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SIR 
BENEDETTO XVI: UDIENZA, LA “SFIDA DEI VIZI” E LO “STILE COERENTE E 
IMPEGNATO”  
Da una parte c’è la ―sfida dei vizi‖, dall’altra lo ―stile di esistenza cristiana coerente e 
impegnato‖. A parlarne, tratteggiando la figura della mistica tedesca Ildegarda di Bingen, è 
stato oggi il Papa, durante la catechesi dell’udienza generale. Citando alcuni scritti di 
Ildegarda, che completano le intuizioni presenti nella sua opera più nota, intitolata 
―Scivias‖ (―Conosci le tue vie‖), Benedetto XVI ha fatto notare come alcuni di essi siano 
incentrati ―sulla relazione tra virtù e vizi, per cui l’essere umano deve affrontare 
quotidianamente la sfida dei vizi, che lo allontanano nel cammino verso Dio e le virtù, che 
lo favoriscono‖. Per il Papa, ―le visioni mistiche di Ildegarda somigliano a quelle dei profeti 
dell’Antico Testamento: esprimendosi con le categorie culturali e religiose del suo tempo, 
interpretava nella luce di Dio le Sacre Scritture applicandole alle varie circostanze della 
vita‖. In questo modo, ―tutti coloro che l’ascoltavano si sentivano esortati a praticare uno 
stile di esistenza cristiana coerente e impegnato‖. In altri scritti, infine, Ildegarda ―manifesta 
la versatilità di interessi e la vivacità culturale dei monasteri femminili del Medioevo, 
contrariamente ai pregiudizi che ancora gravano su quell’epoca‖.  
  
 
SIR 
BENEDETTO XVI: UDIENZA, “ANCHE LA TEOLOGIA” PUO’ “RICEVERE UN 
CONTRIBUTO DALLE DONNE”  
 ―Anche la teologia‖ può ―ricevere un contributo peculiare dalle donne, perché esse sono 
capaci di parlare di Dio e dei misteri della fede con la loro peculiare intelligenza e 
sensibilità‖. Lo ha detto il Papa nella catechesi dell’udienza generale di oggi, dedicata 
ancora una volta – come mercoledì scorso – alla figura di Ildegarda di Bingen, ―importante 
figura femminile del Medioevo, che si distinse per saggezza spirituale e santità di vita‖. 
Sulla scorta dell’esempio della mistica, di cui durante la catechesi ha citato diverse opere, 
Benedetto XVI ha incoraggiato in particolare ―tutte coloro che svolgono questo servizio a 
compierlo con profondo spirito ecclesiale, alimentando la propria riflessione con la 
preghiera e guardando alla grande ricchezza, ancora in parte inesplorata, della tradizione 
mistica medievale‖. Le visioni mistiche di Ildegarda, ha ricordato infatti il Santo Padre 
prima dell’appello alle teologhe, ―sono ricche di contenuti teologici‖, perché ―fanno 
riferimento agli avvenimenti principali della storia della salvezza e adoperano un 
linguaggio principalmente poetico e simbolico‖.  
  
SIR 
CARD. TETTAMANZI: LETTERA ALLA DIOCESI DI MILANO,“ANDARE FUORI LE 
MURA”  
 ―Santi per vocazione‖. È il titolo della Lettera che l’arcivescovo di Milano, card. Dionigi 
Tettamanzi, ha rivolto a tutti i fedeli della Chiesa ambrosiana e che è stata resa nota oggi, 
in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno pastorale nella festa della Natività di 
Maria. ―La santità di Dio – ha scritto il cardinale - è il suo amore per l’umanità e per la sua 
storia, un amore che nulla e nessuno possono mai stancare. È la luce in cui non ci sono 
tenebre; è la comunione in cui tutti troviamo salvezza, riposo, conforto; è la vita, quella 
eterna e felice‖. Di conseguenza ―la santità è un segno distintivo del popolo di Dio ed è un 
tratto della vera natura e del volto autentico della Chiesa‖. Esempio da seguire in questo 
cammino è san Carlo Borromeo, la cui ―grandezza nasce dalla profondità della sua fede e 
dalla totalità della sua dedizione alla missione ricevuta: in una parola, dalla sua santità‖. 



Oggi ―c’è troppo individualismo ed egoismo anche in noi e nelle nostre comunità ed è forte 
la tentazione di non voler vedere i poveri, i nuovi poveri di oggi e le nuove necessità della 
crisi e del tempo presente‖. L’icona da seguire è quella del ―Buon Samaritano‖, che 
―esprime la biografia di ogni cristiano, il quale imita la santità di Cristo, unico Salvatore, e 
raccoglie tutta la propria vita in un’unica grande vocazione, che si esprime nell’imparare ad 
amare come Gesù‖. ―L’incontro con il Vangelo, che costruisce la santità della vita, oggi più 
che mai – ha osservato il card. Tettamanzi - conserva e manifesta il suo carattere 
paradossale. Infatti, da un lato esprime la gioia dell’esistenza, dall’altro mostra la necessità 
del dono di sé fino a morire‖. Oggi il rischio è ―quello di svuotare il cristianesimo 
dall’interno. Infatti, talvolta, da un lato lo affermiamo formalmente con le nostre parole e le 
nostre liturgie, dall’altro non vogliamo accettare che il benessere individuale o di parte, 
cioè lo star bene da soli, non sia secondo il cuore di Cristo‖. Perciò, ―la croce deve 
scandalizzare di nuovo le nostre comunità, perché non possiamo pensare all’esistenza, 
ferita dal peccato e dalla morte, semplicemente come a un vitalismo di sensazioni 
immediate e gratificanti. Non possiamo coltivare uno stile di vita che eviti ogni disciplina 
personale contro l’orgoglio e l’egoismo, o che sia volto ad eliminare qualunque genere di 
sacrificio necessario in ogni amore cristiano‖. Dunque, ―il fascino e il paradosso del 
Vangelo possono essere ancora ritrovati, soprattutto dalle giovani generazioni, solo 
attraverso l’esercizio di una nuova povertà, molta preghiera, una vera ricerca del 
significato delle cose, una grande onestà personale e politica e l’affermazione del bisogno 
di una nuova eternità‖. ―In un’epoca di consumismo e di nuova miseria, Gesù ci invita ad 
uno stile di vita semplice, sobrio, ordinato ed essenziale. La centralità del Crocifisso nella 
vita di san Carlo aiuta a riflettere sulla qualità dell’amore cristiano‖, ha affermato il 
porporato. A quale qualità di sacrificio sono chiamati i cristiani oggi? Ci sono, secondo il 
cardinale, ―troppi ricchi e troppi poveri: sta diventando drammaticamente più grande il 
divario che li separa. Contemplare il Crocifisso significa imparare una nuova qualità 
dell’amore, una nuova forma etica tra tutti gli uomini di buona volontà. Ci vuole un nuovo 
volto della speranza‖. Per il card. Tettamanzi, ―sono oggi necessarie forme nuove di 
santità più adatte al cambiamento dei tempi nella consapevolezza di vivere in una cultura 
che progressivamente ha perso un suo naturale tessuto cristiano. Le varie strade percorse 
in questi anni ci hanno condotti alla persuasione condivisa che, soprattutto in campo 
educativo, siamo chiamati ad affrontare sfide formidabili‖. Oggi, poi, ―in un contesto 
culturale post secolarizzato e neoreligioso, è particolarmente necessario ricondurre le 
devozioni, e il nuovo bisogno di sacralità, alla forza e alla radicalità del Vangelo‖. Un’altra 
sfida per i cristiani di oggi è il ―saper allargare gli orizzonti‖, l’―andare fuori le mura nelle 
mille relazioni quotidiane‖. Parlando della vocazione il card. Tettamanzi ne ha ricordato ai 
giovani tre in particolare: il matrimonio cristiano, il presbiterato e la consacrazione nella 
verginità per il regno di Dio. ―Abbiate il coraggio di sfidare la precarietà dolorosa del tempo 
presente, non abbandonatevi all’attimo fuggente, amate la progettualità della vostra vita, la 
durata delle vostre esperienze, il sacrificio nel vostro amore. Anche se dovete consumare 
qualche attesa o affrontare qualche difficoltà, fidatevi di Dio‖, ha scritto il porporato ai 
giovani. Innanzitutto, un invito a far sì che l’amore di coppia abbia come meta il matrimonio 
cristiano: ―Non lasciatevi ingannare dal costume del tempo presente, non pensate a 
convivenze deboli, puntate in alto, puntate ad un amore che duri per sempre, come quello 
di Gesù per la sua Chiesa: non sarete delusi! Dico anche agli adulti e alle comunità, a chi 
decide del lavoro e della casa: aiutate i vostri figli a sposarsi nel Signore‖. Rispetto alla 
vocazione sacerdotale, ha affermato, ―è possibile, in un profondo rapporto con Gesù, 
essere felici nella vita da prete. Però, ci vuole un amore vero per il Signore, il distacco da 
se stessi, la libertà rispetto a ciò che non è la forza del Vangelo‖. Infine, ―la verginità 
consacrata non potrà esistere nella mediocrità. Se davvero sarà una profezia del Regno 
dei cieli, certamente sarà una provocazione sulla terra‖. 
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LA STAMPA 
Musulmani d'Italia: un milione  
in cerca di moschee 
La costruzione di nuovi luoghi di culto spacca il Paese Ritardi  
e polemiche: chi garantisce davvero i permessi? 
di FRANCESCA PACI 
ROMA - Le barricate della Lega, l’apertura incondizionata del cardinal Tettamanzi, il via 
libera con riserva economica dell’ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari: i musulmani 
«senza fissa dimora» di Milano sono diventati un affare di Stato. Sebbene l’Italia conti già 
164 moschee, 222 luoghi di culto dedicati alla recitazione del Corano e quasi 400 
associazioni culturali islamiche, la richiesta d’innalzare un minareto all’ombra del Pirellone 
viene percepita da molti come una rivendicazione simbolica più che religioso-edilizia. 
Dunque discutibile. E pazienza se il presidente americano Obama non teme il canto del 
muezzin neppure vicino a Ground Zero: prevenire in fondo è sempre meglio che curare.  
La moschea, in teoria, è uno spazio per la preghiera assolutamente identico a una 
parrocchia o alla sede d’una riunione buddista. E’ la comunità dei fedeli, la umma, a fare la 
chiesa. Per questo, anche se sarebbe auspicabile che il locale non fosse vergine, nel 
senso di mai utilizzato prima, e disponesse di minareto, fontana per le abluzioni rituali e 
nicchia orientata alla Mecca, la casa del Profeta Maometto può essere benissimo allestita 
dentro un appartamento, un ex capannone, perfino in una palestra noleggiata nelle ore in 
cui non c’è il corso di danza.  
«Preferiremmo acquistare uno stabile e farne una moschea ma poiché sembra sempre più 
difficile ottenere i permessi e la destinazione d’uso a luogo di culto ripieghiamo sull’affitto» 
spiega il presidente dei Giovani Musulmani d’Italia Omar Jibril. Ventisei anni, nato a Milano 
da padre egiziano, laureato in ingegneria edile, Jibril rappresenta le generazione che non 
vede contraddizione tra ascoltare i Radiohead e leggere il Corano: «Ad eccezione delle 
moschee di Roma e Milano, quelle con tanto di minareto e fontane, in Italia ci sono solo 
centri islamici ricavati spesso in scantinati fatiscenti. La moschea dovrebbe essere il faro 
che rassicura la comunità circostante come il campanile. Ma da qualche tempo avviene 
l’opposto. A Sassuolo, per esempio, la nuova amministrazione ha ritirato i permessi 
concessi da quella precedente costringendo i musulmani a pregare in strada un anno e 
mezzo prima che il Consiglio di Stato restituisse loro lo stabile sequestrato e il diritto».  
L’11 settembre 2001 ha terremotato amicizie assai più collaudate di quella tra occidente e 
mondo islamico. Ma sono passati nove anni e gli imam che benedicono pubblicamente 
Osama si contano sulle dita della mano. Quanti ostacoli ci sono ancora sulla via delle 
moschee? «Data la sensibilità del tema il blocco è politico, quando si tratta di dare l’ok al 
cantiere d’una moschea tutti si rimpallano la responsabilità della decisione finale» osserva 
l’islamologo Stefano Allievi, che ha appena terminato un tomone in inglese sui conflitti che 
l’edilizia islamica scatena in mezza Europa (un estratto sarà pubblicato a breve da 
Laterza).  
La burocrazia può fungere da scusa: la libertà di culto è un diritto sacrosanto garantito 
dalla Costituzione, ma chi garantisce i profanissimi permessi? «Trattandosi di materia 
urbanistica toccherebbe agli enti locali - continua Allievi -. Sono loro che verificano i criteri 
di sicurezza e assegnano la destinazione d’uso a luogo di culto. Ma mentre se a non 
essere in regola è un oratorio o addirittura un locale dei poco amati Testimoni si concede 
la proroga di sei mesi, con i musulmani scatta tolleranza zero. Come se fosse selettiva, la 
legge viene applicata alla lettera e il locale chiude i battenti».  



