internazionale, la sua stabilità finanziaria. È una porta strettissima. Ma non ce ne 
sono altre. È la scelta più seria, ma anche la prova della serietà con cui nasce un nuovo 
partito. Il resto è scorciatoia, giochino politicista, furbizia effimera. Tocca a Fini, non solo a 
lui, ma soprattutto a lui, imboccare la strada giusta. 
PIERLUIGI BATTISTA 
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La strada difficile del «governo d'emergenza» 
A Bastia Umbra si è prodotto uno sbrego istituzionale al cospetto del quale impallidisce 
perfino quello che a suo tempo provocò la marcia su Roma Gaetano Quagliariello, PdlFli e 
Udc trattano con il Pd. Finanziaria e legittimo impedimento gli scogli per il Cavaliere 
C hi ha l'asso in mano? Perché il gioco al rilancio sta per finire,e si vedrà se Berlusconi - 
grazie al sostegno della Lega e di Tremonti - eviterà l'Opa di Fini  



e di Casini, o se la legislatura sopravviverà a se stessa con un governo tecnico, fantasma  
che in queste ore viene evocato o temuto da quanti vedono avvicinarsi comunque lo 
spettro delle elezioni anticipate.  
Si può vivere da separati in casa, così hanno fatto per mesi il premier e il presidente della 
Camera, ma è impossibile restare sotto lo stesso tetto da divorziati. E ieri l'ex leader di An 
ha sancito lo strappo, sebbene abbia tentato di non assumersi la paternità della crisi, 
lasciando a Berlusconi la scelta di dimettersi prima di ritirare la delegazione di Fli dal 
governo. Era chiaro che il Cavaliere avrebbe respinto la proposta avanzatagli da Fini e da 
Casini: «Quei due pretendono le chiavi di casa, ma io non sono disposto a dargliele». È 
chiaro che toccherà ai futuristi l'ultima mossa. 
Il tema è cosa accadrà dopo. Sarà allora che si vedrà chi ha l'asso in mano. Il premier si 
mostra sicuro dopo essersi garantito la fedeltà di Bossi e di Tremonti, l'anello debole della 
sua linea di difesa fino a un mese fa, perché il ministro dell'Economia era considerato il 
potenziale successore del Cavaliere a palazzo Chigi. Ma Tremonti ha voluto per tempo 
allontanare da sé ogni sospetto: «È vero che io sarei l'unico a poter guidare un governo 
tecnico. Ma non intendo vivere il resto dei miei giorni passando per un traditore». 
Perciò Berlusconi sostiene di non temere un cambio in corsa, «e se in questa fase la mia 
irrisolutezza è percepita come debolezza, poco importa. Sto solo recitando una parte». 
Sarà, ma nel giro stretto dei suoi fedelissimi c'è chi teme che la «permeabilità» dei gruppi 
parlamentari possa portare a un drammatico smottamento, nel caso in cui si andasse alla 
prova di forza del voto anticipato per chiudere la partita con Fini. Anche perché il suo 
rilancio viene interpretato da una parte del Pdl come il gioco di chi può contare sul 
sostegno di Napolitano. 
Ecco quale sarebbe l'asso del leader di Fli, che ieri non solo ha rivelato di avere in mano 
già una coppia, cioè l'intesa con Casini, ma ha fatto pure intuire il possibile arco di forze 
politiche e sociali che starebbero nel mazzo per un possibile nuovo governo: oltre a un 
patto con Udc e Pd per modificare la «vergognosa» legge elettorale, non è un caso se Fini 
si è attardato a illustrare una sorta di piattaforma programmatica mutuata dall'accordo 
Confindustria-sindacati «per un nuovo patto sociale». 
Ma è un asso ancora ballerino, quello di Fini, se è vero che ancora giorni fa D'Alema 
spiegava a un compagno di partito che «non c'è nessun governo tecnico all'orizzonte, 
perché non è pronto nulla». E come D'Alema è scettico anche Casini. Non solo il leader 
centrista scommette da mesi con i dirigenti del suo partito che «se cade Berlusconi si 
voterà in primavera», ma si sta attrezzando alla bisogna, e ha già trovato persino il nome 
per il famoso terzo polo da tenere a battesimo con Fini e Rutelli: «Lo chiameremo Patto 
per la nazione». Chissà se ha cambiato idea da giovedì, da quando - appena rientrato 
dagli Stati Uniti - ha avuto un colloquio riservato con il capo dello Stato... 
Ma nel Pdl c'è chi ritiene che Fini bluffi, che l'asso non sia nelle sue mani, che il Colle 
voglia star fuori dal gioco del governo tecnico, a cui in queste ore vengono affibbiati tanti 
nomi pur di vestirlo di dignità politica: esecutivo di «emergenza nazionale», gabinetto «del 
presidente», governo di «responsabilità istituzionale», di «maggioranza per le riforme». A 
parte il fatto che non basta un nome a tramutare una carta in asso. Il gioco prevede che 
qualcuno chiami il banco. 
Potrà apparire surreale, ma da ieri le parti si sono rovesciate: per un presidente della 
Camera che in modo irrituale apre la strada a una crisi extraparlamentare, c'è un 
presidente del Consiglio che invoca il rispetto delle regole. Non gli bastano le eventuali 
dimissioni dal governo dei futuristi, vuole il voto di deputati e senatori: «E non avranno il 
coraggio di sfiduciarmi». 
Il vice capogruppo del Pdl a Palazzo Madama, Quagliariello, anticipa come si andrà a 
vedere il gioco di Fli: «Se Fini chiedesse ai suoi di lasciare l'esecutivo, Berlusconi li 
rimpiazzerebbe e verrebbe subito in Parlamento a chiedere la fiducia. Al Senato il voto è 



