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SIR 
ECUMENISMO: AL VIA DA OGGI A CASTEL GANDOLFO INCONTRO VESCOVI DI 17 
PAESI  
 “Le prediche oggi non hanno valore. Di fronte alla inflazione della parola a cui i media ci 
stanno abituando, ciò che oggi vale ed ha efficacia è la testimonianza. La testimonianza è 
la prospettiva più promettente della evangelizzazione”. Lo ha detto il card. Miloslav Vlk, 
arcivescovo emerito di Praga, presentando ai giornalisti il 29° Convegno Ecumenico di 
Vescovi che su iniziativa del Movimento dei Focolari si sta svolgendo da oggi fino al 13 
settembre al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Roma). Prendono parte all’incontro più 
di 30 vescovi di 17 paesi del mondo. Dall’Australia, ad Hong Kong, dall’India al Brasile. 
Sono rappresentanti delle chiese ortodosse, orientali ortodosse, della Comunione 
anglicana, della Chiesa metodista, luterana, evangelica, episcopaliana, cattolica. 
Domenica 12, dopo l’Angelus, i partecipanti saranno ricevuti a Castel Gandolfo in udienza 
dal Papa. Al centro dell’incontro quest’anno ci sarà come tema di riflessione: “La volontà di 
Dio nella vita dei cristiani”. “Una questione – ha spiegato il cardinale – non solo ed 
unicamente religiosa perché in un mondo secolarizzato dove si sperimenta l’assenza di 
Dio, l’uomo tende a chiudersi nella sua volontà facendo poi fatica ad accettare e a 
confrontarsi con quella dell’altro”.  
Secondo il card. Vlk, “la risposta alle crisi che attraversano oggi l’Europa è testimoniare 
che Dio è vicino alla storia di ogni uomo”. Ma è una testimonianza – ha subito aggiunto - 
che chiede necessariamente “l’unità delle Chiese perché solo se uniti la nostra 
testimonianza potrà essere efficace”. Riguardo quindi allo stato dell’ecumenismo oggi e 
alla crisi che il dialogo sta attraversando, il cardinale ribadisce la constatazione che “ciò 
che ci unisce è molto di più di ciò che ci divide. In un certo senso, ci sono moltissime cose 
che ci permettono di vivere già da adesso come Chiesa unita”. Dello stesso parere il 
vescovo Christian Krause, vescovo della chiesa evangelica-luterana di Germania che pur 
constatando che è in atto in Europa “una crisi delle istituzioni a tutti i livelli”, non se la 
sente di parlare di “inverno ecumenico” anche perché sono molte le iniziative in atto che 
testimoniano il contrario e in particolare che “i laici vanno avanti”. Krause racconta quindi 
l’esperienza vissuta al Kirchentag di Monaco e la realtà ormai consolidata di “Insieme per 
l’Europa”, iniziativa di dialogo e azione congiunta a cui aderiscono 160 movimenti cristiani 
europei. Durante l’incontro, sarà il card. Walter Kasper, presidente emerito del Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, a fare il punto sullo stato 
dell’ecumenismo. 
  
SIR 
OMICIDIO SINDACO POLLICA: LIBERA CASERTA E COM. DON DIANA, “NO A 
SFIDUCIA E RASSEGNAZIONE”  
 “Indignazione, rabbia e sgomento”. Li esprimono Libera Caserta e il Comitato Don Peppe 
Diana per “la barbara uccisione di Angelo Vassallo, amministratore onesto che, con 
caparbia e spiccato senso di responsabilità, ha tutelato la propria terra opponendosi al 
sopruso della camorra”. “Quanto accaduto nel Cilento, che nel nostro immaginario mai 
avrebbe potuto trasformarsi in teatro di un attentato così grave, deve indurci a riflettere 
sull’esigenza di un’azione sempre più forte e incisiva contro la criminalità organizzata”, 
aggiungono le due associazioni, secondo cui “istituzioni, politica e società civile non 
devono abbassare la guardia, bensì lavorare giorno per giorno al fianco di coloro che 
hanno la fermezza di ribellarsi alla camorra e di agire in un’irrinunciabile prospettiva di 
legalità”. “Mai – è il monito - lasciare soli amministratori come Vassallo, il cui esempio, 
auspichiamo, possa essere un modello per chi è chiamato a governare e a offrire delle 



risposte di vivibilità e di sviluppo. La libertà, nei nostri territori, continua ad essere 
mortificata e minacciata da episodi intollerabili, ma alla vigliaccheria e alla violenza della 
camorra, non possiamo opporre sfiducia e senso di rassegnazione. Anzi il vile attentato di 
Vassallo conferisca un valore sempre più elevato all’impegno contro la criminalità 
organizzata”.  