E pensare che quella «tecnica» dovrebbe essere la parte più semplice. L’impresa, rivela il 
direttore dell'Ufficio Italiano della Lega Musulmana Mondiale Mario Scialoja, è trovare i 
finanziamenti. Quando nel 1973 venne autorizzata la grande moschea romana di Monte 
Antenne, di cui Scialoja è stato a lungo l’anima, l’Italia concesse il terreno e i soldi 
arrivarono da Riad. In tutti gli altri casi sono i fedeli ad autotassarsi: «La maggior parte dei 
musulmani del nostro paese sono stranieri, versano quel che possono. Poi ci sono 
comunità più ricche come quella egiziana, che a Roma ha realizzato un bello spazio in 
viale dell’Esercito, o mecenati: per Monte Antenne un mio amico laico donò un milione di 
lire».  
Tempi aurei d’armonia democristiana. Allo Stato spettava l’onere politico, alla comunità 
musulmana quello economico. Oggi prevalgono tensioni. L’unica eccezione è la moschea 
Colle Val d’Elsa, appoggiatasi al Monte dei Paschi di Siena. Ma in modo halal, precisa il 
presidente dell’istituto culturale islamico di viale Jenner, a Milano: «La Banca non ha dato 
denaro un leasing, dato che il Corano considera il mutuo una forma d’usura». L’impasse è 
politico e il dialogo langue. Anche perché i musulmani sono divisi. Chi parla per loro? 
«Sarebbe già un bene stabilire chi prega per loro invece dei tanti imam fai da te senza 
formazione religiosa» chiosa Scialoja. Quello degli imam, le guide della preghiera, è un 
nodo critico. Generalmente si tratta di macellai o leader carismatici che s’inginocchiano 
alla Mecca davanti agli altri. Nessuno in Italia pensa a un albo dei pastori protestanti o 
valdesi, ma nell’era in cui qualcuno invoca Allah per distruggere l’Occidente può capitare 
di chiedere agli altri di pregare in italiano 
 
LA STAMPA 
Milano, la loro preghiera  
divide la città. Tettamanzi: «Hanno diritto a praticare la loro fede nella legalità» 
di FABIO POLETTI 
MILANO - Dopo due Ramadan e più di ottanta venerdì di preghiera dove capita, i 
centomila musulmani di Milano aspettano un miracolo. L’arcivescovo Dionigi Tettamanzi, 
fa il misericordioso: «Hanno diritto a praticare la loro fede nella legalità. E’ legittima la loro 
richiesta di avere un posto per pregare. La politica strumentalizza il problema della 
moschea». Il ministro Roberto Maroni della Lega, distrugge ogni speranza: «Sono il 
ministro dell’Interno, non un costruttore di moschee». In questo muro contro muro che 
divide Milano, si trova nessuno per impilare qualche mattone per tirare su la moschea.  
L’anno prossimo scade la convenzione con il Palasharp, luogo del rock e pure delle 
provvisorie preghiere ad Allah. Altri posti non ce ne sono. Ogni tanto si parla di fare un 
referendum tra i cittadini, ma il problema rimane per aria. Riccardo De Corato, vicesindaco 
del Pdl, dice che è soprattutto una questione di sicurezza: «No a facili slogan sulla 
moschea». I leghisti nemmeno vogliono sentirne parlare. Stefano Boeri, architetto e 
aspirante sindaco del Pd vorrebbe una soluzione veloce. Il sindaco Letizia Moratti dice che 
c’è molto da fare: «E’ l’anno della cultura islamica. Lavoriamo su questo». Nell’attesa, il 
loro secondo anno scandito dal Ramadan che va a finire, i musulmani lo passano a 
pregare tra un teatro e una palestra 
 
LA STAMPA 
Genova, sfrattati da 18 anni  
chiedono la sede 
di ALESSANDRA PIERACCI 
GENOVA - Era il 1992 quando i musulmani furono sfrattati dal magazzino in cui 
pregavano. La comunità islamica acquistò un edificio a Coronata, periferia industriale, per 
realizzarvi la moschea. Il no del Comune fu motivato da problemi di viabilità in un quartiere 
già martoriato da servitù. Con la mediazione della curia fu proposta la permuta con un 



terreno dei francescani, ma il nuovo sito aveva altre problematiche. Il 16 luglio 2008 la 
sindaco Marta Vincenzi firma un patto di intesa, il primo in Italia, con il rappresentante 
della comunità islamica genovese Salah Husein. Nel 2009 il comune propone l’estrema 
alta periferia del quartiere del Lagaccio, ridotta a discarica, dove la comunità potrà 
realizzare la sua moschea da un milione e trecentomila euro, 600 metri quadrati, tre piani 
con minareto di 15 metri, posteggio e giardini, previa costituzione di una Fondazione.  
Ma ora il siriano Mohamed Baha’ El-Din Ghrewati, studi medici a Roma, Milano e 
Laigueglia, da molti ritenuto l’eminenza grigia dell’Ucoii, fa sapere che mai voterà la 
cessione al Comune di parte dell’immobile di via Coronata. E su Facebook oltre 400 
musulmani spingono la proposta del Mil, il Movimento indipendentista ligure che 
propaganda dialetto e tradizioni, per trasformare invece il grande edificio che cesserà di 
ospitare il mercato del pesce, poco distante dalla darsena dove nel 1500 sorgeva una 
moschea. 
 
 
LA STAMPA 
L'EDITORIALE DEL WALL STREET JOURNAL  
"L'Italia è un Paese per vecchi" 
Entro il 2050, saranno 10 milioni 
Il Bel Paese sta morendo: il 60 per cento della popolazione non avrà più fratelli, sorelle, 
cugini e zii 
«Se la demografia rappresenta il destino di un Paese, l’Italia sta letteralmente morendo». 
Sono parole eloquenti quelle dello scrittore-giornalista Giulio Meotti che dalle pagine del 
Wall Strett Journal, lancia un monito: il rischio più grande che il Bel Paese deve 
fronteggiare è quello dell’«autoimmolazione» demografica. Dal 1994 il numero delle 
nascite è sistematicamente superato da quello dei decessi e la fertilità rasenta livelli 
minimi: se negli anni Sessanta ogni coppia aveva in media 2 bambini, oggi i dati rivelano 
che le donne partoriscono raramente più di un figlio a testa.  
Il columnist cita le preoccuparti stime dell’istituto di ricerca tedesco Max Plack secondo cui 
la strada intrapresa dall’Italia condurrà entro la fine del secolo ad un drastico calo della 
popolazione, ridotta ad una decina di milioni di persone, poco più, poco meno. Non certo il 
risultato che immaginavano gli scienziati e i premi Nobel del «Club di Roma» che nel ’68 
denunciavano i pericoli di un possibile sovraffollamento, conseguenza del boom 
demografico. «Profeti laici» che auspicavano ad un’inversione di tendenza per 
fronteggiare un’eventuale crisi economica e si rifacevano alle tesi di Georgescu-Roegen, 
autore del saggio ―Demain la décroissance‖ (Domani il decremento).  
La crisi delle nascite, prosegue il WSJ, minaccia di avere conseguenze sociali ed 
economiche disastrose. Già oggi, il 22 per cento della popolazione italiana è in età 
pensionistica, uno dei tassi più elevati a livello mondiale. L’Italia destina inoltre alla 
previdenza il 15 per cento del prodotto interno lordo, più di ogni altra nazione europea. 
L’Italia non è il solo Paese del continente sull’orlo del suicidio demografico, sottolinea 
l’editoriale. Ma è il primo nel mondo che vive il cosiddetto «crossing over», dove ciò il 
numero degli under 20 è inferiore a quello degli over 60. Entro il 2050, annuncia il 
quotidiano, il 60 per cento degli italiani non avrà fratelli, sorelle, cugini, zii o zie. 
 
LA STAMPA 
Inamovibile per liberarlo dai ricatti  
di MICHELE AINIS  
 L’ennesima zuffa tra i poteri dello Stato ha un antefatto più remoto del discorso 
pronunziato da Gianfranco Fini a Mirabello. Trae origine dalla voracità dei partiti politici 
italiani, il cui appetito - in questa seconda Repubblica, ancor più che nella prima - ormai 



supera quello di Pantagruel. E allora facciamo un esercizio storico, dato che la memoria 
non è precisamente la nostra qualità migliore. 
Ai tempi della Democrazia Cristiana, Montecitorio veniva offerto in appannaggio a un 
esponente dell’opposizione: vi si avvicendarono Ingrao, la Iotti (rimasta in sella 13 anni di 
fila, un record), Napolitano. Nel 1994, con il successo elettorale di Silvio Berlusconi, la 
seconda Repubblica riceve il suo battesimo, e a quel punto la nuova maggioranza occupa 
tutti i posti in tavola, compresa la poltrona di Montecitorio. La sinistra strepita, ma nel 1996 
- quando arriva il suo momento - s’adegua volentieri: così Violante subentra alla Pivetti. E 
però non basta, il cibo sul piatto non è mai abbastanza. Dal 2001 in poi la presidenza della 
Camera entra negli accordi elettorali, tant’è che regolarmente vi s’insedia - in cambio 
d’uno o due ministri in meno - il leader del secondo partito della coalizione vittoriosa: 
Casini, poi Bertinotti e adesso Fini. Una nuova convenzione, accettata (o meglio digerita) 
sia a destra che a sinistra. 
Dice: ma Fini fa politica, si comporta da capopartito. E che, non lo sapevi quando l’hai 
votato? Ri-dice: ma la politica di Fini è una requisitoria contro l’operato del governo. E 
quale mai sarebbe la notizia? Nel dicembre 2007 Bertinotti paragonò il gabinetto Prodi a 
Vincenzo Cardarelli, «il più grande poeta morente»; e per sovrapprezzo aggiunse che 
quell’esperienza di governo era stata un fallimento. Eppure nessuno chiese la sua testa, 
nessuno pensò di scomodare addirittura il Quirinale, come s’accingono a fare Bossi e 
Berlusconi. E Napolitano? Secondo loro è il nuovo Erode, deve saziarne l’appetito 
offrendogli la testa di san Gianfranco decollato. Siccome non può farlo (il Capo dello Stato 
non gestisce le assemblee parlamentari, altrimenti andrebbe a farsi friggere la 
separazione dei poteri), c’è il rischio che domani qualche Salomè delusa pretenda pure la 
sua testa. 
Ecco infatti dove ci ha condotto la bulimia dei partiti: a una rissa permanente fra i vari 
commensali. Sarebbe stato meglio lasciare in piedi la vecchia regola non scritta, 
consegnando Montecitorio all’opposizione; non è andata così, e allora per venirne fuori 
dobbiamo chiedere soccorso alla regola scritta. È giusta la pretesa che il presidente della 
Camera sia allineato come un soldatino al presidente del Consiglio? No, è un fossile 
giuridico. Andava così nell’Ottocento, quando il primo si dimetteva contemporaneamente 
alla caduta del governo (Biancheri nel 1876, Farini nel 1879, e via elencando), o quando si 
dimetteva il presidente del Consiglio se la Camera bocciava il suo candidato (Menabrea 
nel 1869, De Pretis nel 1878, Zanardelli nel 1902). Ma già da Crispi in poi il presidente 
della Camera non vota, per marcare la propria distanza dal governo. Diventa un organo 
imparziale, nel quale si rispecchia l’intera assemblea. E siccome il Parlamento ha una 
funzione di controllo sull’esecutivo, il suo presidente finisce giocoforza per esercitarsi in un 
ruolo dialettico, anche a costo d’alzare un po’ la voce. Da qui le rampogne di Ingrao contro 
il governo Andreotti (gennaio 1977), quelle di Nilde Iotti contro il governo De Mita (marzo 
1989), giù giù fino all’altro ieri. 
A questo punto tuttavia s’affaccia la seconda imputazione a carico del presidente Fini: non 
rappresenti il governo (e va bene), ma neppure più la Camera. È il capo d’accusa più 
insidioso, perché ne revoca in dubbio l’autorità, la legittimazione. Sennonché questo 
processo non si può celebrare, dato che i regolamenti parlamentari escludono la mozione 
di sfiducia verso il presidente d’assemblea. Lo fanno per liberarlo dai ricatti della 
maggioranza, per renderlo appunto indipendente, e perciò imparziale. Magari non sarà 
una buona regola, ma intanto abbiamo questa. Domanda: e se invece Fini fosse messo ai 
voti? Con l’aria che tira, per Berlusconi c’è il concreto rischio che un’altra maggioranza gli 
rinnovi la fiducia. Autogol. 
michele.ainis@uniroma3.it   
 
 



LA STAMPA 
Non ci sono abbastanza liberali  
di Luca Ricolfi  
 Mai dire mai. Chi lo sa, potrebbe anche succedere. E se succedesse sarei il primo a 
rallegrarmene. Parlo della nascita, in Italia, di un «partito liberale di massa». Un partito 
anti-assistenziale, fiducioso nel libero mercato, determinato a modernizzare il Paese. E 
che, nonostante la sua vocazione a cambiare l’Italia, avesse un seguito elettorale largo. 
Un partito, per intenderci, che non fosse la riedizione dei suoi progenitori liberali, 
repubblicani, radicali, i quali - anche considerati tutti assieme - non arrivarono mai al 10% 
dei consensi. 
E tuttavia, ora che quel sogno viene disseppellito da più parti, ora che tutte le novità 
politiche si autodipingono come liberali, mi si permetta di esternare un po’ di scetticismo. 
Si autoproclamano liberali i centristi di Casini e di Rutelli, impegnati (con Montezemolo?) a 
costruire il «Partito della nazione». Si autoproclamano liberali gli uomini di Fini, che si 
accingono a costituire il nuovo partito Futuro e libertà. Ed è sostanzialmente un progetto 
liberale quello con cui Chiamparino ha lanciato la sua Opa, la sua «Offerta pubblica di 
acquisto» sul Partito democratico, accuratamente argomentata nel suo libro-intervista 
appena uscito (La sfida, Einaudi). 
Ma sono credibili queste sfide? Siamo sicuri che gli osservatori e gli studiosi che danno 
tanto credito a questi progetti non confondano i propri sogni con la realtà? Siano sicuri che 
quello del «partito liberale di massa» non sia essenzialmente un mito degli intellettuali, una 
proiezione dei loro desideri più che una possibilità concreta? 
Insomma io sono perplesso, pur facendo parte della schiera di quanti pensano che l’Italia 
avrebbe solo da guadagnare dalla nascita di una simile creatura politica. Sono perplesso, 
innanzitutto, dal lato dell’offerta politica. Non ho mai creduto, ad esempio, che da due 
partiti illiberali, come il Pci e la Dc, potesse nascere un partito che avesse il liberalismo nel 
suo Dna; o, se preferite, che da due chiese potesse nascere una non-chiesa. Per questo 
penso che l’Opa di Chiamparino non potrà funzionare: il corpaccione del Partito 
democratico è troppo intossicato dal passato ideologico dei suoi fondatori, post-comunisti 
e post-democristiani, per reggere l’urto laico del sindaco di Torino (dove per me laicità non 
significa anticlericalismo, bensì libertà mentale). Allo stesso modo non penso che un 
partito di ispirazione genuinamente liberale possa nascere dagli eredi centristi della Dc, o 
dagli eredi post-fascisti dell’Msi. Non perché gli esponenti di questi partiti non lo vogliano, 
ma perché a frapporsi al progetto sono la loro storia, il loro insediamento prevalente nelle 
regioni assistite, la rete delle loro clientele nel Centro-Sud. 
Non per nulla tutte le componenti del nascente Terzo polo (Udc, Api, Fli, Mpa) sono 
risolutamente antifederaliste, una circostanza che dovrebbe suscitare qualche 
interrogativo visto che, al momento, il federalismo è l’unico progetto politico organico di 
razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento della pressione fiscale, i due 
capisaldi di qualsiasi politica economica liberale. 
La mia impressione è che, in questi giorni, si stia consumando un grande equivoco: chi 
sogna una destra europea, rispettosa delle istituzioni, aperta al dissenso, conservatrice 
ma non populista, tende a vedere il nuovo partito di Fini come la possibile incarnazione di 
una tale destra, ma al tempo stesso vuol credere che una tale destra - che io definirei 
semplicemente normale - sia destinata a evolvere in partito liberale di massa, come se 
l’essenza del liberalismo fosse solo lo «Stato di diritto» e non anche la difesa della 
concorrenza e la lotta senza quartiere al parassitismo economico. Detto altrimenti: è 
possibile che Fini dia vita (finalmente) a una destra classica, diversissima da quella di 
Berlusconi, ma questo non implica né che tale destra sia destinata ad assumere tratti 
liberali, né che sia capace di diventare di massa. 