scontato. Se la Camera gli votasse contro, non credo che Napolitano si prenderebbe la 
responsabilità di far nascere un governo tecnico senza il Pdl e la Lega». È un bluff o un 
rischio calcolato? 
E se Berlusconi passasse indenne il voto di fiducia, con l'appoggio esterno di Fli, su quale 
provvedimento potrebbe cadere? Sgombrato il campo dalla giustizia, di qui a dicembre 
restano la Finanziaria e il decreto sullo sviluppo. Tremonti ha già dato la propria 
disponibilità al confronto con Fli sulla legge di Stabilità, pronto però a piazzare la fiducia se 
iniziasse l'assalto alla diligenza del partito della spesa: «Non permetterò che passi un solo 
euro senza copertura». 
Giocare l'asso mettendo a repentaglio i conti pubblici è cosa assai rischiosa, a meno di 
non porre proprio sull'economia le basi di un nuovo governo. Resta da capire chi ha quella 
carta in mano. Di sicuro nessuno la mostrerà prima di dicembre, quando la Consulta farà il 
suo gioco sul legittimo impedimento e la Lega si farà i conti sul federalismo. 
Francesco Verderami 
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«Aiuti a Vicenza o sarà rivolta fiscale 
MILANO - E' rivolta tra gli industriali vicentini: i danni del maltempo sono vasti e gravi e, se 
gli aiuti non arriveranno, se il Veneto continuerà a essere lasciato solo, sarà rivolta fiscale. 
La promessa/minaccia è arrivata dal vicepresidente degli imprenditori della provincia, 
Luciano Vescovi, in un'intervista a Radio 24. «Questa volta non passa - ha detto-. Se il 
sostegno alle imprese e ai cittadini vicentini non ci sarà da parte dello Stato, noi non 
pagheremo le tasse». «Una critica voglio farla anche a Zaia - continua Vescovi -. Il 
presidente della Regione ancora non si è fatto vedere qui a Vicenza: il manifatturiero è in 
ginocchio, dobbiamo ricomprare le macchine e la produzione è ferma. Se lo Stato non ci 
aiuta, con un sostegno serio, verrà colpita una parte sana dell'economia italiana. Il 
manifatturiero vicentino - prosegue - esporta più della Grecia e tiene su una buona parte 
dell'economia italiana. Il sostegno per noi è un sostegno per l'economia del paese. Se 
venendo qui lo Stato vedrà le strade ripulite dal fango e dirà bravi vi siete arrangiati 
ebbene noi ci arrangeremo con le tasse. Perchè questa volta siamo veramente stufi - 
conclude - e questa considerazione che faccio è apolitica e non leghista».  
BONANNI - Vescovi ha incassato il sostegno di Raffaele Bonanni. «Gli imprenditori di 
Vicenza hanno detto che se lo stato non li sosterrà degnamente loro non pagheranno le 
tasse? Io credo che abbiano ragione a farlo, lo condivido e li appoggio», ha detto il 
segretario nazionale della Cisl, sempre ai microfoni di Radio24. «I lavoratori e gli 
imprenditori vicentini sono la realtà più pulsante di questo paese - ricorda Bonanni -. «Lo 
stato deve aiutarli predisponendo, il prima possibile, una vera e propria tassa di scopo 
sulle transazioni finanziarie o sui grandi patrimoni. Perchè in questi casi quando mancano i 
soldi le comunità devono essere soccorse lo stesso». 
A gettare un po' di acqua sul fuoco ha provato Guido Bertolaso, che domenica è tornato a 
Vicenza. «Nessuno deve temere di chiudere a causa di quello che è accaduto, impegno 
che prendo a nome del Dipartimento della protezione civile dello Stato», ha detto ai 
sindaci del Vicentino il capo della protezione civile. «Dite ai vostri cittadini di continuare a 
comportarsi da Veneti, gente concreta con la volontà di ripartire: i soldi dallo Stato 
arriveranno al più presto - ha assicurato -. Se non saranno 60, i giorni saranno 90, ma 
intanto potranno scattare tutti i meccanismi di anticipazioni e ricorsi al credito agevolato 
per dare respiro a chi ha subito i danni».  
Redazione online 
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Legge elettorale che cosa fare 
In uno Stato ben ordinato debbono esistere punti fermi e problemi risolti. Per esempio la 
Costituzione (la regola delle regole) e anche il sistema elettorale. Invece la nostra 
Costituzione viene sempre più stravolta da interpretazioni «materiali» di natura populistica 
che appunto la stravolgono. E ora torna prepotentemente in ballo il sistema elettorale. 
La Prima Repubblica adottò un sistema proporzionale che funzionò discretamente fino alla 
caduta del potere democristiano. Ma il proporzionalismo è esposto a due degenerazioni: la 
trasformazione del sistema parlamentare in un sistema assembleare ingovernabile perché 
troppo frantumato e anche perché troppo indisciplinato. In Italia queste degenerazioni 
furono bloccate sia dalla malfamata «partitocrazia », sia perché il pericolo comunista non 
consentiva voti sprecati. Così la proporzionale non moltiplicò il nostro sistema partitico 
oltre misura. La Prima Repubblica fu governata da più o meno cinque partiti, uno dei quali, 
la Dc, era dominante. Ma questo edificio crollò con la fine del comunismo sovietico. 
Io raccomandai, a quel tempo, un sistemamaggioritario a doppio turno, come in Francia. 
Invano. Fu adottato, invece, il Mattarellum, un sistema per 3/4 maggioritario e per 1/4 
proporzionale. Secondo i promotori di questa pensata il Mattarellum avrebbe prodotto 
anche in Italia un sistema bipartitico all‟inglese. E quando il bipartitismo non arrivò (come 
si sapeva benissimo) la colpa fu addossata al «misto», al 25 per cento di proporzionale. 
Accusa ridicola, tanto più che se distribuita sulle due Camere la sua incidenza 
complessiva si riduceva a un misero 12,5 per cento. In realtà il Mattarellum produsse la 
frantumazione del nostro sistema partitico. Tanto vero che il secondo governo Prodi 
dovette imbarcare una sconnessa ammucchiata di partitini che lo fecero franare 
nell‟inconcludenza.  
Riacciuffato il potere, il governo Berlusconi-Bossi inventò un sistema inedito, il Porcellum, 
fondato su uno smisurato e inaccettabile premio di maggioranza. Un premio in virtù del 
quale la maggiore minoranza (anche se fosse soltanto, per esempio, del 30 per cento dei 
voti) conquista il 55 per cento dei seggi in Parlamento. Si capisce che questo sistema 
piaccia al Cavaliere, che lo dichiara intoccabile. E siccome nuove elezioni potrebbero 
essere prossime, ecco che si moltiplicano le proposte per farlo saltare. Tra queste 
l‟iniziativa di ieri (su questo giornale) del professor Stefano Passigli, già senatore, è quella 
che mi convince di più. Passigli preannunzia un referendum abrogativo della legge 
vigente, del Porcellum, che in sostanza ne cancella il premio di maggioranza. 
Si potrebbe fare di più e anche di meglio. Ma è già emerso dall‟editoriale di Angelo 
Panebianco sul Corriere del 12 ottobre che i nostri esperti continuano a essere in 
disaccordo e anche a proporre sistemi elettorali fantasiosi. So bene che il referendum è un 
grosso sforzo ma produrrebbe una soluzione accettabile e sensata per tutti. Sarebbe l‟ora 
Giovanni Sartori  
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Via libera del Cdm al pacchetto sicurezza 
Berlusconi: «Era uno dei cinque punti» 
MILANO - Via libera del Consiglio dei ministri al pacchetto sicurezza messo a punto dal 
ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Il piano è composto da un decreto legge con misure 
urgenti e da un ddl. Tra i punti chiave del provvedimento, l'allontanamento coatto dei 
cittadini comunitari, una stretta contro la prostituzione in strada, il potenziamento 
dell'Agenzia per i beni confiscati alle mafie, alcune misure contro la violenza negli stadi e 
la liberalizzazione delle connessioni wi-fi. «Il pacchetto sicurezza - commenta il premier, 
Silvio Berlusconi, in conferenza stampa - era uno dei cinque punti del programma di 
rilancio dell'azione di governo che ha ottenuto un'ampia fiducia in Parlamento». Maroni, 