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LA STAMPA 
Scontro con i centri sociali, 
il sindacalista Cisl colpito  
di striscio da un fumogeno 
di TEODORO CHIARELLI 
TORINO - Il candelotto fumogeno vola sopra le teste accaldate, sfiora decine di braccia 
tese e si abbatte morbido sul fianco di un atterrito Raffaele Bonanni. Sono da poco 
passate le 17 e il segretario generale della Cisl tenta inutilmente di aprire bocca al 
convegno sul Lavoro alla festa nazionale del Pd di Torino. Istintivamente, con uno scatto 
della mano, il sindacalista getta lontano il candelotto infuocato che semina scintille. Poi 
guarda stupito la bruciatura sul giubbotto. Un attimo e gli agenti di scorta lo prendono di 
peso, lo portano fuori e lo caricano in macchina. È illeso. Finisce così, in maniera 
ingloriosa, quello che avrebbe dovuto essere un dibattito sul lavoro fra l’ex ministro ulivista 
e attuale responsabile Pd dell’Economia, Enrico Letta, e il segretario della Cisl Bonanni.  
Un dibattito atteso, all’indomani della disdetta del contratto 2008 da parte di 
Federmeccanica: operazione duramente contestata dalla Fiom e avallata da Cisl e Uil. Lo 
scontro fra Fiat e Fiom su Pomigliano e sui licenziamenti a Melfi è durissimo. La 
spaccatura fra Fiom, spalleggiata dalla Cgil, e gli altri sindacati è netta. Che al dibattito alla 
Festa di Torino potessero nascere contestazioni era quanto meno probabile. Eppure, ed è 
la prima incongruenza, polizia e carabinieri si tengono a debita distanza dalla 
tensostruttura che ospita la manifestazione. Dentro si notano un po’ di militanti cislini e un 
servizio d’ordine a dir poco blando. Si dirà: la Festa è aperta a tutti. Certo, ma fra 
militarizzazione e liberi tutti esisterà pure una via di mezzo. Quando sul palco salgono 
Letta e Bonanni la sala è piena. Sul fondo si nota un gruppo di giovani. Sono seduti, 
composti e in silenzio, da almeno mezz’ora.  
Il moderatore Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera, dà la parola a Bonanni. Il 
segretario della Cisl non riesce, però, a proferire parola. Come un sol uomo i giovani in 
fondo alla sala scattano in piedi urlando «Buffone, buffone» e «Vergogna». Dall’esterno 
un’altra cinquantina di voci si unisce al coro con fischietti e raffiche di insulti. Chi sono? 
Autonomi del centro sociale Askatasuna, precari, studenti, qualche Cobas, un gruppo di 
ragazzi con la maglietta rossa pro-Pomigliano. Sulla testa delle centinaia di persone che 
avrebbero voluto assistere al dibattito piovono finte banconote da 50 euro con il faccione 
sorridente di Bonanni. Banconota riprodotta anche su uno striscione che come d’incanto 
viene srotolato nel corridoio centrale che porta al palco. Lo sconcerto è totale. In sala 
nessuno sembra in grado di reagire. Sul palco non sanno che fare.  