E qui veniamo alla seconda perplessità, questa volta dal lato della domanda politica. Su 
questo terreno, chiunque ci voglia provare - Fini, Chiamparino, Rutelli, Casini, 
Montezemolo - dovrà fare i conti con i numeri. E i numeri, basati su un’infinità di sondaggi 
e analisi delle preferenze elettorali, dicono una cosa piuttosto chiara: finché esistono un 
polo di destra e un polo di sinistra, lo spazio di un eventuale Terzo polo non può andare 
molto al di là del 20%, di cui solo la metà (circa il 10%) occupato da una eventuale 
formazione liberal-democratica. Lo dicono i sondaggi di questi mesi, lo rivelava già tre anni 
fa un esperimento condotto dalla rivista «Polena» per misurare il potenziale elettorale del 
centro cattolico e di un eventuale «partito di Montezemolo», di ispirazione 
liberaldemocratica. 
Piaccia o no, in Italia i partiti di massa tendono a essere illiberali, e i partiti di ispirazione 
liberale tendono a non essere di massa. Ma soprattutto il problema è che i diversi 
ingredienti del liberalismo si trovano per così dire sparpagliati nel sistema politico, anziché 
riuniti in un unico partito. Se parliamo di immigrazione, di carceri, di diritti individuali, i più 
liberali sono i radicali, i seguaci di Vendola e i comunisti. Se parliamo di Stato di diritto, di 
separazione dei poteri, di senso delle istituzioni, i più liberali sono il Pd e il nascente partito 
di Fini. Se parliamo di politica economica, i più liberali (o i meno illiberali) sono i leghisti e i 
riformisti «coraggiosi» del Pd e del Pdl, da Ichino a Brunetta. 
Insomma, la mia impressione è che lo spazio per un partito liberale di massa non ci sia. Ci 
provò Berlusconi nel 1994, e in quasi vent’anni non c’è riuscito nemmeno lontanamente, 
come ormai riconoscono anche i suoi. Ci provarono a modo loro, da sinistra, le menti più 
aperte del Partito democratico: Arturo Parisi, Michele Salvati, Walter Veltroni. Anche lì, 
niente da fare. L’idea piace, seduce, ma non passa. Forse è giunto il tempo di prenderne 
atto e darsi obiettivi più limitati. Quel che non è riuscito al Pd e al Pdl, difficilmente potrà 
nascere dalle schegge partitiche che, per le ragioni più diverse, non hanno voluto lasciarsi 
inglobare nei due partiti maggiori. 
La domanda politica per un partito liberaldemocratico in Italia non manca, specie nel 
Centro-Nord. E sono convinto che esso farebbe bene al sistema politico italiano, che di 
iniezioni di liberalismo ha un disperato bisogno. Dunque qualcuno lo faccia, questo 
benedetto partito. Quello di cui non sono convinto è che a riuscire nell’impresa possano 
essere le forze politiche che attualmente si proclamano liberali, e tanto meno che il suo 
seguito possa essere di massa. Realisticamente, oggi in Italia lo spazio elettorale di una 
formazione compiutamente liberaldemocratica è quello di un partito medio, del 10-15%. E 
il suo ruolo possibile è il medesimo che esso svolge nella maggior parte dei sistemi politici 
in cui un tale partito esiste: quello di una forza che, alleata con la destra o con la sinistra, 
prova ad accelerare la modernizzazione economica e civile del Paese.   
 
LA STAMPA 
Il Quirinale preoccupato 
studia le mosse della crisi 
Nessun margine per forzature,  
il paletto sarà la Costituzione 
FEDERICO GEREMICCA 
ROMA - Chiederà al governo e ai partiti di pensare agli interessi del Paese; ascolterà 
propositi, progetti e recriminazioni; suggerirà vie e toni per cercare di evitare che lo scontro 
in atto (viste le premesse) arrivi a far tremare le colonne portanti dell’intero sistema 
istituzionale.  
Giorgio Napolitano, insomma, è pronto a rimboccarsi le maniche e a fare la sua parte, se 
la crisi della maggioranza dovesse precipitare in crisi di governo. Ma sarebbe un’inutile 
bugia dire che lassù, dalle parti del Colle, ci si culli nell’ottimismo. «I margini sono stretti», 



sussurra uno dei consiglieri del Presidente. E quando si parla di margini, si intende la 
possibilità di evitare le elezioni anticipate: anticipate addirittura a prima di Natale... 
Cos’è, infatti, che potrebbe arrestare quella che ormai pare una corsa inarrestabile allo 
scontro e al voto? Da una parte, il rientrare della violenta polemica che divide Fini e 
Berlusconi, un colpo di spugna, insomma, una qualche forma di armistizio tra i due leader 
del centrodestra: ma l’ipotesi è remota, per usare un eufemismo. Dall’altra - a crisi di 
governo eventualmente aperta - la possibilità che i partiti contrari a tornare alle urne con il 
«porcellum» raggiungano tra loro (in tempi brevi) un’intesa sulla nuova legge elettorale, 
premessa indispensabile perché si possa pensare alla formazione di un qualunque altro 
governo: e anche qui, considerate le rilevanti differenze di posizione (perfino all’interno 
degli stessi partiti) le possibilità che questo avvenga sembrano ridotte al lumicino. 
Stando così le cose, nessun ottimismo che sia fondato sulla ragione - oltre che sulla 
volontà - pare giustificato: il che spiega a sufficienza il crescere delle preoccupazioni nelle 
stanze del Quirinale. In attesa degli eventi, però, si prova almeno a fare un po’ di 
chiarezza: dividendo il possibile dall’impossibile. Alla categoria dell’impossibile, per 
esempio, appartiene la volontà di Berlusconi e Bossi - ventilata l’altra notte dal leader 
leghista - di salire al Quirinale per chiedere a Napolitano di convincere Fini alle dimissioni: 
l’annunciata richiesta di incontro non è mai giunta al Colle, e il Presidente - in verità - 
spera che non arrivi affatto, considerato che non ha né i poteri per costringere il presidente 
della Camera alle dimissioni né l’intenzione di entrare in quello che - a giudizio del Colle - 
è null’altro che uno scontro interno a un partito. 
Alla categoria del possibile (e forse addirittura del dovuto...) appartiene, invece, l’ipotesi 
che il premier chieda un incontro al Capo dello Stato per informarlo della situazione 
determinatasi e chiedergli lumi e consigli sulle possibili vie da seguire. In questo caso 
Giorgio Napolitano spiegherà a Berlusconi quel che è possibile, Costituzione alla mano. 
Prima di tutto ribadirà il concetto che l’eventuale crisi di governo non potrà essere che 
parlamentare: cioè con un dibattito alla Camera (stamane si riunisce la conferenza dei 
capigruppo di Montecitorio per decidere tempi e iter) seguito da un voto che certifichi il 
venir meno di una maggioranza. A quel punto... 
A quel punto, il Quirinale non nasconde di temere nuove tensioni con Palazzo Chigi: che, 
sulla base della cosiddetta «Costituzione materiale», ritiene da tempo che - caduto 
Berlusconi - l’unica via percorribile sia il ritorno alle urne. Sono settimane, se non mesi, 
che Giorgio Napolitano è impegnato a spiegare al premier che così non è, e che anche in 
caso di crisi c’è la Costituzione (quella vera, non quella presunta...) a dettare tempi e 
mosse del Capo dello Stato. L’iter è noto, o dovrebbe esserlo: al Presidente della 
Repubblica, in caso di crisi, spetta il compito di certificare attraverso le consultazioni dei 
gruppi parlamentari l’inesistenza di una possibile maggioranza di governo. Se così, invece, 
non dovesse essere... 
Ma al Colle, per ora, si fermano qui. Precorrere i tempi è inutile. Ciò di cui sia la 
maggioranza che l’opposizione dovrebbero esser infatti certi è che Napolitano non devierà 
- in alcun senso - dal percorso tracciatogli dalla Costituzione. Non accadrà non solo per i 
trascorsi dell’attuale Capo dello Stato (inappuntabile, in passato, sia come ministro 
dell’Interno che come presidente della Camera), ma anche per lo scrupolo che il 
Presidente avrà nel tentare di tener fuori il Quirinale dallo sport preferito in questo declino 
di Seconda Repubblica: e cioè il «tiro alle istituzioni».  
Parlamento, Corte Costituzionale, presidenza della Camera, magistratura... Nessuno si è 
salvato dagli strali del premier. Ed è anche per questo che il Quirinale, cocciutamente, 
tenterà di restar fuori da una guerra senza senso. La fine di un governo, in fondo, è la fine 
di un governo: non precisamente gli ultimi giorni di Pompei... 
 
................................. 



 
AVVENIRE 
L’Italia che fa sempre meno figli  
Strategie per battere l’inverno demografico  
Il dato ufficiale più recente parla di 60 milioni e 402mila residenti a fine marzo 2010, 
mentre il censimento del 2001 ne conteggiava "solo" 57 milioni. Come interpretare allora, 
alla luce della forte crescita osservata in questi anni, le previsioni di stazionarietà o persino 
di regresso demografico che abitualmente ricorrono negli scenari prospettati per il futuro? 
La risposta è semplice: il forte contributo netto delle migrazioni dall’estero ha fatto 
momentaneamente accantonare – senza peraltro fornire una cura efficace e risolutiva – la 
debolezza di una dinamica naturale che già oggi è eloquentemente documentata dal 
sorpasso delle morti sulle nascite: un surplus di circa 20mila unità (secondo i dati del 
2009) che potrebbe persino arrivare a 300mila nell’arco di qualche decennio.  
Non possiamo dimenticare che da più di trent’anni si afferma da più parti – e si argomenta 
con dati oggettivi e inconfutabili – l’incapacità della popolazione italiana di garantirsi un 
adeguato ricambio generazionale. Ed è anche bene ricordare che sono al pari di vecchia 
data sia l’analisi delle cause che stanno alla base dei ritardi e delle cadute nelle scelte 
riproduttive degli italiani, sia l’identificazione delle terapie con cui si potrebbe guarire (o 
almeno attenuare) il malessere demografico di un Paese in cui le statistiche dicono che si 
desiderano in media 2,2 figli per coppia, ma se ne fanno solo 1,4.  
Così, anche senza dover scomodare il catastrofismo di coloro che – forse più per 
provocazione che per effetto di una visione realistica – vanno ventilando la prospettiva di 
«solo dieci milioni di italiani che vedranno la prossima fine secolo» (come ha fatto il Wall 
Street Journal), basta prendere in esame le più recenti valutazioni Istat per rendersi conto 
di come, in assenza di segnali di ripresa della fecondità, il nostro Paese è destinato a 
scendere a 56 milioni di residenti nel 2051. E ciò pur in presenza di consistenti apporti 
netti sul fronte delle migrazioni internazionali, tali da favorire una parallela crescita della 
componente straniera sino a circa 9 milioni (equivalenti a 16 stranieri ogni 100 residenti).  
Ma a ben vedere non è solo il calo numerico degli abitanti ad alimentare le preoccupazioni 
per l’inverno demografico che ci attende, sono piuttosto le modalità con cui tale calo andrà 
concretizzandosi. Accettare passivamente un’ulteriore discesa dalle circa 600mila nascite 
annue di oggi alle 400mila che vengono prospettate dai modelli di previsione – qualora 
non dovesse accrescersi il livello di fecondità – significa rinunciare a investire 
adeguatamente nel capitale umano, e quindi nel futuro del Paese. D’altra parte, teorizzare 
che il sostegno alla natalità offerto dall’immigrazione sia sufficiente ad arrestare, o persino 
ad invertire, le tendenze in atto non fa che alimentare pericolose illusioni che rischiano di 
impedire, o quanto meno ritardare, le necessarie azioni di intervento. 
Se è vero che il contributo delle nascite provenienti dalla popolazione straniera resta 
importante e merita piena valorizzazione, non si può infatti ignorare che anche su questo 
fronte emergono evidenti segnali di adattamento dei progetti di sviluppo familiare alle 
difficoltà che s’incontrano nell’essere genitori oggi in Italia. I dati ufficiali mostrano infatti 
come tra gli stranieri residenti il livello di fecondità sia rapidamente sceso da una media di 
2,50 figli per donna nel 2006 a solo 2,05 nel 2009. 
In definitiva si ha l’impressione che il tempo degli scenari e delle analisi che per molti anni 
hanno alimentato il dibattito sul destino demografico dell’Italia del XXI secolo sia 
finalmente concluso. È il momento di passare dalla diagnosi alla terapia,  impegnandosi in 
politiche adeguate a favore della maternità e della famiglia. Una strategia che va attuata 
con celerità ed efficacia, se non vogliamo che ciò che oggi si configura solo come un 
esercizio accademico – o al più come un’utile provocazione – si trasformi in un’amara 
realtà per le generazioni del futuro.  
Gian Carlo Blangiardo  



 
 