dal canto suo, dichiara che «il piano straordinario contro la criminalità organizzata e i due 
pacchetti sicurezza sono il contributo più importante che il governo italiano abbia dato al 
paese negli ultimi anni». 
WI-FI LIBERO - Tra le novità più attese, c'è dunque la liberalizzazione delle connessioni 
wi-fi. Una misura, sollecitata da più parti, che supera le restrizioni imposte dal decreto 
Pisanu (vale a dire la registrazione dei dati di chi accede a una rete senza fili). Con questa 
decisione, spiega Berlusconi, sarà possibile superare «gli ostacoli al libero accesso al wi-
fi». Dal primo gennaio, in pratica, ci si potrà collegare liberamente ai punti di accesso 
pubblici (locali e altri gestori), senza essere costretti - ad esempio - a presentare «la 
fotocopia della carta di identità». «La decisione presa dal governo è una buona notizia» 
dichiara il responsabile comunicazioni del Partito Democratico, Paolo Gentiloni. «Alla fine - 
spiega - sono state ascoltate le voci che da ogni parte sostenevano la mancanza di 
risultati del decreto Pisanu nella lotta al terrorismo e i danni provocati allo sviluppo di 
Internet senza fili». Per il procuratore nazionale Antimafia, Piero Grasso, invece, l'accesso 
libero alle postazioni wi-fi e agli Internet point porterebbe a «ridurre moltissimo la 
possibilità di individuare tutti coloro che commettono reati attraverso Internet». «Bisogna 
rendersi conto - ha dichiarato il procuratore - che dietro queste reti wi-fi e Internet point ci 
si può nascondere benissimo nella massa degli utenti non più identificabili e si possono 
trovare anche terroristi, pedofili e mafiosi».  
ALLONTANAMENTO COMUNITARI - Tra i punti chiave del pacchetto sicurezza c'è poi 
l'allontanamento coatto dei comunitari non in regola: una misura molto delicata che troverà 
spazio nel ddl. È da tempo che Maroni ci sta provando: la direttiva europea sulla libera 
circolazione prevede che lo straniero non possa risiedere oltre tre mesi in un Paese se 
non ha reddito, lavoro e dimora adeguati, ma manca - lamenta da tempo il ministro - la 
sanzione per chi non è in regola. «Noi introduciamo una sanzione che è l'invito ad 
allontanarsi». Il «mancato rispetto» fa scattare «l'espulsione del cittadino comunitario per 
motivi di ordine pubblico». In passato una norma elaborata dal ministero non aveva 
passato l'esame della Commissione Europea. Ora ci sarà un nuovo tentativo. La norma è 
stata inserita nel disegno di legge e non nel decreto sulla sicurezza, spiega Maroni, perché 
il governo ha voluto «notificare la proposta all'Unione Europea», una scelta fatta non «per 
obbligo, ma per prassi di leale collaborazione» e quindi «per sapere se la commissione è 
d'accordo».  
SICUREZZA URBANA - Ampio poi il capitolo della sicurezza urbana messo a punto, con 
un giro di vite contro la prostituzione in strada e l'accattonaggio. Nel primo caso si va verso 
l'allontanamento coatto delle prostitute che esercitano il mestiere in strada. L'obiettivo è 
quello di poter rimpatriare le "lucciole" che non ottemperano al foglio di via. Berlusconi ha 
poi annunciato il rilancio del reato di prostituzione: «Avendo constatato - ha spiegato il 
premier - che il reato di prostituzione che avevamo preparato mesi fa non è andato avanti 
(il riferimento è al ddl Carfagna fermo in Parlamento, ndr), abbiamo deciso di riprendere 
quella norma, riapprovarla una seconda volta e inserirla in questo provvedimento sulla 
sicurezza». Troverà invece posto nel decreto il rafforzamento dell'Agenzia nazionale per i 
beni confiscati alla criminalità organizzata, definita da Maroni la «punta di diamante» nel 
contrasto alle mafie.  
VIOLENZA NEGLI STADI - Sempre nel decreto ci saranno inoltre misure contro la 
violenza negli stadi, come il ripristino dell'arresto in flagranza differita, cioè a distanza di 48 
ore dal fatto, per gli ultras responsabili di incidenti.  
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - Tra le misure annunciate da Maroni, c'è anche la 
«carta di identità elettronica per tutti» che sarà «obbligatoria anche per i neonati. 
«Poniamo fine, così, ad una sperimentazione durata dieci anni - spiega il responsabile del 
Viminale - per la quale sono stati spesi 300 milioni. Apriamo un nuovo capitolo».  



AGENZIA PER IL NUCLEARE - Il Consiglio dei ministri ha poi deliberato la nomina dei 
componenti del consiglio direttivo dell'agenzia per la sicurezza nucleare. Alla presidenza è 
stato nominato, su indicazione della presidenza del Consiglio dei ministri, Umberto 
Veronesi. Lo dice una nota del ministero dello Sviluppo economico. Gli altri componenti 
sono Maurizio Cumo e Marco Enrico Ricotti, indicati dal ministro dello Sviluppo economico 
Paolo Romani, e Michele Corradino e Stefano Dambruoso, indicati dal ministro 
dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
«In Birmania elezioni farsa». Obama:«Liberate Aung San Suu Kyi» 
MILANO - I Paesi occidentali hanno sconfessato, ancor prima della chiusura dei seggi, le 
prime elezioni organizzate da 20 anni in Birmania, sostenendo che lo scrutinio, che si è 
svolto in assenza della leader dell‟opposizione Aung San Suu Kyi, non è stato né libero né 
giusto. Il presidente americano, Barack Obama, ha colto l‟occasione per lanciare un nuovo 
appello alla giunta alla guida della Birmania a liberare Suu Kyi, che è agli arresti domiciliari 
e il cui partito, la Lega nazionale per la democrazia (Ldn), è stato sciolto dopo aver deciso 
di boicottare il voto. «Rinnoviamo i nostri appelli alle autorità a liberare immediatamente e 
senza condizioni Aung San Suu Kyi e tutti i prigionieri politici - ha dichiarato il presidente 
Obama che ha aggiunto che queste elezioni erano «tutto tranne che libere e giuste». Per il 
Segretario di Stato, Hillary Clinton, si è trattato di "elezioni farsa che, ancora una volta, 
mettono in luce gli abusi della giunta militare". L‟Unione europea ha deplorato "che le 
autorità non abbiano preso le misure necessarie per garantire un processo elettorale 
libero, giusto e pluralista", recitava un comunicato del capo della diplomazia dell‟Ue, 
Catherine Ashton.  
INGHILTERRA: «ELEZIONI VIZIATE» - A Londra, il ministro degli Esteri, William Hague, 
ha parlato di "elezioni viziate" i cui risultati sono "noti in anticipo". "Per il popolo birmano, 
questo significherà il ritorno al potere del brutale regime che ha depauperato le risorse del 
Paese e supervisionato le violazioni generalizzate dei diritti umani", ha detto. Anche per il 
capo della diplomazia francese, Bernard Kouchner, queste elezioni non sono "nè libere e 
né pluraliste". "La Ldn e diversi partiti che rappresentano le minoranze sono stati messi a 
margine", ha aggiunto Kouchner, esortando "le autorita birmane a impegnarsi 
sinceramente sulla via del dialogo con l‟intera opposizione e con le minoranze". 
IL VIAGGIO IN INDIA DI OBAMA - A Delhi Barack e Michelle Obama sono stati accolti, 
con uno strappo al protocollo teso a sottolineare l'importanza che il governo indiano 
riserva alla visita del presidente americano, dallo stesso premier indiano Manmohan 
Singh, accompagnato dalla moglie Gursharan. D'altra parte, il premier indiano si era 
recato già personalmente all'aeroporto per la visita di George Bush. È previsto per domani 
il colloquio ufficiale tra Singh e Obama che pronuncerá poi un discorso di fronte al 
Parlamento. «Discuteremo in maggior dettaglio dei nostri sforzi per estendere ed 
approfondire la nostra cooperazione e faremo alcuni annunci importanti sulla questione 
della sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo», ha detto Obama prima di lasciare 
Mumbai. In una visita che ha nel rilancio dello sviluppo economico il focus principale, 
come ripete da giorni Obama ricordando agli americani di essere andato in India per 
conquistare nuovi mercati all'esport Usa e quindi creare più posti di lavoro in patria, 
verranno firmati 18 accordi di tipo economico, di sicurezza e dialogo politico. 
Redazione online 
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Napolitano: "Famiglia fondamento della società" 
"Affrontare i problemi che la ostacolano" 
Il messaggio del presidente della Repubblica alla seconda Conferenza nazionale sul tema. 
Tra i problemi "la precarietà, l'instabilità dell'occupazione, la difficoltà di accesso ai servizi 
e la disomogenea distribuzione sul territorio". I lavori aperti da Giovanardi dopo il forfait di 
Berlusconi 
 Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano  
ROMA - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha richiamato oggi "tutti i 
soggetti istituzionali all'esigenza di affrontare con determinazione e lungimiranza i problemi 
principali che ostacolano il formarsi delle famiglie: la precarietà, l'instabilità 
dell'occupazione, la difficoltà di accesso ai servizi e sostegni pubblici e la loro 
disomogenea distribuzione sul territorio". 
Nel messaggio inviato al sottosegretario Carlo Giovanardi, in occasione della seconda 
conferenza nazionale "Famiglia: storia e futuro di tutti", organizzata a Milano dalla 
presidenza del Consiglio dei Ministri, Napolitano ha sottolineato come la famiglia sia "una 
straordinaria risorsa per l'intera collettività, fondamento insostituibile per lo sviluppo e il 
progresso di una società aperta e solidale". 
"La complessità dei temi all'esame della conferenza - aggiunge il Capo dell Stato - 
richiama tutti i soggetti istituzionali all'esigenza di affrontare con determinazione e 
lungimiranza i problemi principali che ostacolano il formarsi delle famiglie: la precarietà e 
l'instabilità dell'occupazione, la difficoltà di accesso ai servizi e sostegni pubblici e la loro 
disomogenea distribuzione sul territorio nazionale. Un'assistenza particolare deve essere 
inoltre prestata a quei nuclei familiari che, anche a causa delle ulteriori difficoltà provocate 
dalla crisi economica, che si aggiungono ad antichi squilibri, sono più esposti al disagio e 
all'esclusione sociale. Confidando che da questa importante assise possano emergere 
proposte costruttive e deliberazioni impegnative a tal fine - conclude Napolitano -, invio i 
più cordiali auguri di fruttuoso lavoro a tutti i partecipanti alla conferenza da lei promossa". 
La Conferenza nazionale della famiglia, che ha preso il via stamattina alla presenza del 
sindaco di Milano Letizia Moratti, del presidente della Provincia Guido Podestà, del 
presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e dell'arcivescovo di Milano 
Dionigi Tettamanzi, si concluderà mercoledì 10 novembre. 
Dopo il forfait di Silvio Berlusconi 1 ad aprire i lavori è stato il sottosegretario alla Famiglia 
Carlo Giovanardi 2. In mattinata è anche previsto il messaggio del presidente della 
Camera Gianfranco Fini oltre agli interventi dei ministri Mara Carfagna, Giorgia Meloni e 
Maurizio Sacconi. Nel giorno conclusivo della conferenza è prevista la partecipazione dei 
ministri Gianfranco Rotondi e Angelino Alfano. 
 