Letta urla «Voi non avete niente a che fare con la democrazia. Siete antidemocratici». Si 
sgola, il dirigente del pd, «Fuori i violenti da questa sala», ma non succede nulla. Sono 
attimi interminabili. I contestatori puntano il corridoio centrale e srotolano un lenzuolo con 
la scritta «Marchionne comanda, Bonanni ubbidisce». La folla oscilla, i pochi militanti della 
Cisl e gli uomini del servizio d’ordine vacillano. Partono schiaffoni e qualche pugno, volano 
le prime sedie. Tutti urlano. Fuori un tenente dei carabinieri osserva serafico il parapiglia 
parlando con un sottoposto. Poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa rimangono ai 



margini. Poi si accendono i primi fumogeni. Una ragazza avanza verso il palco e ne lancia 
uno contro Bonanni. Il candelotto sprizza scintille, sfiora teste e braccia e per un attimo 
che pare eterno sembra zittire ogni voce. Come se la sala profanata trattenesse tutta il 
respiro.  
Il leader della Cisl colpito di striscio e con il giubbotto bruciacchiato viene trascinato fuori 
dalla scorta. Le urla riprendono, un militante Cisl schiumante di rabbia fa roteare una sedia 
sulla testa degli autonomi. Finalmente compare la polizia. Qualcuno applaude: «Era ora, 
ma che cosa aspettavano a intervenire?». Partono le manganellate, gli agenti premono e i 
contestatori allentano la presa. Riescono comunque a occupare per oltre mezz’ora un lato 
della sala, con sottofondo ininterrotto di fischietti, fronteggiati dai poliziotti schierati. Alla 
fine restano le polemiche. Letta accusa la Questura di aver sottovalutato colpevolmente la 
situazione: «Solo per un caso non si sono avute conseguenze drammatiche». Resta il 
fatto che il Pd si trova di fronte al terzo episodio di intolleranza dopo quelli contro Franco 
Marini e Renato Schifani. E il non riuscire a garantire l’agibilità dei dibattiti in casa propria 
diventa inevitabilmente un problema politico 
  
 
LA STAMPA 
Sull'ordine pubblico scontro  
fra il Pd e la questura 
di ANDREA ROSSI 
TORINO - «Dicono che siamo rimasti a guardare? Ah sì? Ora le spiego com’è andata 
sabato scorso: prima che arrivasse Schifani, volevano addirittura che non montassimo le 
transenne per tenere alla larga chi aveva annunciato la contestazione». Sette di sera, un 
funzionario della Digos di Torino osserva alcuni organizzatori della Festa democratica e 
scuote la testa. Poco distante, al primo piano della Prefettura, i responsabili del Pd sono a 
rapporto dal prefetto Di Pace e dal questore Faraoni. Il chiarimento dura più di mezz’ora. 
C’è una polemica da smorzare. Ci sono dettagli da rivedere. L’ordine del questore è 
chiaro: d’ora in poi si fa come diciamo noi, se sarà necessario si provvederà a filtrare la 
gente agli ingressi dell’area dibattiti. La tensione è alta: per il presidente del Senato erano 
stati fischi e insulti; stavolta un bengala ha sfiorato il segretario della Cisl Bonanni, sono 
volati pugni, calci, sedie, sgabelli; ci sono due poliziotti feriti e alcuni contusi tra i militanti. 
L’affondo del vice segretario del Pd Enrico Letta non aiuta: «Mi spiace, con il massimo 
rispetto per le forze di polizia oggi l’ordine pubblico non è stato garantito. Per un’ora la 
festa è stata ostaggio dei violenti. Perché tornasse la calma si è dovuto aspettare che se 
ne andassero da soli». 
Accuse che ai responsabili dell’ordine pubblico non vanno giù. Non sono le uniche. 