AVVENIRE 
Fenomeno dispersione  
Studenti “fantasma”  
Uno su tre scompare  
Dispersi. Il mondo della scuola, delle agenzie educative, della politica, li chiama così. E 
mai parola fu più azzeccata. Gli studenti che anche quest’anno lasceranno il loro banco 
vuoto, in centinaia di istituti italiani, dispersi lo sono davvero. Non lasciano tracce. Non 
trovano collocazione. Non hanno futuro. 
Centoventiseimila fantasmi, secondo l’ultima fotografia scattata dall’Isfol (l’Istituto per lo 
Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) per conto del ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali: ragazzi dai 14 ai 17 anni fuori da ogni percorso di istruzione e 
formazione. Una piaga insanabile. Il ministero dell’Istruzione l’ha sondata 
recentissimamente (era luglio), tracciando un quadro ancor più desolante. Su 616.600 
iscritti al primo anno di superiori nel 2005-2006, ne sono arrivati al traguardo 190mila in 
meno.  
Per intendersi: uno studente su tre non ha conseguito il diploma nell’ultimo quinquennio. 
La situazione peggiore, manco a dirlo, al Sud e nelle Isole. Zone sferzate dalla crisi, dalla 
povertà, dalla disoccupazione. E anche dalla criminalità, che troppo spesso fagocita i 
ragazzi facendo della strada l’alternativa alla scuola. Sardegna e Sicilia si 
contraddistinguono così per una percentuale di abbandoni che sfiora addirittura il 40%. 
Le cose vanno anche peggio se guardiamo fuori dai nostro confini. Il dato della 
dispersione scolastica ci mette addosso la ―solita‖ maglia nera anche a livello europeo: 
l’abbandono formativo (che in base alla Strategia di Lisbona viene calcolato in base alle 
persone tra 18 e i 24 anni in possesso al massimo della licenza media) si attesta nel 
nostro Paese quasi al 20%, mentre in tutti gli altri supera di poco il 15 (il target previsto per 
il 2013 ha fissato il 10% come limite). E questo considerando che dal 2000 si è registrato 
un netto miglioramento della situazione (con una flessione del dato di circa il 6%). 
Le cause del fenomeno sono svariate, e certo non tutte imputabili all’efficienza del sistema 
scolastico. Gli esperti riconoscono nella dispersione il risultato della difficile situazione 
economica delle famiglie (e in questo caso i dati del Mezzogiorno parlano chiaro), per cui 
diventa necessario che anche i più giovani trovino un impiego e contribuiscano a sbarcare 
il lunario. Una situazione resa più grave dalla congiuntura economica degli ultimi anni. Ma 
a pesare sull’allergia dei ragazzi alle aule c’è anche il crescente desiderio immediato di 
―cose‖: il motorino, la macchina, il cellulare di tendenza sempre più spesso vengono visti 
come obiettivi imprescindibili, che possono essere agguantati soltanto tramite il lavoro.  
Col risultato che i giovani si accontentano di professioni precarie e poco retribuite, che 
svolgono senza competenze. Per fortuna l’altro lato della medaglia è il notevole 
incremento dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Sempre in base 
ai dati Isfol emerge un progressivo radicamento delle sperimentazioni in quasi tutte le 
realtà regionali: dai 1.329 percorsi del 2003-2004 si passa ai 7.642 del 2008-2009. Il 
numero degli allievi, cioè, è aumentato di cinque volte in sei anni. E analizzando il rapporto 
tra il numero dei qualificati e gli iscritti al primo anno dei percorsi, risulta un’apprezzabile 
percentuale del 78,4% di allievi che non abbandonano, nonostante l’estrema ―fragilità‖ 
sociale e scolastica del target di riferimento. 
In campo scendono i ministeri, le Regioni, le realtà associative, le istituzioni religiose. 
L’obiettivo è fare sistema. Organizzare corsi, convogliare fondi, prevenire. E anche 
mappare la popolazione scolare: la disponibilità presso le amministrazioni locali di 
informazioni sullo stato scolastico-formativo dei 14-17enni rappresenta uno dei principali 
strumenti in tal senso, oltre che il riferimento obbligato per la costruzione dell’Anagrafe 



nazionale degli studenti gestita dal ministero dell’Istruzione. Ma il presidio del territorio 
interessa tuttora circa la metà delle amministrazioni regionali: solo 11 regioni, cioè, 
dispongono di un proprio sistema informativo. Un buco nero su un altro.  
Viviana Daloiso  
 
 
AVVENIRE 
AUTUNNO CALDO  
Francia, 2 milioni in piazza 
contro le nuove pensioni  
Circa 1,1 milioni di manifestanti in strada, secondo il Ministero francese dell’Interno. 
Almeno 2,5 milioni, invece, secondo i sindacati. Anche la nuova giornata di agitazioni che 
ha paralizzato ieri la Francia si è chiusa con il consueto balletto di cifre divergenti. Ma 
anche tenendo conto della stima governativa, secondo quanto sostenevano ieri sera le 
principali sigle sindacali, l’obiettivo delle proteste sarebbe stato raggiunto: far comprendere 
al governo neogollista che il Paese non digerisce la riforma delle pensioni giunta proprio 
ieri al vaglio dell’Assemblée Nationale. 
Nonostante la recente instaurazione anche in Francia di un servizio minimo nei trasporti, la 
vita nel Paese è stata notevolmente rallentata. Meno della metà dei treni circolavano e 
anche i trasporti metropolitani delle principali aree urbane, a cominciare da quella parigina, 
hanno funzionato nel migliore dei casi a singhiozzo. I disagi sono stati forti pure negli 
aeroporti e la protesta ha raggiunto inoltre il mondo della scuola, dove si era cominciato a 
scioperare già lunedì, oltre a quasi tutti gli altri servizi pubblici, come uffici postali, radio e 
tv. 
L’opposizione si è mostrata ieri al fianco dei sindacati, nonostante negli ultimi mesi diverse 
voci del Partito socialista avessero riconosciuto il carattere necessario di correttivi 
all’attuale sistema. Il progetto di riforma prevede essenzialmente l’allungamento di due 
anni dell’età minima per lasciare il lavoro.  
Presente fra gli almeno 80mila manifestanti del corteo parigino, la segretaria socialista 
Martine Aubry non ha risparmiato gli affondi: «Quando un Paese scende in strada, occorre 
sostenere la strada e un governo in una democrazia non può far altro che ascoltare, 
altrimenti non si è più in una vera democrazia». Per la più influente signora della sinistra, 
«il governo e il presidente della Repubblica devono comprendere che questa riforma è un 
concentrato d’inefficacia e d’ingiustizia».    
Ma in giornata, parlando davanti ai deputati, il premier François Fillon ha insistito sul 
carattere «ragionevole» e «indispensabile» del dispositivo. Fin dal mattino, del resto, il 
presidente Nicolas Sarkozy aveva ribadito privatamente ai deputati della maggioranza le 
ragioni della necessaria «fermezza». Ad offrire un sostegno alla linea del governo è stato 
ieri persino il presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso, pronto a ribadire 
che in tutta Europa occorre «lavorare più a lungo». I sindacati sperano ancora di poter 
strappare nuovi margini di negoziazione, ma in parallelo certi osservatori stigmatizzavano 
già ieri la «sterilità» di un modello di scontro «superato».  
Daniele Zappallà  
 
AVVENIRE 
INTERVISTA A PADRE FRECHETTE  
Haiti, principio speranza  
Da 22 anni lavora ad Haiti, una delle nazioni più povere del pianeta, piagata dal terremoto 
che il 12 gennaio scorso ha causato migliaia di morti. Eppure padre Richard Frechette, 57 
anni passionista americano del Connecticut, non si è mai tirato indietro di fronte ai bisogni 
della terra dove opera come missionario e medico. Amico di diverse star di Hollywood, alle 



quali ha chiesto appoggio per la sezione haitiana di Nuestros Pequenos Hermanos che 
dirige, padre Frechette ha appena pubblicato, grazie alla Fondazione Rava che ne 
supporta i progetti, il suo libro-diario Haiti (Rizzoli, pp. 266, euro 17,50): lo presenterà 
venerdì 10 settembre al Festival della letteratura di Mantova. 
 
Padre Frechette, com’è la situazione attuale di Haiti? 
«Non si assiste ad un’attività concreta per risolvere i problemi del dopo terremoto: ci sono 
ancora tante rovine, dappertutto. Nelle città rimango diffuse le tendopoli, non si vede una 
grande volontà di ricominciare. Non esiste niente di organizzato per far rinascere quanto 
distrutto. Certo, sul campo sono presenti le ong che cercano di fare qualcosa, ma non 
possono ricostruire su larga scala! Enti umanitari come il nostro cercano di fare quel che 
possono ma non abbiamo le forze per rimettere in piedi una città. A livello governativo non 
c’è la forza per ricostruire».  
Questo dramma ha colpito una nazione tra le più disagiate del mondo … 
«Certo, qui il problema è strutturale: a marzo in Cile c’è stato un grave terremoto, ma 
quello è un Paese organizzato e si sta tirando fuori dalla tragedia. La California ha avuto 
lungo la storia terremoti gravi, ma non ci sono stati né danni né distruzione per la 
popolazione. A Port-au-Prince l’ambasciata americana non ha subito danni. Il governo 
haitiano invece non ha i soldi per affrontare i problemi del sisma: questo è un problema 
antico, che affonda nel sottosviluppo della popolazione che non sa come ricominciare».  
Quali le vie per una vera rinascita? 
«La chiave è il lavoro. Qui sono tantissimi i disoccupati, quando invece, per far ripartire un 
Paese, l’occupazione è centrale. La gente deve lavorare e non aspettarsi il riso in aiuto. 
Dopo la seconda guerra mondiale e la distruzione che ne è seguita, la gente ha lavorato 
per ricostruire il proprio Paese in Germania o in Giappone. Quel sistema ha funzionato 
perché la gente ha ricostruito il proprio habitat distrutto. Così dobbiamo fare anche qui ad 
Haiti. Dopo la Grande Depressione del Ventinove negli Stati Uniti si potè avere ripresa 
economica dando lavoro alla gente disoccupata. Dobbiamo ricostruire l’agricoltura, il 
turismo, rimettere in piedi le linee di comunicazione dando lavoro alle persone. La violenza 
ad Haiti deriva da questo: quando la gente ha fame e sete e non possiede nulla, può esser 
spinta alla violenza, che però non è qualcosa di generalizzato. L’intera popolazione oggi 
vive ai limiti della sopravvivenza: quello che si vede qui, le tendopoli, è terribile. Certo, è 
importante l’educazione, però qui i giovani finiscono la scuola e poi non trovano un lavoro: 
l’80% della popolazione è disoccupata. Come può vivere un popolo se non c’è lavoro? 
Come potreste andare avanti voi in Italia se l’80% di voi non avessero un’occupazione? Il 
lavoro è il motore dello sviluppo di un Paese. Come si fa se i dottori, gli insegnati non 
hanno di che lavorare? Tutte queste persone vorrebbero ricostruire il loro Paese ma non 
possono: non lavorano!».  
È "arrivata" l’onda di solidarietà con Haiti? 
«A livello "alto" non riescono a far ripartire la ricostruzione. A parole tutti promettono, ma 
poi non son capaci di fare qualcosa di concreto: manca la capacità di creare infrastrutture. 
A livello governativo ed internazionale non si vedono passi concreti nella ricostruzione. Il 
governo ha cercato di costruire quartieri per quanti vivono nelle tendopoli ma non c’è 
riuscito. Tanto che i sopravvissuti vivono ancora nelle tende. Però ci sono anche dei segni 
di speranza: quando si vedono mamme che fanno chilometri per prendersi cura dei loro 
bambini in ospedale, quando si vedono persone che curano gli ammalati, quando si nota 
la solidarietà di chi vive nelle tendopoli, allora si vede che la gente ha voglia di ricostruire 
la propria terra e la propria vita». 
Quindi un ruolo lo hanno anche i Paesi come l’Italia… 
«Manca un aiuto globale ed internazionale. L’esecutivo di Haiti dovrebbe operare per la 
ricostruzione ma non lo fa. Perché? Il primo motivo è che la situazione disastrosa di Haiti 



ha radici nello sfruttamento antico di questa terra. Il governo non ha i soldi per intervenire. 
Stando a sentire quanto qui si dice, solo il Venezuela e qualche altro Paese sudamericano 
hanno dato i contributi promessi per ricostruire». 
Quale messaggio offrirà a Mantova? 
«Vorrei che passasse un principio molto importante, ovvero quanto io credo nella dignità 
della persona umana e quanto si deve fare per dare un livello di vita degna a tutte le 
persone. Non bisogna mai dimenticarlo! Chi ha influenza deve spingere i governi a livello 
internazionale per operare affinchè si dia dignità alla gente».  
 
Lei è anzitutto un missionario. Come ha fatto a conservare la fede nella povertà e nel 
terremoto di Haiti? 
«Non sono stato mai disperato. Ho una convinzione molto chiara su due punti: la bontà 
certa di Dio e la profonda bontà dell’essere umano. In mezzo a queste convinzioni c’è la 
vita di tutte i giorni e le persone che fanno del bene o compiono il male. Nonostante 
questo resto fermo su quelle due certezze: che Dio ci ama e che l’uomo è buono».  
Lorenzo Fazzini  
 
 
AVVENIRE 
Il direttore risponde  
Rom, parliamo di persone non di «categorie» astratte  
Caro direttore, sono un nonno adottato (sì, adottato) da due bambini rom di sei e quattro 
anni che con la loro madre rom romena da tempo in Italia, e ormai separata che non ha 
ceduto alle ingiunzioni dell’ex marito di abortire perché ritiene che i figli sono un dono di 
Dio. Nonno adottato perché accolto io, italiano di Lombardia, dall’esigenza di speranza e 
vita dei piccoli. Nonno adottato perché ho sempre creduto che ciascuno di noi, portatori di 
valori cristiani, si facesse carico verso i fratelli in difficoltà. Nonno adottato perché non ho 
creduto nei pregiudizi e mentalità verso i migranti e non mi sono mai adagiato agli 
stereotipi correnti. Nonno adottato perché, con prove documentate, ho sperimentato 
quanta sofferenza e livore ricevano quotidianamente questi bambini dalle cosidette 
persone civili. Sono stato in Romania a conoscere i veri nonni, (ortodossi) gente semplice 
e umana che hanno saputo infondere ai figli i veri valori. Nonno adottato, sopratutto felice, 
perché ho trovato in questo rapporto di sincera e disinteressata amicizia, forza e coraggio 
per andare avanti. 
Antonio 
 
Rispetto la cortese richiesta di non pubblicare per intero il suo nome e la località dove vive, 
caro signor Antonio. Sebbene non la capisca del tutto. La storia che ci racconta, che la 
riguarda e le appartiene è anche dolorosa, eppure è serena e rasserenante. Credo che noi 
tutti abbiamo bisogno di tornare a pensare, con molta semplicità, che quando parliamo di 
appartenenti a un gruppo etnico (o sociale o religioso o politico...) parliamo di persone in 
carne e ossa, di vicende originali e sempre diverse, di esperienze e di sentimenti che non 
è giusto e neppure possibile comprimere con sospetto in una "categoria" rigida e negativa. 
Fare questo non significa abbandonarsi a quello che – con irrisione – viene definito 
«buonismo», ma cercare di vivere a occhi davvero aperti i nostri giorni e i nostri incontri. 
Non significa, insomma, rinunciare alla capacità di giudizio e al dovere di distinguere il 
bene dal male, ma vuol dire resistere alla notte del cuore. Quella che ingigantisce le paure 
e immiserisce i nostri rapporti con gli «altri». Auguri sinceri e affettuosi a lei e ai bambini 
rom che l’hanno adottata come nonno. Auguri a ciascuno di noi, in questi tempi popolati da 
sirene stonate e aggressive. Che ci riesca di essere più generosi e vigili che diffidenti e 
chiusi.  