REPUBBLICA 
Veneto, tornano pioggia e paura 
Zaia: "Teniamo qui l'acconto Irpef" 
Maltempo su tutta Italia fino a mercoledi. Nel Veneto alluvionato, a fronte dell'esiguo aiuto 
economico statale, si vogliono trattenere le tasse sul territorio. La Protezione Civile mette 
in sicurezza 17 persone in provincia di Massa Carrara per timore di nuove frane. 
Circolazione ferroviaria rallentata nel Lazio 
ROMA - Pioggia e vento, secondo le previsioni l'Italia dovrà affrontare fino a mercoledì una 
perturbazione che ha concesso un po' di tregua solo nel week-end. In queste ore vengono 
interessate dalle precipitazioni soprattutto le regioni tirreniche della Penisola, mentre un 
forte vento agisce su tutto il centro-sud e sulla Liguria. Ma a preoccupare è ancora il 
Veneto, alluvionato la scorsa settimana, dove assieme alla pioggia è tornata la paura. Non 
solo nella campagna padovana e a Vicenza, le zone più colpite nei giorni scorsi, ma anche 



in montagna, dove si temono grandi e piccole frane. I vigili del fuoco segnalano che per il 
momento la tenuta dei fiumi è sotto controllo. 
Mentre prosegue il lavoro di pulizia dal fango, restano chiuse numerose aziende, specie le 
medio piccole, perché inagibili o con macchinari danneggiati. E cresce la protesta 1 nella 
regione per l'esiguità dell'aiuto economico dallo Stato: 20 i milioni di euro stanziati dal 
governo per i primi interventi, che in Veneto si ridurranno a una decina di milioni. Gli 
industriali propongono di trattenere le tasse sul territorio e, analogamente, ha suggerito 
Giampaolo Gobbo, segretario della Lega Nord. Immediato il riscontro di Luca Zaia 2, 
governatore del Veneto, che sarà nominato in questi giorni  commissario straordinario: 
''Avremo l'acconto Irpef da versare, a questo punto fermiamolo qui, quanto ci serve? 
Penso di non essermi sbagliato molto sul miliardo di euro di danni: allora negoziamo con 
lo Stato questo miliardo di euro, o quello che sarà, e facciamo in modo che i veneti lo 
versino direttamente alle casse del Commissario dell'alluvione che lo darà ai sindaci''. 
Da ieri sera sferzate dal maltempo anche ampie zone del Friuli Venezia Giulia, dove una 
settimana fa il Pordenonese è stato investito da forti piogge fino alla Valcellina, rimasta 
isolata per due giorni per lo straripamento del torrente Varma. Per la Protezione Civile la 
situazione è comunque sotto controllo. Più in difficoltà il Friuli orientale, da Grado (Gorizia) 
al Manzanese e al Cormonese. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di 
scantinati e altri disagi. I principali corsi d'acqua della zona - il Vipacco, il Torre e l'Isonzo - 
sono in piena, ma il livello delle loro acque è sotto i limiti di guardia. "Ora siamo concentrati 
su quello che potrà accadere domani - ha detto il direttore della Protezione civile, 
Guglielmo Berlasso - quando sulla regione arriverà un'altra ondata di maltempo". 
Protezione molto impegnata anche in provincia di Massa Carrara. A causa delle forti 
piogge, ieri sera in via precauzionale sono state allontanate dalle loro abitazioni 17 
persone, 13 a Mirteto e 4 a Lavacchio, per il timore di ulteriori movimenti franosi. A Mirteto, 
una settimana fa, una frana uccise il 48enne Aldo Manfredi, mentre a Lavacchio fango e 
detriti uccisero Nara Ricci (39 anni) e il figlioletto Mattia Guadagnucci, di appena 2 anni. I 
tecnici della Provincia di Massa sono andati a Lavacchio, dove hanno eseguito interventi 
preventivi a monte della frana, in modo da convogliare l'acqua e farla scorrere all'esterno 
della zona franosa. Sempre in via precauzionale, la Provincia di Massa ha chiesto alla 
Regione di rendere disponibili sacchetti di sabbia da utilizzare in caso di necessità. 
La Regione Toscana ha emesso un avviso meteo valido fino a mezzanotte di domani 9 
novembre per precipitazioni nelle aree della Piana fiorentina, dell'Empolese e del Mugello 
e vento forte sui crinali. Si registrano al momento modesti allagamenti nei comuni di 
Calenzano e Castelfiorentino. Nel corso delle prossime ore le precipitazioni tenderanno 
temporaneamente ad attenuarsi a partire dalle zone di nord-ovest. Vento forte sui crinali 
appenninici e sui versanti orientali dell'Appennino.  
A causa del maltempo, problemi alla circolazione ferroviaria nel Lazio. Dalle prime ore di 
questa mattina fortemente rallentata sulla linea Formia-Roma, nel tratto fra Cisterna e 
Campoleone in direzione della Capitale. Un locomotore diesel sta raggiungendo un 
convoglio, il 12442, fermo in linea per condurlo alla stazione di Campoleone. Lo stop ha 
coinvolto 12 treni regionali di cui 3 cancellati e gli altri viaggiano con ritardi superiori a 60 
minuti. Le Ferrovie dello Stato spiegano che i tecnici sono al lavoro per riparare i danni e 
ripristinare la circolazione. Per garantire la mobilità, i treni a lunga percorrenza sono stati 
istradati sul percorso alternativo via Cassino, per i treni regionali sono stati attivati bus 
sostitutivi fra Cisterna e Campoleone. Regolare la circolazione dei treni Av.  
A Roma e provincia, molti interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di strade, cantine e 
seminterrati. Decine le chiamate arrivate alla sala operativa del comando provinciale. I 
maggiori interventi sono stati effettuati a Palestrina e Guidonia. Disagi anche sulla via 
Casilina, all'altezza di Valmontone. 
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Aeroporti, troppi sprechi 
Via gli scali bonsai 
Pochi passeggeri, molti debiti: da Bolzano a Lampedusa 24 a rischio chiusura. Spuntarono 
come funghi nell'era della deregulation selvaggia dei cieli, oggi sono piccole cattedrali nel 
deserto. Sul tavolo del governo un piano di tagli 
di ETTORE LIVINI 
Il mondo in overdose di aeroporti si prepara - causa austerity dei conti - a lanciare la 
crociata contro gli scali fantasma. Nel mirino, le decine di terminal formato bonsai spuntati 
come funghi nell'era della deregulation selvaggia dei cieli, ridotti oggi a piccole cattedrali 
nel deserto. Con pochi passeggeri, tanti debiti e conti puntellati ogni anno da generosi aiuti 
pubblici. 
A guidare la guerra contro gli sprechi in pista sono stati finora Italia, Stati Uniti e Spagna. 
Con Washington - alle prese con un deficit pubblico da brividi - a fare da apripista a tutti. 
Il Tesoro Usa già da qualche mese si è messo a spulciare i dati sulle uscite per vedere 
dove poteva risparmiare qualche dollaro. E alla voce airports, a fianco delle somme 
stanziate per strutture colossali come il Jfk a New York o l'Hartsfield Jackson di Atlanta (90 
milioni di passeggeri nel 2009), ha trovato 1,2 miliardi l'anno spesi per tenere in vita 2.834 
piste dove in 12 mesi non era atterrato nemmeno un volo di linea. Finanziamenti destinati 
ora ad andare incontro a una bella sforbiciata.  
Spagna e Italia, dove i conti dello Stato non sono messi poi tanto meglio, si sono avviate 
sulla stessa strada. Il governo Zapatero sta valutando come riorganizzare i suoi scali dopo 
che i mille campanilismi iberici (tutto il Mediterraneo è paese) hanno generato - sotto la 
poderosa spinta del boom delle low-cost - una vera e propria ammucchiata aeronautica: 
cinquanta nuovi aeroporti nati nel giro di pochi anni, dissanguando in molti casi le casse 
degli enti locali. Morale:  
oggi molte di queste realtà sono coperte di debiti. Mentre altre dopo qualche mese di 
gloria sulle ali delle bizzarre rotte partorite dalla fantasia dei vettori a basso costo - Vueling 
è arrivata a collegare Lleida e Barcellona, città lontane appena 135 km.! - si ritrovano oggi 
con un pugno di mosche (e di passeggeri) in mano. Tradite dall'ex aerolinea di riferimento, 
fallita o emigrata altrove, e con due o tre miseri voli al giorno sul tabellone della partenze. 
 