Gioacchino Cuntrò, segretario dei democratici torinesi, dice di essere stato avvisato solo 
mezz’ora prima dell’inizio del dibattito: «Hanno chiamato dicendo che una decina di 
persone all’interno della sala avrebbe potuto creare problemi. Noi abbiamo chiesto di 
tenerli d’occhio». Lino Paganelli, responsabile organizzativo della Festa, rincara la dose: 
«L’attività di prevenzione spetta alle forze dell’ordine e mi auguro che d’ora in poi sia 
gestita con più attenzione». La versione che filtra dalla Questura è ben diversa, per tempi 
e dimensioni della contestazione. «Gli organizzatori sono stati allertati un’ora prima del 
dibattito», precisa il questore. «E a loro è stato spiegato che i contestatori sarebbero stati 
una quarantina. Dall’inizio della festa ci è stato chiesto un servizio “morbido”. Forse Letta è 
stato un po’ precipitoso. Forse non sapeva quali erano le richieste del Pd». 
Il grande cortocircuito arriva al culmine di dieci giorni di tensione strisciante: da una parte 
le forze dell’ordine, a suggerire maggiori misure di sicurezza; dall’altra il Pd, a chiedere 
che la piazza non venga militarizzata. «La festa è aperta a tutti e tale resterà», dice 



Paganelli. «Il nostro servizio d’ordine non deve fare pubblica sicurezza; sono altri a dover 
garantire l’incolumità delle persone», ribadisce Cuntrò. 
Lo ripete anche in Prefettura, ma la replica è secca: si punta il dito sull’inefficienza del 
servizio d’ordine e sulle pressanti richieste degli organizzatori di evitare schieramenti di 
uomini in divisa. «Se c’è stato qualche buco nella sicurezza è stato nell’organizzazione», 
spiega il questore. «Nei giorni scorsi abbiamo addirittura incontrato obiezioni sul 
posizionamento delle transenne». Da ieri non più: il bengala che ha colpito Bonanni 
produrrà un drastico cambio di registro. 
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LA STAMPA 
Ratzinger sceglie di incontrare  
una donna prete 
di GIACOMO GALEAZZI  
CITTA' DEL VATICANO - «Voglio incontrare tutti e non solo i cattolici». Benedetto XVI 
vola a Londra sulle ali dell'ecumenismo, della purificazione anti-pedofilia, del «coraggio 
delle donne» e della pace fra fede e ragione. Sarà «una festa gioiosa: sono molto 
impaziente per la mia visita al Regno Unito fra una settimana». Nel giorno dell'attacco 
«liberal» dell'Independent al viaggio papale per «discriminazione dei gay, abusi del clero e 
morale sessuale oscurantista», Benedetto XVI si rivolge direttamente «a tutto il popolo 
della Gran Bretagna». 
All'udienza generale, il Pontefice lancia un messaggio di conciliazione e un ringraziamento 
collettivo:«Sono consapevole della gran quantità di lavoro svolto in preparazione della 
visita, non solo dalla comunità cattolica, ma da parte del governo, delle autorità locali in 
Scozia, a Londra e Birmingham, dei mezzi di comunicazione e dei servizi di sicurezza». 
Joseph Ratzinger «apprezza molto gli sforzi che sono stati fatti per assicurare che i vari 
eventi in programma siano davvero una festa gioiosa». E in Segreteria di Stato 
commentano:«Più ora i mass media alzano il tiro, più il viaggio avrà successo. Anche in 
Terra Santa le critiche di tv e giornali alla vigilia hanno avuto l'effetto contrario». Adesso il 
pensiero di Joseph Ratzinger va soprattutto alle «innumerevoli persone che hanno pregato 
per il successo della visita e per una grande effusione della grazia di Dio sulla Chiesa e il 
popolo dell'intera nazione». Alle accuse per i preti pedofili il Papa replica che «la Chiesa 
non si rinnova cambiando semplicemente le strutture, ma con un sincero spirito di 
penitenza e un operoso cammino di conversione», altrimenti si diventa come gli eretici 
catari che nel XII secolo propugnavano «una riforma radicale della Chiesa, soprattutto per 
combattere gli abusi del clero». 