 
 
AVVENIRE 
SPIRITUALITÀ  
Il mondo salvato dagli eremiti  
 Solitudine e comunione, si può sostenere, non si escludono a vicenda. Sono 
interdipendenti e complementari. È questa una verità che Cicerone evidenzia quando 
parla di se stesso come di persona «mai meno sola di quando è sola». Una persona, in 
altri termini, può essere sola nel senso che non è nell’immediata compagnia di altri, e 
tuttavia, se vive un’intensa e creativa vita spirituale, nelle proprie profondità scopre un 
indissolubile vincolo di comunione con gli altri. Ritiro non significa necessariamente 
isolamento, solitudine non implica lontananza e disinteresse.  
 
Quanti sono compartecipi della nostra umanità  possono essere fisicamente assenti, ma 
sono spiritualmente presenti. La comunione può esistere a molti diversi livelli. Dal suo 
deserto cristiano, Evagrio Pontico afferma la stessa cosa quando dice che il monachòs, 
con cui forse intende non solo il monaco ma proprio il solitario, è «separato da tutti e unito 
a tutti». Questo descrive esattamente la situazione dell’anacoreta, uomo o donna che sia: 
«separato da tutti» esternamente, in termini spaziali o topografici, ma interiormente e 
spiritualmente «unito a tutti» attraverso la preghiera. Come dice abba Lukios nei Detti dei 
padri del deserto, «se non impari prima a vivere con gli altri, non sarai capace di vivere in 
solitudine come dovresti».  
Il futuro eremita deve prima essere provato e saggiato dall’esperienza della vita nel 
cenobio. Come dovrebbe un solitario organizzare il suo tempo ogni giorno? Anche qui c’è 
varietà, ed è giusto che sia così. Come afferma William Blake, «una sola legge per il leone 
e per il bue significa oppressione». San Cristodulos prevede che i suoi eremiti vivano di 
vegetali crudi e che mangino una volta al giorno di pomeriggio. Una descrizione un po’ più 
completa del programma quotidiano dell’eremita e della sua dieta ci è fornita da un 
testimone del XIV secolo, san Gregorio Sinaita. 
Egli divide il giorno in 4 periodi di tre ore ciascuno. Partendo dall’aurora, il solitario 
esicasta impiega la prima ora del giorno in ciò che Gregorio chiama «ricordo di Dio 
attraverso la preghiera e la vigilanza del cuore», cioè in primo luogo la recitazione della 
preghiera di Gesù. La seconda ora è dedicata alla lettura e la terza alla psalmodia, la 
recitazione del salterio. Gregorio probabilmente prevede che il solitario conosca il salterio 
a memoria. Il secondo e il terzo di questi periodi di tre ore sono consacrati alle stesse tre 
attività, nello stesso ordine.  
Poi, alla decima ora del giorno il solitario prepara e consuma il suo pasto. All’undicesima 
ora, se vuole, può prendersi un breve riposo. Alla dodicesima ora recita vespro. Per la 
notte Gregorio propone tre programmi alternativi. Gli «incipienti» devono passare metà 
della notte svegli e l’altra metà dormendo, con mezzanotte come punto di divisione; non 
importa quale metà della notte è usata come veglia. Quelli «a metà del cammino» (mesoi) 
devono passare le prime due ore della notte svegli, le successive 4 dormendo e le 6 
restanti svegli.  
Il «perfetto», aggiunge Gregorio con asciutto tocco di umorismo, non ha bisogno di 
dormire, per cui può passare tutta la notte stando in piedi e rimanendo sveglio. Nelle ore di 
veglia della notte il solitario recita il mattutino (orthros) e probabilmente prima di esso il 
mesonykton, o ufficio di mezzanotte; poi, all’aurora, l’ora prima. Il resto della veglia 
notturna si può passare ancora nella recitazione del salterio, nella lettura, e soprattutto 
nella pratica della preghiera di Gesù.  
È significativo che il solitario non è esentato dalla recitazione dell’ufficio divino. Ma cosa 
succede se non sa leggere? Gregorio non lo dice; probabilmente in questo caso si 



prevede che egli dica la preghiera di Gesù, e di fatto esistono regole precise, che 
specificano quante centinaia di preghiere di Gesù devono sostituire le diverse parti 
dell’ufficio divino. Come nei regolamenti per Patmos, Gregorio prevede che il solitario 
mangi solo una volta al giorno, dopo l’ora nona e prima del vespro. Egli non fa menzione 
di alcun pasto leggero prima di questo. Probabilmente durante la quaresima il solitario, 
seguendo le normali regole ortodosse, non mangiava fino a dopo vespro.  
Nella prima settimana di quaresima e nella settimana santa osservava indubbiamente un 
digiuno più rigoroso, come fanno molti monaci nei cenobi. Gregorio permette al solitario di 
mangiare una libbra di pane al giorno, di bere due coppe di vino e tre di acqua. Altrimenti il 
suo cibo deve consistere in «qualunque cosa sia a portata di mano, non qualunque cosa il 
tuo impulso naturale ricerca, ma ciò che la provvidenza provvede, da essere mangiato 
senza troppa spesa». 
Questo probabilmente comprendeva verdure fresche, quando ce n’erano; perché molti 
eremiti, e tale è il caso al Monte Athos oggi, hanno un piccolo orto. Ma come possiamo 
rispondere a san Basilio quando chiede: «Di chi laverai i piedi… se vivi in solitudine?». 
Che servizio rende il solitario al mondo che lo attornia? Non è egoista e antisociale ritirarsi 
in reclusione, volgendo le spalle, così sembra, alle angosce e alle sofferenze degli altri 
uomini? Si tratta di una critica alla vita solitaria che è stata fatta spesso, già nel passato e 
più diffusamente nel nostro tempo.  
 
Cosa rispondiamo? È ovviamente possibile replicare con le parole di Cristo: «Quando tu 
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto» (Mt 
6,6). Cristo stesso si ritirava regolarmente «in un luogo deserto» per pregare (Mc 1,35; Lc 
4,42). Ma certamente, quando Cristo dice «chiudi la porta» parla di qualcosa che 
dobbiamo fare ogni tanto, in modo temporaneo, prima di tornare nuovamente ai doveri e 
alle richieste della nostra vita quotidiana in società. Non suggerisce di tenere la porta 
costantemente chiusa.  
Afferma semplicemente che nella vita di ogni persona attiva nel lavoro sociale occorre una 
dimensione di solitudine. Cosa diremo dunque di coloro per i quali la solitudine è una 
condizione permanente? Fra tutte le possibili risposte alla domanda di san Basilio, la 
migliore a mia conoscenza è quella fornita da san Serafino: «Acquisisci la pace interiore – 
egli dice – e migliaia attorno a te troveranno la salvezza». Il solitario è in grado supremo 
uno che cerca con la grazia di Dio di acquisire la pace interiore; ed è precisamente in 
questo modo che assiste agli altri. Se in ogni generazione ci sono non più di un pugno di 
persone, uomini e donne, che nella reclusione hanno acquisito la pace del cuore, essi 
hanno sull’intera comunità umana che li circonda un effetto creativo che supera ogni 
calcolo (anche se naturalmente l’acquisizione della pace interiore è possibile anche a 
quelli che vivono in mezzo alla società). 
Ora i solitari che hanno acquisito la pace interiore possono certamente aiutare gli altri 
uomini direttamente agendo da padri e madri spirituali, dando consigli a quanti vanno da 
loro di persona cercando assistenza. Una guida di questo tipo fu l’eremita egiziano 
sant’Antonio, che nella seconda metà della sua vita divenne, con le parole del suo 
biografo sant’Atanasio di Alessandria, «un medico dato all’Egitto da Dio».  
Ma le parole di san Serafino hanno un campo d’applicazione più ampio. Attraverso la loro 
preghiera nascosta i solitari aiutano anche moltissimi altri ai quali la loro esistenza è 
totalmente sconosciuta. Diventando fiamme ardenti di preghiera i solitari trasformano il 
mondo circostante solo con la loro esistenza, con il semplice fatto della loro segreta 
presenza. È questo il fondamentale contributo fornito da chi è «separato da tutti e unito a 
tutti».  
Callistos Ware, metropolita ortodosso, Diokleia  
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CORRIERE DELLA SERA 
UNA RICHIESTA MOLTO IRRITUALE AL COLLE 
Una scelta sbagliata 
Se gli incontri del presidente del Consiglio con il capo dello Stato fossero frequenti e 
regolari (persino sotto il fascismo Mussolini veniva ricevuto dal re una volta alla 
settimana), quello preannunciato ieri non avrebbe suscitato un particolare interesse. Ma il 
prossimo accadrà dopo una fase durante la quale gli incontri sono stati rari, e al presidente 
della Repubblica, per di più, verrà chiesto di ricevere non soltanto il presidente del 
Consiglio, ma una specie di delegazione composta da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. I 
temi della discussione, a giudicare dalle dichiarazioni del leader della Lega, saranno 
verosimilmente la sostituzione di Gianfranco Fini alla presidenza della Camera dei deputati 
e, in prospettiva, la possibilità di elezioni anticipate. Sembra quindi che i leader dei due 
partiti della maggioranza abbiano deciso di alzare il livello della crisi, di renderla 
istituzionale e di appellarsi per la sua soluzione al capo dello Stato. A me sembra che 
sull’opportunità di questa iniziativa possano farsi alcune osservazioni amare.  
In primo luogo non ha molto senso deplorare gli interventi del capo dello Stato nella 
politica nazionale, come è stato fatto più volte negli scorsi mesi, e coinvolgerlo 
ulteriormente in vicende che possono e debbono essere affrontate in Parlamento. Esiste 
un «caso Fini»? Non sembra che nel sistema politico italiano vi siano norme a cui ricorrere 
in queste circostanze (anche se nel momento in cui fondasse un nuovo partito dovrebbe 
riflettere sul suo ruolo). Se il governo vuole dimostrare che il presidente della Camera non 
svolge una funzione super partes nei suoi compiti istituzionali e nell’osservanza del 
regolamento, lo verifichi in Parlamento. Se Fini non si dimette di sua spontanea volontà il 
governo non ha il diritto di punirlo «a priori» e tantomeno di chiedere al capo dello Stato di 
essere lo strumento di una punizione. Le stesse considerazioni valgono per le elezioni 
anticipate.  
Giovanni Sartori ci ha ricordato più volte che non è raro, nelle migliori democrazie, 
assistere a governi che stanno in piedi con una maggioranza risicata o addirittura, dopo 
averla perduta, perché le opposizioni non sono in grado di sostituirli. Quello di Berlusconi 
ha ancora una maggioranza, benché ridotta. E ha un programma da realizzare. Non gli 
resta che mettere fine a questa fase farneticante di chiacchiere, insulti e baruffe. Chieda la 
fiducia sulle linee fondamentali della sua politica e torni al lavoro facendo quello che ha 
promesso ai suoi elettori e in gran parte non ha fatto. Scoprirà rapidamente quale sia il 
rapporto delle forze in Parlamento e quale, in particolare, l’atteggiamento dei «finiani». Se 
deve cadere, cada su qualcosa per cui vale la pena di dare battaglia. Il Paese, se il 
governo adotterà questa linea, saprà a chi deve le elezioni anticipate e avrà qualche 
elemento di giudizio su cui basare il suo prossimo voto.  
P.S. Breve promemoria per la Lega. Se il partito di Bossi vuole davvero le elezioni 
anticipate, non è necessario coinvolgere oggi il capo dello Stato. Basta che i suoi deputati, 
in Parlamento, si astengano sulla mozione di fiducia. Tutti capiranno che questa 
legislatura è finita.  
Sergio Romano  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
I difficili rapporti tra Sarkozy e Chirac e le tensioni tra Medvedev e Putin 



Silvio e Gianfranco, Tony e Gordon  
Il (fatale) passaggio dall’amore all’odio  
Ma la ragion politica prevede addirittura che Fini e Berlusconi potrebbero siglare un 
«patto di legislatura» 
Non si parlano neanche più. Per mandarsi segnali in codice, si affidano agli ambasciatori 
più volonterosi. Si detestano. Si separano ma sono costretti a coabitare, almeno per un 
po’.  
Divisi da rancori inestinguibili, devono percorrere un tratto insieme. Sul piano sentimentale 
vorrebbero sbranarsi. Ma la ragion politica prevede addirittura che Fini e Berlusconi 
potrebbero siglare un «patto di legislatura». Come faranno? L’odio tra i leader costretti a 
convivere ha una lunga storia nella politica. Tony Blair e Gordon Brown nutrivano 
reciprocamente un’ostilità assoluta, e nelle sue memorie Blair si vendica senza pietà del 
suo nemico giurato. Cosa pensassero l’un dell’altro Sarkozy e Chirac è cosa nota e tra 
Sarkozy e de Villepin è finita addirittura in tribunale, in un’atmosfera di spionaggio e colpi 
proibiti. Si dice pure che tra Putin e Medvedev la tensione, la gelosia, il sospetto siano i 
sentimenti dominanti. Nella Prima Repubblica, sia pur nel linguaggio felpato e prudente 
dell’epoca, non scorreva una calda corrente di simpatia tra Moro e Fanfani e nemmeno tra 
Moro e Andreotti. Amendola e Ingrao, nel Pci, non erano solo l’incarnazione di un’antitesi 
ideologica, erano anche la personificazione di due caratteri opposti, di due modi d’essere 
e di pensare (un po’, si parva licet, come i due eredi postcomunisti D’Alema e Veltroni). 
Anche tra Craxi e Amato, dopo l’esplosione di Tangentopoli, il rapporto frantumato in pochi 
mesi rappresentava solo la conclusione amara di stili e tipologie umane diverse. Ma mai si 
arrivò in tutti questi casi alla pubblica contrapposizione puntigliosa e risentita tra due alleati 
che hanno cominciato a scambiarsi epiteti come «infame» (per interposto giornale) e 
«traditore». L’infame e il traditore dovrebbero continuare a condividere la stessa avventura 
di maggioranza? E se poi dovessero scendere alle vie di fatto, con padrini e armi 
regolamentari?  
Il «patto» lo propone Fini, quello tra i due che ha più dimestichezza con il «teatrino della 
politica» che più o meno a Mirabello ha proposto il seguente scenario: il Pdl non esiste più, 
tu sei uno stalinista insofferente al dissenso, uso a circondarti di colonnelli che indossano 
con disinvoltura la livrea dei cortigiani, però se riconosci l’importanza di Futuro e Libertà 
possiamo metterci d’accordo su cinque punti per arrivare alla fine della legislatura. Per 
Berlusconi è tutto più difficile. Bisogna certo dire che Berlusconi è stato umanamente 
capace di un’impresa impossibile: rimettersi con Bossi, dopo che il leader della Lega 
aveva fatto il ribaltone del ’94 e cominciò a coprirlo di insulti sanguinosi come «mafioso», 
«Barluskaiser» e «Berluskaz». Passare sopra a queste ingiurie e rimettersi con Bossi è 
stato il capolavoro politico di Berlusconi. Ma anche all’apice dello scontro con il capo della 
Lega, Berlusconi non ha mai conosciuto il sentimento del rancore, della delusione. Quel 
tipo che veniva a trovarlo con l a canottiera d’estate non gli è mai stato veramente 
antipatico.  
Fini sì, è la rappresentazione fisica di tutto ciò che lo irrita nella politica italiana. I rapporti, 
tra i due, non si ricuciranno mai.  
Berlusconi ha sempre detto che la sua arma psicologica è di sapersi fare convesso con i 
concavi e concavo con i convessi. La diplomazia della pacca sulle spalle e del cucù alla 
Merkel è per lui un ingrediente umano indispensabile della politica. Quando venne fondato 
il Pdl e Berlusconi credeva ancora che il rapporto con Fini avrebbe potuto salvarsi, venne 
naturale la scelta di ascoltare l’insidioso discorso del numero due sedendosi accanto a 
Elisabetta Tulliani, a sua volta gratificata come donna «fine» ed elegante che 
«Gianfranco» aveva fatto bene a scegliere. Paradossale, ora che sulla Tulliani si è 
scatenata la muta dei segugi della privacy (altrui). Non è vero che non si siano parlati più. 
Le cronache raccontano che nelle stanze della clinica dove Berlusconi era ricoverato dopo 