La guerra agli scali fantasma rischia però di fare il botto proprio nel Belpaese. Sul tavolo 
del governo c'è un documento che scotta: il piano per la riorganizzazione del sistema 
aereo nazionale messo a punta da Nomisma, One Works e Kpmg. Più di un centinaio di 
paginette di numeri tabelle, analisi e cifre che arrivano a una conclusione drastica: in Italia 
ci sono 24 aeroporti di troppo. Foggia, Parma, Rimini, Forlì, Brescia, Cuneo, Perugia, 
Bolzano e tanti altri. Strutture senza passeggeri - a Siena ne passano sì e no un migliaio 
l'anno - o con forti limiti di crescita strutturali come Ciampino cui lo Stato dovrebbe, 
suggerisce il piano, sospendere gli aiuti pubblici (2-3 milioni l'anno l'uno solo per il servizio 
assistenza volo e i pompieri) condannandoli con ogni probabilità a una lenta eutanasia. 
Strutture come queste - dicono gli esperti - hanno bisogno di un traffico minimo di 500mila 
persone l'anno per sperare di arrivare all'equilibrio economico. E nel 2009 in Italia sopra 
questa soglia di sopravvivenza ce n'erano solo 25 su 100.  
Chiudere i mini-aeroporti, nel paese dei localismi, non sarà naturalmente una passeggiata. 
A Roma, per dire, mentre con la mano destra si pensa a dove e come tagliare, con la 
sinistra si lavora per varare un nuovo scalo (su cui lo studio One Works è molto perplesso) 
a Viterbo. In Sicilia Stato e Regione litigano per chi dovrà aprire il portafoglio per Comiso, 
struttura che ha già divorato 53 milioni di euro di soldi pubblici, pronta da due anni ma 
ancora congelata. E destinata a questo punto a nascere già vecchia. In Toscana è derby 



fratricida - come tradizione regionale - tra Firenze (rimasta un po' al palo, 1,3 milioni di 
transiti da gennaio a fine settembre) e Pisa (già a 3,2 milioni grazie ai low-cost). Ma non 
contente di questo affollamento aeroportuale le autorità locali stanno cercando di far 
risorgere dal nulla pure Siena. 
Sopra il Po, con un pizzico di dirigismo, si sta cercando di mettere un po' d'ordine sull'asse 
Torino-Venezia dove ogni 50 chilometri c'è una pista d'atterraggio. Troppe, come ovvio. E i 
risultati a volte sono scontati: a Brescia Montichiari, stretta tra la concorrenza di Bergamo 
a ovest e di Verona a est è decollato mestamente pochi giorni fa l'ultimo volo di linea in 
tabellone. Ieri il sito della società di gestione, alla voce arrivi e partenze, era mestamente 
vuoto e durante la settimana ospita ormai solo qualche volo charter. Tanto che la società 
di gestione ha deciso di tappare i buchi del traffico passeggeri puntando tutto sul servizio 
cargo. 
La focalizzazione su business precisi, dicono gli esperti, è l'unica strada per evitare il crac. 
La Lombardia - con la Sea in cabina di regia - vuole fare di Bergamo la capitale dei low-
cost, di Malpensa l'hub intercontinentale, di Linate il city airport per i voli a breve raggio e 
di Brescia, appunto, lo snodo per le merci. E se la crociata contro i mini-aeroporti chiuderà 
i rubinetti dei soldi pubblici, questi panda dei cieli - grazie alla specializzazione - avranno 
una chance in più per sfuggire all'estinzione.  
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Saviano: "Così racconterò i segreti 
della macchina del fango" 
Dalla censura alle bugie sui compensi, la sfida di "Vieni via con me". Oggi in prima serata 
su RaiTre va in onda la prima puntata del programma con Fazio. "Nella tv italiana il diritto 
a parlare lo conquisti con gli ascolti. E questo, soprattutto la tv pubblica, è ingiusto" 
di ROBERTO SAVIANO 
Io vorrei rivolgermi ai giovani, stasera, nella prima puntata di "Vieni via con me", per 
spiegare che la macchina del fango non è nata oggi, ma lavora da tempo. Quando si dà 
fastidio a chi comanda si attiva un meccanismo fatto di dossier, di giornalisti conniventi, di 
politici faccendieri che cercano attraverso media e ricatti di delegittimare i rivali. 
Qualunque sia il tuo stile di vita, qualunque sia il tuo lavoro, qualunque sia il tuo pensiero, 
se ti poni contro certi poteri questi risponderanno sempre con un'unica strategia: 
delegittimare. Delegittimare il rivale agli occhi della pubblica opinione, cercare di renderlo 
nudo raccontando storie su di lui, descrivere comportamenti intimi per metterlo in difficoltà, 
così che le persone quando lo vedono comparire in pubblico possano tenere in mente le 
immagini raccontate e non considerarlo credibile. 
Questa è disinformazione, più sottile della semplice calunnia che agisce soprattutto con i 
nemici. La disinformazione invece punta a distruggere le vittime nel campo degli amici, 
seminando quei dubbi e quei sospetti che proprio gli amici debbono temere. 
La macchina del fango è il tema della prima puntata di "Vieni via con me", la trasmissione 
che per la prima volta mi ha messo alla prova come autore televisivo. Anche questa è una 
esperienza da raccontare. Lavorare ad un programma, costruirlo dal suo primo minuto 
all'ultimo ha qualcosa di irreale per uno che fa lo scrittore. 
Sulla pagina tutto ciò che scrivi è spazio di immaginazione, tutto ciò che racconti può 
essere vissuto, pensato e rielaborato nella testa e nell'anima del lettore. Con la tv questo 
non lo puoi generare, le parole non sono scritte, le parole in tv si devono vedere. La 
narrazione è più efficace proprio quando non cerchi di riprodurre fedelmente la vita, ma 
quando con onestà la trasformi in un racconto. E nel racconto televisivo gli articoli sono le 
luci dello studio, gli aggettivi sono i filmati, i verbi sono i movimenti di scena, le frasi sono 
le inquadrature, la punteggiatura sono gli ospiti. In un tempo limitato deve entrare tutto: la 



volontà di raccontare uno spaccato significativo di esistenza e l'onestà di raccontarla come 
un punto di vista, non come verità assoluta. Capisci di essere un abusivo della tv, così 
come lo sono stato del teatro. In fondo tranne che sulla pagina ti senti straniero ovunque e 
forse questa è anche la magia di chi lavora con le parole, quella di doversi riconquistare 
ogni volta sul campo la legittimità a pronunciarle.  
"Vieni via con me" era nata come una trasmissione che voleva raccontare il Paese con 
l'obiettivo di far bene le cose che crediamo di poter offrire al pubblico. Poi lentamente ci 
siamo accorti che iniziavamo a non essere graditi e arrivarono molti segnali in questo 
senso. Segnali che ci impedivano di continuare a lavorare. Poi siamo riusciti a riprenderci 
almeno in parte il nostro spazio di lavoro, a non farci cancellare. Il tanto rumore per nulla, 
di cui spesso si è accusati, quel pensiero latente di chi dice: "Avete visto, tanto gridare alla 
censura e poi la trasmissione la fate, e alle vostre condizioni".  
Se fossimo stati in silenzio subendo le condizioni che la Rai di Masi ci stava dando, 
avremmo lavorato nella consapevolezza di stare costruendo qualcosa che non era nei 
patti e soprattutto non coincideva con le idee che avevo, con i racconti che avevo 
preparato. Nel caso della televisione italiana purtroppo il diritto a parlare lo conquisti con 
gli ascolti e con una comunità pronta a difenderti. Senza ascolti non si ha una seconda 
opportunità. E questo soprattutto per la tv pubblica è una dialettica ingiusta, bisognerebbe 
guardare alla qualità, alla necessità di un programma. Perché ti si giudichi per quello che 
sai fare e per quanto vali non è sufficiente fare bene il tuo lavoro, ma diventa necessario 
anche difenderlo e con molto rumore se la situazione lo richiede.  
Questo è il nuovo meccanismo della censura, porre mille difficoltà alla realizzazione di un 
progetto, ma nell'ombra, in sedi il cui accesso è riservato a pochi, a persone coinvolte, che 
hanno tutto da perdere a mostrare i meccanismi e poco o nulla da guadagnare. E poi far 
parlare i fatti: "Andate male", "Non vi guarda nessuno", "Avete fatto ascolti da terza 
serata". Se l'unica protezione, oggi, alla televisione che non sia reality, che non sia leggero 
intrattenimento sono gli ascolti, l'unico modo per tagliare fuori chi ha proposte non migliori, 
non politicamente impegnate, ma semplicemente alternative, è dimostrare che quel tipo di 
racconto non ha mercato. Togliere i mezzi perché la qualità si affermi, ridurre luce perché 
resti in ombra il discorso: questo il nuovo modo per far morire in televisione tutto ciò che 
può essere cultura, racconto, libri, e facilmente dire "non funzionano", per poter investire 
su altro. 
E così spesso hai la sensazione di lavorare non con il tuo editore ma contro di lui. E se da 
un progetto di quattro puntate si passa a due, e se poi le due puntate devono competere 
con partite di coppa a chi raccontiamo che gli ascolti sono stati bassi perché quelle erano 
le condizioni e non altre? A chi raccontiamo che non si tratta di dettagli ma di pilastri che 
quando si progetta una trasmissione contano quasi quanto i contenuti? A chi raccontiamo 
che non vale il "fate bene il vostro lavoro che poi raccoglierete i frutti". 
E poi le balle sui compensi dette in un Paese come il nostro, irritato, esacerbato, esausto. 
Che campa con stipendi da fame. Nessuno, ma proprio nessuno che abbia detto cifre 
vere, perché lo scopo era innescare diffidenza, non dare informazioni. Del resto i 
compensi sono generati dal mercato e non da un'idea. Sono direttamente proporzionali a 
quanto fai guadagnare. E non ci sarebbe nulla di immorale a parlarne se non fossimo 
vittime del preconcetto secondo cui chi guadagna lo fa sempre senza merito alcuno. Che 
lavoro è il tuo: criticare a pagamento? Forse è inutile spiegare che si tratta di altro. Del 
resto, tutto questo ciarpame evapora di fronte al sorriso di Benigni. Di fronte al genio 
organizzativo di Fabio Fazio che è anche altro dal preciso conduttore che siamo abituati a 
vedere. E poi Claudio Abbado, un uomo raro, delicato ma che ruggisce ogni qual volta 
s'imbatte nella stupidità del potere, nella bruttezza dell'ignoranza. Un passerotto da 
combattimento per usare le parole di Faber. Di loro il nostro Paese ha bisogno come 
dell'aria.  



In ultimo le prove durante le quali, per quanto blindate, cercano di ficcarsi persone pronte 
a riportare il minimo dettaglio. Il clima del Paese lo intuiscono tutti, ed è un clima di 
profonda diffidenza. E di più teme chi ha paura che lo si sveli. E quindi in molti a spiare e 
cercare di carpire. Ma lo sappiamo, e quindi durante le prove sappiamo anche cosa non 
dire: passaggi, considerazioni, racconti che in diretta soltanto si potranno ascoltare. In 
trasmissione giocheremo con gli elenchi invitando tutti, personaggi più o meno noti e gente 
comune, a dirci i motivi per cui vale la pena restare in Italia o per cui vale la pena andare 
via, emigrare, cercare realizzazione altrove. Abbiamo iniziato a raccogliere elenchi e 
commenti, ci aspettavamo una valanga di malanimo. Immaginavamo che le persone, 
anche coloro che sono emigrate, guardassero al nostro Paese, al loro Paese, come a una 
palude che ti impedisce qualunque tipo di realizzazione. E invece non è così. Ed è per 
questo che siamo qui, per provare a raccontare quella parte del Paese, che è la più 
grande, che ha voglia di ridisegnare questa terra, ha voglia di dire che non siamo tutti 
uguali, che la nostra diversità risiede nel saper sbagliare senza essere corrotti, nell'avere 
delle debolezze che non comportino ricatti ed estorsioni. E nel sognare, senza 
vergognarcene, di tornare a chiamare questa terra ora tanto infelice, patria.  
 
 
REPUBBLICA 
Fiat, Camusso sfida Marchionne 
"Discuta con noi il piano industriale" 
La leader della Cgil rimprovera all'ad del Lingotto gli incontri separati con Cisl e Uil: "Non 
stacchiamo il bigliettino per essere ricevuti". E sottolinea: "Aspetto ancora le sue 
congratulazioni per l'elezione" 
MILANO - Marchionne deve incontrare tutte le organizzazioni sindacali, Cgil compresa. 
Intervistata a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio, il nuovo segretario della Cgil Susanna 
Camusso chiede all'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, di discutere 
del piano industriale del gruppo con tutti i sindacati, e di porre fine alla pratica degli incontri 
separati con Cisl e Uil. E non risparmia all'ad della Fiat una frecciata: Marchionne non le 
ha inviato alcun messaggio di congratulazioni il 3 novembre, giorno della sua elezione (a 
differenza dei colleghi sindacalisti, dei principali imprenditori, politici ed esponenti 
istituzionali, che hanno tutti inviato un messaggio di auguri). 
"Forse le congratulazioni - risponde Camusso ad una domanda di Fabio Fazio - le ha 
mandate a Detroit e ha sbagliato indirizzo, perché non ne abbiamo trovato traccia". Infatti 
due giorni fa Marchionne, rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano 
perché aveva incontrato nuovamente Cisl e Uil senza la Cgil, aveva detto: "Quando lo 
chiede...non ho ricevuto nessuna informazione fino adesso. Ho fatto in mio dovere 
istituzionale, le ho fatto i complimenti per la nomina". E poi, giustificandosi ulteriormente 
per l'esclusione della Cgil dall'incontro, aveva aggiunto: "Hanno chiesto loro di incontrarmi, 
io non ho convocato nessuno. Se lei mi invita a cena e io mi presento, non mi posso 
arrabbiare perché gli altri non sono stati invitati. Non ho chiesto io di vederli. Mi hanno 
chiesto di vederli, sono andato  
e basta". 
Ma, nella trasmissione di Fazio, Camusso stigmatizza il comportamento di Marchionne, 
sottolineando come per la Cgil il problema sia diverso: "Vuole l'azienda davvero discutere 
con le organizzazioni sindacali del piano industriale? Non può essere che ognuno di noi (le 
organizzazioni sindacali, ndr) stacca un bigliettino e chiede a Marchionne se per qualche 
minuto ci può vedere e ci può dire delle cose. Io riparto da qui: discutiamo davvero di 
questo piano industriale e di quali prospettive ci sono. Poi si potrà anche discutere 
dell'organizzazione degli stabilimenti e dei turni. Ma finchè non si parla del piano 
industriale è difficile parlare del resto". 