l’aggressione di Tartaglia, il colloquio con Fini venne bagnato persino da qualche lacrima. 
Ma quel residuo di elementare solidarietà umana è svanito con l’espressione rabbiosa del 
Berlusconi che il 29 luglio annuncia la brutale cacciata dell’ingrato delfino e con il 
puntiglioso elenco di accuse lanciate da Fini sul palco di Mirabello.  
Eppure devono convivere. Se non passa la linea delle elezioni anticipate, l’«infame» e il 
«traditore» non potranno lasciarsi definitivamente. Non stanno più nello stesso partito. Ma 
stanno ancora, fino a sfiducia contraria, nella stessa maggioranza. Si diranno ancora le 
cose più terribili ma non potranno ancora spezzare l’ultimo filo che ancora li lega. 
Dovranno far prevalere il gelo della ragion politica sulla spontaneità degli istinti che 
esigerebbe una liberatoria scazzottata. Altro che separati in casa. Incatenati a casa, colmi 
di un’avversione reciproca che non può esplodere fino all’ora X. Tenere lontano i coltelli.  
Pierluigi Battista  
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Fiom: «Così si apre lo scontro sociale».  
Fim e Uilm: «Non cambia nulla» 
Federmeccanica disdetta il contratto nazionale del 2008 
«A fronte delle minacciate azioni giudiziarie della Fiom sull'applicazione 
dell'accordo. Nessuna spinta da Fiat»  
MILANO - Il direttivo di Federmeccanica ha dato mandato al presidente, Pierluigi Ceccardi, 
di comunicare il recesso dal contratto nazionale siglato il 20 gennaio 2008. La disdetta 
dell'accordo, come ha spiegato lo stesso Ceccardi, è avvenuta «a fronte delle minacciate 
azioni giudiziarie della Fiom relative all'applicazione di tale accordo» ed è comunicata «in 
via meramente tecnica e cautelativa allo scopo di garantire la migliore tutela delle 
aziende». La disdetta entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.  
«NESSUNA SPINTA DA FIAT» - «Fiat non ha spinto per niente, l'accelerazione che 
abbiamo imposto è per tutelare le esigenze delle aziende metalmeccaniche e di un milione 
di lavoratori che dipendono da esse», ha aggiunto Ceccardi, il quale ha poi spiegato che 
«il consiglio direttivo ha preso in esame l'evoluzione dei rapporti sindacali nel settore dopo 
il rinnovo del contratto nazionale del 15 ottobre 2009 e la vicenda relativa allo stabilimento 
Fiat di Pomigliano d'Arco», dal quale è emerso che «è necessario proseguire con 
determinazione nell'adeguamento delle relazioni industriali, sindacali e contrattuali alla 
domanda di maggior affidabilità e flessibilità che proviene dalle imprese per consentire loro 
una migliore tenuta rispetto all'urto della competizione globale». 
 
  
Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini (Imagoeconomica)  
FIOM: «SI APRE SCONTRO SOCIALE» - Immediata la replica della Fiom. La decisione 
della Federmeccanica «è la dimostrazione della malafede e, nello stesso tempo, della 
volontà di scontro frontale degli industriali», ha dichiarato Giorgio Cremaschi, presidente 
del comitato centrale della Fiom. «Disdettando il contratto ora, a molti mesi dalla 
sottoscrizione dell’accordo separato con Fim e Uilm che avrebbe dovuto rinnovare il 
contratto nazionale - prosegue - la Federmeccanica dimostra che aveva ragione la Fiom 
quando sosteneva che il contratto del 2008 era ancora in vigore. Non si può disdettare una 
cosa che non esiste più. Come hanno mostrato queste settimane, da Pomigliano è partito 
l’attacco al contratto nazionale, allo Statuto dei lavoratori, alla stessa Costituzione. Quella 
della Federmeccanica è una scelta eversiva senza precedenti a cui si dovrà rispondere sia 
sul piano legale, sia sul piano del più diffuso conflitto sociale». «Una decisione grave e 
irresponsabile», ha aggiunto il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini. 



ALTRI SINDACATI - Per gli altri sindacati che hanno firmato un nuovo accordo con 
Federmeccanica il 15 ottobre 2009 (non sottoscritto dalla Fiom), invece non cambia nulla. 
«Abbiamo il nostro contratto rinnovato un anno fa», ha detto Rocco Palombella, segretario 
generale della Uilm. «La decisione è ininfluente, non modifica nessun tipo di orientamento 
e di percorso per quanto riguarda la mia organizzazione». Per Giuseppe Farina, segretario 
generale della Fim Cisl, «il contratto del 2008 era già decaduto dal punto di vista formale e 
sostanziale e quindi non si tratta di alcuna novità». «Mi sembra che Federmeccanica abbia 
fatto solo il passaggio obbligato, anche in rispetto degli accordi interconfederali», ha 
affermato Roberto Di Maulo, segretario generale della Fismic. 
COMMENTI - Secondo il ministro del Welfare Maurizio Sacconi «la disdetta del contratto 
non ha alcuna valenza sostanziale per i lavoratori, che sono protetti dal ben più 
conveniente contratto dell'ottobre 2009 sottoscritto da Cisl, Uil, Ugl e Fismic. Si tratta ora 
di auspicare l'ulteriore evoluzione delle relazioni industriali anche nell'ultima ridotta del 
vecchio impianto ideologico che voleva il necessario conflitto tra capitale e lavoro». «Nelle 
relazioni industriali gli atti unilaterali non portano da nessuna parte», ha commentato il 
sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, intervistato da Sky Tg24. «Non è un tabù voler 
discutere di una riorganizzazione del comparto della metalmeccanica dal punto di vista 
contrattuale, ma questa non è una decisione che aiuta la discussione. Va fatto ogni sforzo 
per ricostituire un tavolo unitario, tornare a produrre in modo competitivo in Italia e 
accettare fino in fondo la sfida lanciata da Marchionne». Per il governatore della Puglia, 
Nichi Vendola, quello della Federmeccanica è «un errore che non aiuterà le imprese, non 
aiuterà la Fiat e non aiuterà Marchionne. C'è un governo che invece di fare l'arbitro è 
sceso in campo e ha preso a calci negli stinchi i lavoratori». « La disdetta del contratto 
nazionale del 2008 complica inutilmente lo scenario. Si apre la deriva alla concorrenza al 
ribasso, ancora una volta sui diritti dei lavoratori», dice Stefano Fassina, responsabile 
economico della segreteria nazionale del Pd. «È la strategia del governo, prevista nel 
collegato sul lavoro del ministro Sacconi, attraverso il cavallo di troia dei sindacati 
esclusivamente territoriali. Ma è un danno anche per le imprese». 
Redazione online 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Magistrato - Raffaele Cantone, oggi giudice di Cassazione, 
è stato per anni in prima linea contro i Casalesi 
«Simbolo di legalità Per le cosche andava eliminato» 
MILANO - «Calibro 9. Attraverso il finestrino. Colpi in testa e al cuore. La camorra uccide 
così».  
Scandisce le parole, Raffaele Cantone. Adesso lavora in Cassazione, ma l'attitudine 
rimane sempre quella del pubblico ministero. Per anni è stato il magistrato più impegnato 
contro i Casalesi. Quando non si erano ancora accesi i riflettori su Gomorra fu tra i primi a 
svelare appetiti e interessi delle mafie campane, la loro pressione costante su enti locali 
non sempre impermeabili. Partiamo da qui.  
«No». Si può morire anche per una sillaba? 
«Certo. Un uomo onesto può essere un ostacolo insormontabile per la criminalità 
organizzata».  
Ma il Cilento non era una piccola oasi campana? 
«Dobbiamo smetterla di pensare che esista una camorra "sporca" che spara a 
Secondigliano o Casal di Principe, e un'altra che invece si limita a investire i propri soldi in 
determinate zone, senza portare violenza per proteggere i propri affari. E' una distinzione 
manichea e pericolosa».  
Dov'è il pericolo? 



«Si tratta di una tesi utile a prendere per pazzo o esaltato chi denuncia le infiltrazioni 
camorriste in territori come il Cilento, il Basso Lazio, la costiera sorrentina. Ma il fatto che 
la camorra non abbia mai sparato molto da quelle parti, non significa certo che non può 
farlo».  
Il sindaco di Pollica è stato lasciato solo? 
«Non lo so. Ma certo apparteneva a quegli amministratori per bene che in quanto tali si 
sentono abbandonati».  
Al Sud la Pubblica amministrazione non gode di ottima fama.  
«Ci sono tanti esempi di persone che cercano di fare argine, e Vassallo apparteneva a 
questa categoria. Ma diciamo pure le cose come stanno: la conclamata porosità 
dell'amministrazione pubblica è il vero, grande problema della lotta alla criminalità 
organizzata. E un sindaco per bene può sentirsi ancora più solo a causa dei 
comportamenti collusi di molti, troppi suoi colleghi».  
Perché gli enti locali fanno sempre più gola alla criminalità organizzata? 
«Semplice. Vengono investiti di poteri sempre più importanti, senza però mantenere la 
necessaria vicinanza agli organi statali. Permette un paradosso?» 
Prego. 
«Il federalismo può essere un aiuto alle mafie. Più si avvicinano i centri di spesa al 
territorio, più i clan hanno interesse a fare pressione. Con il federalismo spinto, trasferisci 
risorse agli enti di prossimità. E così ingolosisci le mafie».  
Ci rinunciamo per paura della camorra? 
«Non si può fermare il futuro per queste ragioni, me ne rendo conto. Sarebbe una sconfitta 
di tutti. Ma il problema esiste». 
Come lo si risolve? 
«Bisogna creare le condizioni per non lasciare gli enti locali nella mani della criminalità 
organizzata. Dobbiamo predisporci al rischio che le mafie cerchino sempre più di 
approfittare del trasferimento di poteri al territorio. Non è facile, tenendo conto dell'alto 
rischio di infiltrazioni. Ci sono troppi segnali che finora sono stati sottovalutati».  
Ne può elencare qualcuno? 
«Da tutte le più recenti inchieste emerge un clamoroso interesse delle mafie per le sorti 
delle elezioni regionali, o amministrative».  
Conta più un consigliere comunale di un ministro? 
«Nell'ottica della camorra, assolutamente sì. Un assessore con deleghe importanti conta 
ben più di un ministro, un sindaco di un piccolo Comune che abbia investimenti in corso 
sul suo territorio diventa un boccone molto più prelibato di un parlamentare».  
E se resiste? 
«La camorra resta quel che è. Al momento opportuno prova tutte le strade per avvicinare, 
blandire, corrompere. E spesso trova terreno fertile. Ma alla fine la sua forza risiede 
nell'utilizzo della violenza».  
A Pollica è andata così? 
«Mi sembra plausibile. Quando la camorra si trova "nello stretto", come diciamo a Napoli, 
non ha certo problemi a sfruttare il suo monopolio della violenza».  
Marco Imarisio 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Presentato a Parigi il rapporto annuale sull'Educazione 
Pagella Ocse alla scuola italiana: bocciata  
MILANO - La scuola italiana? Bocciata. Ci si passa fin troppo tempo, con risultati scarsi. E' 
snobbata dagli studenti stranieri. Riceve le briciole delle finanze pubbliche. Il corpo 
insegnanti è sottopagato e poco stimolato. Resta alta la percentuale di abbandoni. E’ 



quanto emerge dal rapporto annuale «Education at a Glance» dell’Ocse (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo), che calcola, fra l'altro, il rendimento degli investimenti in 
educazione, confrontando i costi dell'istruzione e l'assenza di un guadagno durante il 
corso di studi, con le prospettive salariali. L’Ocse sottolinea che la preparazione e 
l’adeguata formazione sono e saranno la leva principale per uscire dalla crisi; dai dati 
pubblicati risulta che nel nostro paese c’è ancora molto da fare.  
«Il miglioramento dei sistemi educativi nell'area Ocse sarà un'impegno e una sfida 
formidabile» per i governi e la loro politica pubblica, ha detto il segretario generale 
dell'organizzazione parigina, Angel Gurria, nell'editoriale di presentazione del nuovo 
Outlook sull'Istruzione presentato oggi a Parigi. Secondo Gurria «con la crisi economica 
molti paesi Ocse fronteggiano la doppia sfida di mantenere finanze pubbliche sostenibili 
sostenendo allo stesso tempo la crescita economica». In questo senso, ha aggiunto 
«l'istruzione rappresenta un grosso capitolo della spesa pubblica» e anche «un 
investimento essenziale per sviluppare il potenziale di crescita a lungo termine dei Paesi e 
rispondere ai cambiamenti tecnologici e demografici che stanno rimodellando i mercati del 
lavoro». 
LA SPESA PER LA SCUOLA - L'Italia spende il 4,5% del Pil nelle istituzioni scolastiche 
(un dato rimasto costante dal 1995 al 2007), contro una media Ocse del 5,7%. Solo la 
Repubblica Slovacca spende meno tra i Paesi industrializzati. Persino il Brasile - con il 
5,2% - e l'Estonia (5%) spendono di più. Gli Usa - tra i pochi ad aver incrementato la 
spesa negli anni presi in considerazione - spendono il 7,6%. Nel suo insieme, la spesa 
pubblica nella scuola (inclusi sussidi alle famiglie e prestiti agli studenti) è pari al 9% della 
spesa pubblica totale, il livello più basso tra i Paesi industrializzati (13,3% la media Ocse) 
e l'80% della spesa corrente è assorbito dalle retribuzioni del personale, docente e non, 
contro il 70% medio nell'Ocse. La spesa media annua complessiva per studente è peraltro 
di 7.950 dollari, non molto lontana dalla media (8.200), ma focalizzata sulla scuola 
primaria e secondaria a scapito dell'università dove la spesa media per studente inclusa 
l'attività di ricerca è 8.600 dollari contro i quasi 13mila Ocse.  
SPESA PIU' ALTA PER STUDENTE - La spesa cumulativa per uno studente dalla prima 
elementare alla maturità è di 101mila dollari (contro 94.500 media Ocse), cui vanno 
aggiunti i 39mila dollari dell'università contro i 53mila della media Ocse. Nella scuola 
primaria il costo salariale per studente è 2.876 dollari, 568 dollari in più della media Ocse, 
ma il salario medio dei docenti è inferiore di 497 dollari alla media Ocse che è di 34.496 
dollari. A spingere in alto i costi sono le maggiori ore di istruzione (+534 dollari), il minore 
tempo di insegnamento (+202 dollari) e le dimensioni delle classi (+330 dollari). Il copione 
si replica nella scuola media con un costo salariale per studente di 3.495 dollari contro una 
media Ocse di 2.950, mentre nei licei il costo (3.138 dollari) è di 312 dollari inferiore alla 
media Ocse, risentendo in particolare del divario rispetto al salario medio dei docenti (744 
dollari in meno della media che è pari a 42.300 dollari).  
DOCENTI SOTTOPAGATI - In Italia il top del salario per i docenti arriva dopo oltre 30 anni 
di lavoro. E l'incremento dall'inizio della carriera alla pensione è piuttosto basso. Ad 
esempio, un docente delle superiori comincia con poco più di 28mila euro all'anno di 
salario e arriva a 44mila solo alla fine della propria carriera. La media Ocse è la seguente: 
si comincia con più di 35mila euro e si approda a oltre 54mila, ma dopo 24 anni e non 35 
come in Italia. Anche la media europea è ben superiore a quella italiana. La Germania è 
un altro mondo: un prof delle superiori comincia con uno stipendio annuale di oltre 51mila 
euro per approdare, dopo 28 anni di lavoro, a oltre 72mila euro. I nostri docenti sono ai 
livelli dei colleghi sloveni, che, però, arrivano al top del salario dopo 13 anni. 
PIU' TEMPO SUI BANCHI -In Italia le ore di istruzione previste sono ben 8.200 tra i 7 e i 
14 anni. Solo in Israele i ragazzi stanno più a lungo sui banchi e la media Ocse si ferma a 



6.777. Le dimensioni delle classi inoltre sono maggiori rispetto alla media Ocse e il 
rapporto studenti/insegnante è tra i più bassi (10,6 alla scuola primaria contro media 16,4). 
 
PIU' DIPLOMATI, POCHI LAUREATI - Cresce il livello di istruzione. Ma se la percentuale 
di diplomati, ormai, supera la media Ocse (da noi sono l'85% - erano il 78% nel 2000 - . La 
media è 80%), restiamo invece su livelli più bassi per quanto riguarda i laureati: da noi 
sono il 32,8% (si tratta soprattutto di donne), contro una media Ocse del 38%. Il «balzo» è 
legato all'arrivo delle lauree brevi che ha portato a un 20% di laureati nel 2008, ma solo tra 
i 24 e i 34 anni. Percentuale che si dimezza tra i 45 e i 54 (12%) e si abbatte al 10% tra i 
55 e 64 anni. Nel complesso la media dell'istruzione terziaria nel Paese resta minimale 
rispetto a quella dei cosiddetti paesi più «ricchi»: solo il 2,4% di tutta la popolazione contro 
il 33,5% degli Usa, il 14,7% del Giappone, il 5,8% della Germania. Da rilevare anche che 
tra la popolazione tra i 24 e i 64 anni le persone che si sono fermate alla licenza media 
sono il 47%. 
POCO ATTRAENTE - Scarsa l'attrattiva della scuola italiana per gli studenti stranieri, 
principalmente perchè ci sono pochi corsi offerti in inglese: nel 2008, 3,3 milioni di studenti 
universitari hanno scelto di andare all'estero per i loro studi, ma solo il 2% ha scelto l'Italia. 
Tra le mete più ambite figurano gli Stati Uniti (scelti dal 18,7% degli studenti stranieri), il 
Regno Unito (10%), la Germania e la Francia (7,3%).  
Redazione online 
 
CORRIERE DELLA SERA 
Stati Uniti - Indignazione per l’iniziativa del reverendo Jones 
L’appello di Petraeus al pastore  
anti-Islam: «No al rogo del Corano» 
«Mette in pericolo i nostri soldati» 
NEW YORK — La trovata, all’inizio ignorata dai media, ha provocato la reazione della 
Casa Bianca e del Vaticano, un summit d’emergenza dei leader delle principali fedi 
religiose d’America e la condanna di diplomatici e generali. Ciò che all’inizio sembrava 
solo l’ennesimo happening folkloristico della destra anti- islamica — il progetto di un 
pastore della Florida di bruciare copie del Corano nell’anniversario dell’11 settembre — si 
è trasformato in un caso politico dagli esiti imprevedibili.  
Il paventato falò con cui Terry Jones, pastore evangelico della Chiesa Dove World 
Outreach di Gainesville, in Florida, lancia ufficialmente l’«International Burn a Quran Day», 
fa parte del movimento ultraconservatore di protesta contro i musulmani d’America 
inaugurato dalla crociata di Newt Gingrich e Sarah Palin per bloccare il Centro Islamico 
Cordoba vicino a Ground Zero.  
Immediata la risposta della Casa Bianca, «preoccupata— ha precisato il portavoce Robert 
Gibbs— perché azioni del genere mettono in pericolo le truppe Usa in Afghanistan». 
«Sarebbe un gesto stupido e pericoloso », ha dichiarato il ministro della Giustizia Eric 
Holder. Dal Vaticano anche L’Osservatore Romano si schiera a sostegno dei cristiani già 
mobilitati contro l’iniziativa, con un articolo intitolato «Nessuno bruci il Corano». E anche i 
leader delle principali fedi religiose d’America si sono riuniti d’urgenza a Washington per 
lanciare un appello «alla tolleranza». «L’America non è stata costruita sull’odio ma 
sull’amore», ha dichiarato il cardinale di Washington Theodore McCarrick. «Dobbiamo tutti 
manifestare a favore dei nostri fratelli e sorelle musulmani e dire: questo non va bene», gli 
ha fatto eco il rabbino Steve Gutow del Jewish Council for Public Affairs.  
Ma Jones vuole andare avanti. «Gli Stati Uniti affrontano un nemico con il quale non si può 
dialogare, cui bisogna dare una dimostrazione di forza», spiega il 58enne pastore, 
costretto a girare armato dopo aver ricevuto centinaia di minacce di morte. Il primo ad 
appellarsi al buon senso è stato il comandante delle forze Usa in Afghanistan, il generale 



David Petraeus che ha paragonato il falò allo scandalo delle foto di Abu Ghraib: «Il tipo di 
gesto che i talebani utilizzano e che può causare seri problemi, non solo qui ma in ogni 
parte del mondo in cui abbiamo a che fare con la comunità islamica». Alle parole di 
Petraeus si è aggiunta la condanna del Segretario Generale Nato Anders Fogh 
Rasmussen, secondo cui «tali atti sono in forte contraddizione con i valori che 
rappresentiamo e per cui ci battiamo».  
Centinaia di persone hanno già manifestato contro il falò a Kabul e proteste hanno avuto 
luogo anche tra le comunità musulmane in Usa e davanti all’ambasciata americana a 
Giacarta. L’inviato speciale di Obama presso l’Organizzazione della Conferenza Islamica, 
Rashad Hussain, ha visitato l’Afghanistan proprio alcuni giorni fa per «portare un 
messaggio di amicizia, cooperazione e comprensione reciproca tra Stati Uniti e comunità 
Islamiche nel mondo». Lo stesso messaggio che il presidente Obama — che il 31% dei 
repubblicani crede musulmano — aveva espresso durante il suo storico viaggio al Cairo, 
nel giugno del 2009.  
Alessandra Farkas  
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LA REPUBBLICA 
Le regole calpestate 
La vicenda Fini richiama una tecnica ben conosciuta in politica. Quella di inventarsi un 
nemico interno o esterno per distogliere l'attenzione dalle difficoltà reali. La maggioranza 
sfugge alla resa dei conti politici e dirige il fuoco mediatico sul presidente della Camera, 
concentrato di tutti i mali 
di STEFANO RODOTA' 
In una ben ordinata repubblica la bagarre istituzionale montata intorno al Presidente della 
Camera dei deputati sarebbe impensabile. Ma dalle nostre parti si inventa ogni giorno una 
qualche "costituzione materiale", sì che siamo obbligati non solo a richiamare i dati 
costituzionali corretti, ma soprattutto a segnalare le forzature e i rischi grandi delle pretese 
di questi giorni, che tendono, una volta di più, ad eliminare persone e istituzioni che sono 
percepite come intralci sulla strada sempre più accidentata della ormai sconquassata 
(ex?) maggioranza di governo. La prima considerazione, allora, richiama una tecnica ben 
conosciuta in politica, quella di inventarsi un nemico interno o esterno per distogliere 
l'attenzione dalle difficoltà reali. Prigioniera di scandali gravi, falcidiata dalle inevitabili 
dimissioni di due ministri, sconfitta in Parlamento su questioni come quella della legge 
bavaglio, incrinata nel collante finora rappresentato dal potere assoluto di Berlusconi, la 
maggioranza uscita vittoriosa dalle elezioni del 2008 sfugge alla resa dei conti politici e 
dirige il fuoco mediatico su Gianfranco Fini, concentrato di tutti i mali, sì che, una volta 
caduta la sua testa, si tornerebbe nel migliore dei mondi. 
Ma questa non è soltanto una impostazione palesemente pretestuosa. Com'è altre volte 
avvenuto in questa sciagurata stagione politica, l'interesse di breve periodo di una persona 
o di un gruppo non esita di fronte alle spallata istituzionale, proseguendo in una strategia 
che sta riducendo il nostro sistema ad un cumulo di macerie. Elementari regole di diritto 
parlamentare dovrebbero insegnare che il presidente del Senato o della Camera non 
possono essere sfiduciati o essere costretti alle dimissioni. La ragione di questa regola è 
evidente. Solo così l'alta funzione di dirigere una assemblea parlamentare, nell'interesse 
dell'assemblea stessa e non di una sua parte, può essere sottratta a pressioni, non dirò a 
ricatti, tendenti proprio a distorcere la funzione di garanzia, che esige distacco in primo 
luogo dai gruppi che lo hanno eletto. Il potere di questi gruppi si esaurisce nel momento 
dell'elezione. Lo sanno benissimo quelli che, all'interno della stessa maggioranza, 
mantengono senso dello Stato e rispetto delle istituzioni, come Giuseppe Pisanu, che non 



a caso ha liquidato ieri con poche parole la tesi delle dimissioni necessarie del presidente 
della Camera. E, invece, in questi giorni è stata sostenuta la tesi, francamente eversiva, 
secondo la quale il presidente della Camera sarebbe "il garante dell'attuazione del 
programma di governo", tramutando così una carica istituzionale di garanzia in un 
semplice terminale della volontà governativa. Non v'è bisogno d'invocare la separazione 
dei poteri per accorgersi dell'improponibilità di questa tesi, che conferma la voracità 
proprietaria di un Berlusconi che vuole ingoiare tutte le istituzioni. Peraltro, anche i 
precedenti evocati con molta approssimazione, come le dimissioni di Sandro Pertini dopo 
la fine dell'unità socialista, provano se mai il contrario, visto che, respingendo quelle 
dimissioni, la Camera ribadì proprio l'irrilevanza delle vicende successive al momento 
dell'elezione del presidente. 
A questa forzatura se ne è aggiunta una seconda, gravissima, con l'annuncio di Berlusconi 
e Bossi di recarsi dal presidente della Repubblica per chiedere appunto le dimissioni di 
Fini. Solo una sgrammaticatura istituzionale, l'ennesima? Molto peggio. I due nominati, per 
quanto abbiano dato infinite prove di totale insensibilità istituzionale, sanno benissimo che 
mai un presidente rigoroso come Giorgio Napolitano potrebbe dare il pur minimo ascolto 
ad una richiesta del genere. E allora? Quell'annuncio era rivolto all'opinione pubblica, per 
dar ad intendere che, se lo volesse, il presidente della Repubblica potrebbe porre fine a 
questa vicenda. Una volta divenuto chiaro che non è possibile alcun intervento di 
Napolitano, rimarrebbe comunque un fondo torbido, una sorta di sciagurato 
ammiccamento che allude ad un filo che lega presidente della Repubblica e presidente 
della Camera. 
Non sarebbe una novità. In modo sfrontato, e di nuovo ignorante d'ogni regola 
istituzionale, Berlusconi accusò pubblicamente Napolitano di non essere intervenuto sulla 
Corte costituzionale per impedire che fosse dichiarato illegittimo il Lodo Alfano. Anche il 
presidente della Repubblica è percepito come un intralcio, al quale possono essere rivolte 
richieste "irrituali" o vere e proprie minacce, come ha fatto Bossi evocando un milione di 
persone che arriverebbe a Roma per imporgli lo scioglimento delle Camere. 
La vicenda Fini dimostra una volta di più quanto sia profondo il malessere istituzionale. 
Per questo nessuna compiacenza è possibile. Non si tratta di difendere una persona, ma 
di recuperare quel po' di senso delle istituzioni senza il quale la democrazia muore. Siamo 
ancora in tempo.  
 