Eventualmente, la sede giusta potrebbe essere un tavolo aperto dal governo, per superare 
l'attuale impasse, suggerisce il segretario della Cgil: "Noi non abbiamo un'attitudine agli 
incontri separati, quindi non stiamo rivendicando un incontro della Cgil con la Fiat. Noi 
continuiamo a pensare due cose: che sarebbe bene che il governo apra un tavolo sulla 
questione Fiat chiamando tutti a discutere sul futuro di questo piano e che, se la Fiat 
incontra i sindacati, incontri tutte le organizzazioni di categoria". 
Ma intanto Camusso coglie l'opportunità del programma di Fazio per dialogare a distanza 
con Marchionne anche sulle difficoltà, lamentate dall'ad della Fiat, di operare in Italia: "In 
Italia si è fatta una quantità di ore di cassa integrazione che in altri Paesi, dove Fiat 
produce, come Polonia e Brasile, non sono state fatte. Non conosco aziende che, avendo 
fatto tanta cassa integrazione, contemporaneamente abbiano anche prodotto utile. Vorrei 
chiedergli se il tema non sono i modelli Fiat, che in Europa, tolta la Cinquecento, riesce a 
vendere poco altro. Sono i modelli che fanno della Fiat un'azienda che non riesce a stare 
sul mercato o sono le ricadute sul lavoro? Il primo problema - conclude il neosegretario 
della Cgil - è che c'è un sistema Paese che non fa nulla per attrarre investimenti e 
produzione industriale: su questo Marchionne ha assolutamente ragione, ma perchè si 
scarica questo sulle pause dal lavoro di 10 minuti e sui lavoratori da 1.200 euro al mese?" 
conclude Camusso. 
   
 
REPUBBLICA 
Il Pasok vince le amministrative 
conferma per Papandreou 
ATENE - Anche se per un soffio, il partito socialista greco (Pasok) ha vinto le elezioni 
amministrative, trasformatesi in referendum nazionale sulla politica economica del 
governo: la formazione del premier George Papandreou si è aggiudicato sette delle 13 
mega-regioni, un risultato che spazza via l'ipotesi di possibili elezioni anticipate, ventilata 
dallo stesso primo ministro.  
Dopo un anno di crisi e proteste per i tagli a salari e pensioni, l'elettorato ha confermato la 
propria fiducia nel Pasok. "Il popolo che ci portò al potere un anno fa ha confermato che 
vuole il cambiamento, e quindi proseguiremo subito per la nostra strada e i nostri obiettivi", 
ha commentato il primo ministro ribadendo che la priorità dell'esecutivo rimane "rimettere 
in sesto le finanze pubbliche, con l'abbattimento del deficit e il controllo del debito". Il 
premier ha tuttavia sottolineato come il tasso di astensione (circa il 45%, in un paese in cui 
il voto è in teoria obbligatorio) "dovrà porre un problema " alla classe politica ellenica.  
Ma l'opposizione sottolinea che la tornata amministrativa riduce dal 10% delle politiche al 
2,5% il vantaggio del Pasok nei confronti del secondo partito Nuova Democrazia (ND, 
centrodestra) e fa crescere sensibilmente il Partito comunista (Kke), che supera l'11% 
contro il 7,5% delle politiche. Questi numeri, uniti all'altissimo tasso di astensione, 
dimostrano secondo l'opposizione di destra e di sinsitra, che "gli elettori hanno respinto la 
politica di austerità" varata dal governo insieme a Unione europea e Fondo monetario 
internazionale. 
 
Il Pasok conquista in particolare la regione cruciale dell'Attica, il Peloponneso e Creta, ma 
perde a vantaggio del centrodestra, come previsto, nell'importante Macedonia centrale e 
nelle due città più importanti, Atene e Salonicco. 
Quasi 10 milioni di greci erano stati chiamati ieri alle urne per eleggere i nuovi 
amministratori locali sulla base della riforma voluta da Papandreou. Ne sono usciti i 
sindaci e i consiglieri comunali di 325 municipi, invece dei 1034 preesistenti, e di 13 mega-
regioni che sostituiscono le precedenti 57 province.  
 



............... 
IL GIORNALE 
Si è aperta a Milano la conferenza sulla famiglia Napolitano: "Affrontare i nodi che la 
ostacolano" 
Milano - Si è aperta a Milano la seconda Conferenza nazionale della famiglia. I lavori si 
concluderanno mercoledì 10 novembre. Un monito forte è stato lanciato dal presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano: "La famiglia è una straordinaria risorsa per l‟intera 
collettività, è fondamento insostituibile per lo sviluppo e il progresso di una società aperta 
e solidale". Il Capo dello Stato non è intervenuto direttamente ma ha inviato un messaggio 
al sottosegretario Carlo Giovanardi. Il presidente della Repubblica ha aggiunto che 
"sostenere e salvaguardare il miglior svolgimento delle sue funzioni costituisce una 
doverosa attuazione dei principi sanciti al riguardo dalla Carta costituzionale".  
Precarietà e instabilità dell'occupazione "La complessità dei temi all‟esame della 
conferenza - prosegue Napolitano - richiama tutti i soggetti istituzionali all‟esigenza di 
affrontare con determinazione e lungimiranza i problemi principali che ostacolano il 
formarsi delle famiglie: la precarietà e l‟instabilità dell‟occupazione, la difficoltà di accesso 
ai servizi e sostegni pubblici e la loro disomogenea distribuzione sul territorio nazionale".  
Le difficoltà per la crisi "Un‟assistenza particolare - aggiunge il Capo dello Stato - deve 
essere inoltre prestata a quei nuclei familiari che, anche a causa delle ulteriori difficoltà 
provocate dalla crisi economica, che si aggiungono ad antichi squilibri, sono più esposti al 
disagio e all‟esclusione sociale. Confidando che da questa importante assise possano 
emergere proposte costruttive e deliberazioni impegnative a tal fine - conclude Napolitano 
- invio i più cordiali auguri di fruttuoso lavoro a tutti i partecipanti alla conferenza da lei 
promossa".   
 
 
IL GIORNALE 
Crisi da Prima Repubblica: ecco cosa succederà 
Roma - Un salto all‟indietro di vent‟anni. Così la delegazione finiana al governo (il ministro 
Ronchi, il viceministro Urso, i sottosegretari Menia e Buonfiglio), che oggi annunciano di 
abbandonare la nave, riportano l‟Italia al 1990. E proprio come allora, quando il presidente 
del Consiglio Andreotti rimpiazzò i cinque ministri della sinistra Dc dimissionari dopo la 
fiducia sulla legge Mammì, Berlusconi potrebbe provvedere al rimpasto di governo senza 
salire al Quirinale.  
Eppure Gianfranco Fini chiede al Cavaliere di dimettersi. Sapendo perfettamente che al di 
là dell‟uscio c‟è il buio. Anzi, tenebre ad alto rischio. Perché delle due ipotesi avanzate dal 
presidente della Camera - o meglio, dal presidente di Fli - non si vede che un solo esito: 
una crisi politica come da anni non c‟era mai stata. Tutta da decifrare nella sua assoluta 
novità. Detto infatti che l‟apertura formale di una crisi e la ridefinizione di un programma 
sotto dettatura di Futuro e libertà non è tanto diverso dal ritiro dei quattro finiani dal 
governo e dalla promessa di voler valutare ogni singolo provvedimento (i numeri della 
maggioranza sarebbero risicati, le assenze incidono e i mal di pancia possono montare 
anche nel Pdl dove qualcuno preferirebbe la prova di forza), non è che calcolando i 
rapporti di Camera e Senato si possa far finta di nulla.  
 