 
LA REPUBBLICA 
IL CASO 
Lunardi, alla Camera le carte 
si ipotizza la corruzione 
La Giunta valuta l'autorizzazione al processo per l'ex ministro. Al centro della vicenda 
l'acquisto di un palazzo dal Vaticano e l'ok a un finanziamento per Propaganda Fide  
infrastrutture 
di CARLO BONINI   
ROMA - Accompagnati dalla "relazione motivata" del Tribunale dei ministri di Perugia che 
rivendica la propria competenza, gli atti dell'inchiesta umbra che vede indagati per 
corruzione l'ex ministro delle infrastrutture (oggi deputato) Pietro Lunardi e l'arcivescovo di 
Napoli Crescenzio Sepe sono stati consegnati dai carabinieri del Ros alla Giunta per le 
autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati. La trasmissione del fascicolo (del 
cui contenuto le cronache hanno dato ampio conto nel luglio scorso e che ha al centro la 
vicenda dell'acquisto sottocosto da parte dell'ex ministro di un palazzo di "Propaganda 
Fide" in via dei Prefetti in cambio del finanziamento pubblico di 2 milioni e mezzo di euro 
per la ristrutturazione della sede della Congregazione in piazza di Spagna) segna 



formalmente l'avvio della procedura parlamentare di richiesta di autorizzazione a 
procedere nei confronti di Lunardi e soprattutto annuncia nel prossimo calendario politico (i 
lavori della Camera riprenderanno il 15 settembre) un nuovo momento di scontro tra le 
componenti di quello che fu il Pdl. 
La scomposizione traumatica della maggioranza consegna infatti un primo giudizio su 
Lunardi a una Giunta in cui ciò che resta del Pdl e della Lega non ha più i numeri per 
assicurare una difesa "politica" dell'ex ministro. Dopo la costituzione del gruppo "Futuro e 
Libertà" (cui appartengono il vicepresidente della Giunta Giuseppe Consolo e Antonino Lo 
Presti), dei 21 componenti della Giunta, sono infatti rimasti soltanto 9 i voti di "blocco". Due 
della Lega e 7 del Pdl. Cinque i voti del Pd (che ha la presidenza con Pierluigi 
Castagnetti), due dell'Udc, 1 dell'Idv, 1 dell'Api e 1 del gruppo misto. Per Lunardi, 
insomma, il passaggio si annuncia tutt'altro che agevole.  
 
Non fosse altro per la nettezza con cui il Tribunale dei ministri di Perugia ha ritenuto di 
chiosare il lavoro istruttorio della Procura. "La prospettiva accusatoria - si legge infatti nella 
relazione motivata trasmessa alla Camera - appare corroborata". Il che significa che non 
esistono elementi che autorizzino a ipotizzare né un fumus persecutionis oggi, né una 
archiviazione domani. E ne sarebbero prova, appunto, gli atti trasmessi alla Giunta. Dalla 
relazione della Procura generale della Corte dei Conti sulle macroscopiche anomalie della 
ristrutturazione della sede di "Propaganda Fide", alla lettera di Sepe a Lunardi con cui la si 
sollecitava (marzo 2005), alla "nota d'ordine" con cui, nel maggio del 2005, proprio Lunardi 
chiese che l'intervento a favore della Congregazione fosse trattato "prioritariamente e in 
via di massima urgenza". E ancora: dai verbali di interrogatorio dell'architetto Angelo 
Zampolini (factotum del costruttore Diego Anemone e professionista che seguì la 
compravendita e la ristrutturazione del palazzo di via dei Prefetti acquistato dall'ex ministro 
per 3 milioni di euro a fronte di un valore commerciale di 8) alla testimonianza di Hidri 
Fathi Ben Laid (ex autista di Anemone che ricorda la consegna di "buste, verosimilmente 
contenenti denaro" alla figlia dell'ex ministro). 
Legato al destino di Lunardi, evidentemente è quello del cardinale Sepe. Per motivi di 
opportunità - come riferiscono fonti inquirenti - l'attività istruttoria nei confronti del cardinale 
è stata in questo ultimo mese congelata (in attesa della pronuncia del Tribunale dei 
ministri) e tale resterà in attesa di quella della Giunta. Anche se, qualora i tempi 
parlamentari dovessero dilatarsi - aggiungono le stesse fonti - il fair play non avrebbe più 
ragion d'essere. E l'indagine riprenderebbe.    
 
 
LA REPUBBLICA 
"Grazie al Porcellum è oligarchia 
cancelliamo questa aberrazione" 
L'ex presidente della Consulta Gustavo Zagrebelsky spiega  l'appello di LIbertà e 
Giustizia: serve un movimento trasversale. "Leggi simili esistono solo nelle dittature di 
partito. E infatti il presidente del Consiglio può promettere candidature in cambio della 
fedeltà al Pdl" 
di LIANA MILELLA 
ROMA - Il calderoliano Porcellum "rovescia la democrazia in oligarchia". Dunque va 
messo da parte prima di un nuovo voto. "Basta una leggina fatta di due frasi: "È abrogato il 
Porcellum ed è riportato in vigore il Mattarellum"". Perché, ragiona l'ex presidente della 
Consulta Gustavo Zagrebelsky, altrimenti l'attuale legge elettorale continuerà a "ferire la 
Costituzione" e ad espropriare i cittadini del loro diritto di scegliere da chi essere 
rappresentati. Per salvare "quella piccola cosa che è la democrazia" si mobilita 1 
l'associazione Libertà e Giustizia. 



Ironizza Ellekappa, nella vignetta che campeggia sul sito: "Siamo seri, non si può andare a 
votare con una legge elettorale che grugnisce". Ci spiega il perché dell'iniziativa? 
"Non si è mai vista in democrazia una legge elettorale in cui gli elettori non possano 
scegliere i propri rappresentanti, ma siano semplicemente chiamati ad "abboccare" alle 
designazioni fatte dalle segreterie dei partiti. Leggi di questo genere esistono solo nelle 
dittature di partito. Se questa non è un'aberrazione, non so cos'altro potrebbe essere". 
Una legge che delega alle segreterie dei partiti, a solo cinque uomini in Italia come dice 
Fini, la nomina di mille parlamentari, espropria i cittadini del diritto di indicare i propri 
rappresentanti? 
"Certamente. Ma non solo. Rovescia la democrazia in oligarchia. Che cos'è l'oligarchia se 
non il regime in cui i pochi che stanno in alto chiamano a sé e cooptano i propri uomini di 
fiducia? La democrazia non richiederebbe che i rappresentanti in Parlamento siano invece 
uomini di fiducia dei cittadini?". 
Ma quando la legge Calderoli fu votata si disse che serviva per evitare campagne elettorali 
costose e per bloccare le interferenze di lobby criminali sulla scelta di deputati e senatori. 
Questi argomenti le paiono validi? 
"Sono funzionali a un sistema oligarchico, non democratico. Potrebbero essere presi sul 
serio se si potesse dimostrare che l'attuale illimitato potere delle segreterie dei partiti di 
scegliere i candidati sia stato usato per selezionare una classe dirigente di persone oneste 
e competenti, degne di ricoprire la funzione parlamentare. Non generalizziamo, ma 
possiamo dire che effettivamente sia accaduto così? Ovvio che i problemi esistono, ma 
devono essere risolti diversamente, per esempio stabilendo limiti rigorosi alle spese 
elettorali e regole di trasparenza sui finanziamenti. La penetrazione di interessi criminali 
nella politica, poi, può essere addirittura facilitata dalla gestione oligarchica delle 
candidature". 
A questa legge si può imputare la "colpa" di aver acuito la distanza tra cittadini e politica e 
di aver favorito l'astensionismo? 
"Sì. Una legge come quella attuale è la dimostrazione che la classe dirigente vuole 
proteggersi dall'ingresso sulla scena della politica della cosiddetta società civile. 
Chiariamoci il concetto. Società civile non sono i salotti, le lobby, i gruppi organizzati per 
interessi settoriali. La società civile è l'insieme dei gruppi, delle associazioni, di coloro che 
liberamente, come ad esempio nel grande mondo del volontariato, dedicano gratuitamente 
passione ed energie al bene comune. Costoro chiedono giustamente "rappresentanza", 
ma la legge attuale li allontana dalla presenza in politica". 
In un meccanismo come quello inventato nel 2005 lei individua un vulnus costituzionale? 
"Sì. Nel solo fatto che, come giustamente si dice, deputati e senatori siano designati 
dall'alto e non eletti dai cittadini, c'è una violazione della sovranità popolare (articolo 1 
della Costituzione). In più, il sistema attuale fa dei parlamentari degli agenti dei capi di 
partito che li hanno messi in lista, e non i rappresentanti della nazione come dovrebbe 
essere, secondo l'articolo 67 della Costituzione. Infine, un Parlamento così fatto è 
totalmente privo di autonomia e di autorevolezza rispetto a coloro che ve li hanno messi. 
Ciò che è accaduto in questi giorni, quando il presidente del Consiglio promette 
candidature in cambio di adesioni al Pdl, non dimostra forse, nel modo più chiaro, che i 
posti in Parlamento sono considerati proprietà di chi comanda, il quale li può distribuire 
come vuole?". 
Libertà e Giustizia si mobilita "per restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri 
rappresentanti in Parlamento". Com'è nata l'idea? 
"È nata per tutte le ragioni dette finora. È una mobilitazione per la democrazia. La 
speranza è creare un movimento trasversale e corale tra tutti coloro che hanno a cuore 
questa piccola cosa che è la democrazia. Non abbiamo nessuna idea, né ci preoccupa 
averla, su chi potrebbe avvantaggiarsi e chi invece sarebbe danneggiato dall'abrogazione 



della legge elettorale vigente. In gioco c'è ben altro che il successo di questo o quel 
partito. C'è la difesa della democrazia". 
Ogni volta che si ragiona di riforma del sistema elettorale si apre una contesa tra 
sostenitori di diverse soluzioni, quella tedesca, francese, spagnola o inglese. Un 
guazzabuglio dal quale non si esce mai. Lei cosa suggerirebbe per arrivare almeno a un 
compromesso decente? 
"La situazione attuale è di emergenza. Giustizia e Libertà ha lanciato tempo fa questo 
slogan: "Mai più al voto con questa legge elettorale". Ogni altra soluzione sarebbe 
migliore. Tuttavia, se ciascuna forza politica interessata alla riforma elettorale si muoverà 
per conto proprio secondo la sua strategia politica, il risultato sarà inevitabilmente 
l'impasse, e ci terremo la legge che si dice di voler cambiare". 
E invece c'è una via d'uscita? 
"Il suggerimento minimalista è di rivolgersi indietro alla legge precedente, il cosiddetto 
Mattarellum. Era una legge criticabile, ma certamente rappresenterebbe oggi il meno 
peggio. Sarebbe già qualcosa di importante. Si trattava di un compromesso tra logica 
maggioritaria e logica proporzionalistica che potrebbe soddisfare, almeno parzialmente, 
tutti quanti. Poi, se i tempi lo consentiranno, si potrà lavorare fuori dell'emergenza, per un 
nuovo sistema elettorale. Per raggiungere questo risultato, al quale le Camere prima dello 
scioglimento dovrebbero dedicarsi, basterebbe una leggina fatta di due frasi: "È abrogato il 
Porcellum ed è riportato in vigore il Mattarellum"".   
 
................................ 
 
IL GIORNALE 
Fini: "Resterò fino a fine legislatura Se si va alle elezioni, Fli è già pronto" 
"Sono presidente della Camera ora e conto di esserlo per tutta la legislatura, vale a dire 
per altri tre anni". Dopo oltre un mese, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, rompe 
il silenzio e lo fa dallo studio di Enrico Mentana a La7: "Io non rappresento la 
maggioranza". Poi, però, assicura: "Futuro e libertà sosterrà i punti che Berlusconi 
presenterà. Ovviamente chiederà di contribuire a scrivere punti".  
Le mosse degli "alleati" "Tanto rumore per nulla". Fini fa una previsione: "Il presidente 
Berlusconi e il ministro Bossi non saliranno al Colle per chiedere le mie dimissioni perchè 
se lo facessero dimostrerebbero al mondo di essere degli analfabeti dal punto di vista del 
diritto costituzionale. Perché tutti sanno che non si chiedono le dimissioni del presidente 
della Camera perchè nessuno ha il potere di chiederle e il potere di indurle". Il presidente 
della Camera prevede, invece, che "il presidente Berlusconi e il ministro Bossi saliranno al 
Colle per parlare con il presidente Napolitano della situazione politica, e questo mi sembra 
non solo naturale ma addirittura doveroso".  
Fini non lascia Montecitorio "Io non rappresento la maggioranza e la maggioranza non è 
proprietaria delle istituzioni - spiega il presidente della Camera - sarebbe anzi grave se 
qualcuno, e in particolar modo il presidente del Consiglio, dicesse: 'Ti abbiamo eletto noi e 
devi rispondere a noi'". "Bossi, che è un gran simpaticone, ha parlato di un trasloco di Fini, 
di spostarmi, come se la Camera fosse una depandance del governo - continua Fini ai 
microfoni de La7 - ma per fortuna i poteri sono divisi e quello legislativo è separato da 
quello esecutivo". Poi ripercorre gli ultimi scontri interni al partito: "Sono stato espulso e 
non me ne sono andato e inoltre vorrei sapere perchè sarei incompatibile con il Pdl visto 
che ho anche contribuito a fondarlo". "Vorrei sapere - chiede Fini - se il presidente del 
Consiglio crede davvero di poter governare un grande partito liberale espellendo in due 
ore il cofondatore con delle accuse francamente ridicole?".  
La chiusura al voto anticipato Fini chiude alla possibilità di urne anticipate: "Andare a 
votare adesso è da irresponsabili. Il governo deve pensare a governare. Siamo disponibili 



a discutere come tradurre in concreto i punti del programma con la Lega e con Forza Italia 
allargata come l’ho chiamata". "In caso di crisi di governo e cioè se il presidente 
Berlusconi dovesse ritenere di non avere più la maggioranza la parola passa al Capo dello 
Stato - continua il presidente della Camera - Fli ha detto e conferma che vuole che 
legislatura vada avanti e si dia corso al programma di governo, ovviamente da discutere".  
Fli pronto alle elezioni "Il Pdl è finito, non c’è più, per questo ho parlato di Forza Italia 
allargata - spiega Fini - quando mi si chiede se torneri indietro rispondo che non posso. Il 
Pdl non c’è più e io, pur essendone cofondatore, come è scritto in tutti gli atti, in due ore 
sono stato espulso senza essere nemmeno ascoltato. Allora, non si torna in quello che 
non c’è più, si va avanti e si fa altro". Per questo, in caso di un voto anticipato, gli 
esponenti di Futuro e Libertà sarebbero "prontissimi". L'auspicio di Fini è che "chi è al 
governo non deve cercare il consenso, ma dimostrare di saper governare". "Se dovesse 
prevalere l’irresponsabilità noi non ci sentiremo tra coloro che a cuor leggero vogliono 
andare alle elezioni - continua Fini - ma siamo pronti ad affrontarle, vogliamo fare politica". 