Crisi sarà, insomma: imminente o prossima ventura. Ma a quel punto? Ed ecco il 
paradosso. Chi al momento può volere un voto ravvicinato? Berlusconi sa che il rischio di 
trovarsi azzoppato pur solo a Palazzo Madama, è reale. Bossi, alla finestra, ha bisogno di 
arrivare almeno a febbraio-marzo per varare l‟agognato federalismo. Il Pd non ne vuol 
sapere di andare alle urne quando i sondaggi continuano a volerlo in calo. E persino Di 



Pietro potrebbe avere i suoi problemi, tant‟è che sfida Fini a presentare una mozione di 
sfiducia se davvero vuol rendersi credibile.  
Conviene al presidente della Camera allora andare al voto? Mica tanto. Potrebbe pur 
sempre trovare un‟intesa con Casini, ma la diarchia è disegno che fin troppo spesso ha 
portato poi al tentativo di reciproco assassinio. Insomma, tranne chi è attualmente fuori dal 
Parlamento - come Sinistra Ecologia e Libertà, Rifondazione, i socialisti e sull‟altro 
versante Storace - fugge al solo sentire la parola urne. Anche perché se ci si andasse, si 
finirebbe per votare col vecchio e deprecato «porcellum» che dona una corposa 
maggioranza di seggi al partito o all‟intesa tra forze che prevale nel computo dei risultati 
della Camera. 
Non è dunque un caso che Fini, lanciando il suo ultimatum a Berlusconi tenga a spiegare 
che non sarà possibile nessun patto a meno che «non venga cancellata la legge 
vergogna». Cosa che, come sa perfettamente, Berlusconi non farà mai in questo momento 
se non avesse solide garanzie di andare avanti.  
Bersani, per superare l‟impasse, ipotizza un governo tecnico. Ma i numeri non ci sono se 
Fini e Casini non sono disposti a fare i portatori d‟acqua della sinistra. E allora? Di chiaro 
c‟è solo che se il presidente della Camera vuole una crisi - come hanno fatto sapere dal 
Pdl - può ottenerla solo attraverso un voto delle Camere che si presenta più difficile della 
passeggiata settembrina fatta da Berlusconi. E dopo? Si rischia di andare a singhiozzo a 
discapito del paese, o a una crisi al buio. Come nei peggiori capitoli della prima 
Repubblica di cui non si auspicava certo il ritorno. 
 
 
IL GIORNALE 
E ora Gianfranco è ai piedi di Casini 
di Marcello Veneziani 
All'armi son sfascisti. La fanteria del Partito democratico, le truppe terrestri di Di Pietro, i 
siluratori subacquei di Fini, la flottiglia aerea dei pm, più i carri armati dei poteri forti, sono 
partiti per colpire in terra, in cielo e in mare Berlusconi, il suo governo e la maggioranza 
dell'Italia che lo sostiene. Non hanno un progetto comune e nemmeno progetti separati, 
ma un solo desiderio: sfasciare Berlusconi e il suo governo. Per la causa, ogni scusa è 
buona: giovani mignotte, scavi di Pompei, giudici d'assalto e gay indignati. Diventato ormai 
(...) 
(...) l'umbria di se stesso, un Fini inacidito compie lo storico strappo di Perugia, terra del 
suo precursore Gaucci. Gli fa eco un Bersani travestito da magazziniere delle Coop, con le 
maniche rimboccate come esige il copione della fiction di partito, che mobilita la piazza 
contro Berlusconi. La mattanza è fissata prima di Natale, l'11 dicembre. Ma dal suo partito, 
gli sfascisti più coerenti vogliono approfittare dello sfascio per rottamare pure lui, il Lenin 
del tortello. 
Insomma è tutto un fervore di buoni propositi da garage di Avetrana: chi vuole stringere 
alla gola di Berlusca una corda e chi una cinta, e chi vorrebbe approfittarne per seviziarlo. 
Non è bello vivere questo autunno italiano, scansare pugnali e veleni, respirare aria fetida 
e alluvioni, crolli e immondizie. Ormai si sono scavati fossati incolmabili, non ci sono più 
spazi di dialogo e di trattativa, non ci sono più punti in comune tra le forze in campo, 
eccetto uno. Sì, c'è un punto, un solo punto in comune tra i governativi e gli sfascisti, tra 
Berlusconi, Fini, Bersani, i poteri forti e la bella stampa: è l'invocazione di un santino 
miracoloso, un ragazzo di Bologna che fu adottato da una famiglia di palazzinari romani. 
Parlo di San Pierferdinando decollato, al secolo Casini, Unico Democristiano Corteggiato 
(in sigla Udc). 
Tutti, da sinistra a destra, invocano il ragazzo della Provvidenza. Perfino Berlusconi e Fini 
pur vivendo ormai agli antipodi e dicendo ormai sempre e solo cose opposte, arrivano 



sorprendentemente alla stessa conclusione: per uscire dalla crisi ci vuole Casini. 
Berlusconi dice: dai, Casini vieni con noi e subito dopo Fini dice: per svoltare nel Paese ci 
vuole Casini al governo. Vi dico nel dettaglio la sequenza del ragionamento di Fini: 
Berlusconi vai a casa, poi fai un altro governo, un Berlusconi bis. E quale sarebbe la 
differenza tra il primo e il secondo governo? L'innesto di Casini, appunto.  
Ma che avrà di così miracoloso questo Pierferdinando? Quali doti nascoste, quali virtù 
sfuggite agli italiani lo rendono oggi il Messia? Nessuna in particolare. Casini ha solo una 
fortuna: ha aperto un negozietto in pieno centro, anzi per la precisione occupa un sottano 
nel Palazzo che fu della Dc. La collocazione strategica di quel piccolo locale lo rende assai 
appetibile e prezioso per tutti. È vero che a volte il ragazzo di Bologna è solo un alibi, un 
modo per non dire che vogliono apertamente lo sfascio o le urne. Ma è vero che quel 
piccolo locale basterebbe a Berlusconi per governare; e dall'altra parte darebbe qualche 
margine d'azione a Fini, a Bersani, a Montezemolo, a Rutelli. Senza citarlo, anche il guru 
del Censis De Rita lo invocava ieri dalle colonne del Corriere della Sera a guidare una 
coalizione di colombe; ma anche il falco Maurizio Belpietro lo suggerisce a Berlusconi 
come suo successore. 
Eccolo, il ragazzo della Provvidenza, devoto alla Madonna di San Luca, che fece le scuole 
elementari da Forlani, poi le medie da Berlusca che lo nominò capoclasse alla Camera, 
ma andò nel frattempo a lezioni private dai Caltagirone. Ora che si è messo in proprio, 
viene tirato da tutte le parti, da sinistra, da destra, dal centro, dalla periferia, dalla Chiesa e 
dalla Confindustria. Si scelse come aiutante per i lavori ingrati il faccendiere politico Cesa 
e come cappellano don Rocco Buttiglione. Senza aver fatto nulla di significativo è 
diventato il centro dell'universo politico italiano, il sole del sistema planetario dei partiti. Per 
nessuno Casini è il Nemico o il Male, ma per tutti o per tanti è il Ripiego. Come Fini, anche 
lui è un politico di professione, cominciò nella Dc dalla prima comunione e da allora non 
smise più. Però è più accorto e meno astioso di Fini, fa i matrimoni giusti e non ha mai 
rinnegato le sue origini. E non ha mai tradito Berlusconi ma lo ha lasciato quando erano 
all'opposizione: sì, lo ha tormentato ai tempi dell'altro governo, ma non si è mai sfilato 
dalla maggioranza quando diventò presidente della Camera, non mise in ginocchio il 
governo. E poi, se permettete, fa più simpatia di Fini, non ha cognati invadenti e non gioca 
sui valori politici e immobiliari. Ha quell'aria da chierichetto discolo, che fa qualche 
marachella, scansa qualche scapaccione dal parroco ma nessuno lo vorrebbe cacciare 
dalla Chiesa. Così l'Italia è finita ai piedi di Casini. Madonna di San Luca, come ci siamo 
ridotti.  
 
 
 
 
 
 
 