Benedetto XVI celebra l’importanza del «genio femminile» al servizio del Vangelo:«La 
teologia può ricevere un contributo peculiare dalle donne, capaci di parlare di Dio e dei 
misteri della fede con la loro peculiare intelligenza e sensibilità». Quindi, «lo Spirito Santo 
susciti nella Chiesa donne sante e coraggiose» sul modello della vivacità culturale dei 
monasteri femminili del Medio Evo, contrariamente ai pregiudizi che ancora ci sono su 
quel tempo». Non a caso, c’è anche un incontro con una donna prete nel programma della 
visita in Gran Bretagna. Il Pontefice vedrà il reverendo Jane Hedges, anglicana e canonica 
dell’Abbazia di Westminster, impegnata nella campagna per le donne-vescovo nella 
Chiesa di Inghilterra. 
Sarà la prima volta che il Papa stringerà la mano a una donna prete da quando ordinare 
donne è stato definito dalla Santa Sede «un crimine contro la fede». L’appuntamento 
servirà a puntare i riflettori sulle differenze e le difficoltà tra la Chiesa Anglicana e la 
Chiesa di Roma.«Accoglieremo il Papa come nostro ospite. Non ci sarà alcuna battaglia», 
assicura il decano di Westminster, il reverendo John Hall. Riguardo a uno dei grandi 



appuntamenti della visita (la beatificazione del cardinale Newman a Birmingham, il 19 
Settembre), il Pontefice sottolinea che «questo grande inglese ha vissuto una vita 
sacerdotale esemplare e attraverso i suoi scritti accurati ha offerto un contributo duraturo 
alla Chiesa e alla società, sia nella sua terra natale che in molte altre parti del mondo». 
Perciò «spero e prego che sempre più persone possano beneficiare della sua dolce 
saggezza ed essere ispirati dal suo esempio di integrità e di santità di vita».  
La fede cristiana, evidenzia, «favorisce la condivisione dei diritti umani universali». 
 
 
LA STAMPA 
L'incognita di fine settembre 
poi la corsa a ostacoli per votare 
di FABIO MARTINI 
ROMA - Sembrava un sofisma inimitabile. Una maggioranza che affonda il proprio 
governo. E invece quel che accadde a Montecitorio il 28 aprile 1987 potrebbe ripetersi fra 
qualche giorno. E’ una delle tante bizzarrie proposte dal curioso incastro che si potrebbe 
ribattezzare come il «gioco» dell’Oca delle elezioni anticipate. Il precedente risale alla fine 
degli Anni Ottanta: la Prima Repubblica è agli sgoccioli, ma i protagonisti ancora non lo 
sanno. Bettino Craxi aveva governato per 4 anni, i sondaggi lo davano in forte ascesa 
elettorale e la Dc di Ciriaco De Mita voleva impedire al governo a guida socialista di 
restare in carica nella fase pre-elettorale. E dunque venne chiesto al vecchio Amintore 
Fanfani di formare un monocolore Dc, che fosse però disponibile a farsi votare contro dai 
suoi amici democristiani in modo da poter andare ad elezioni anticipate. Toccò al 
capogruppo Mino Martinazzoli pronunciare il discorso dell’autoaffondamento e in quella 
occasione lo schivo avvocato bresciano dovette dar fondo alla sua arte oratoria. Dopo 
aver parlato di «bizzarro finale di partita», Martinazzoli concluse: «Se la commedia, già 
mediocre è diventata intollerabile e rischiosa, conviene calare il sipario». E quindi la 
paradossale chiusa: «Sono costretto a chiedere ai deputati della Democrazia cristiana di 
astenersi dal voto sulla fiducia al governo». Fanfani ne prese atto, salì al Quirinale e il 
Capo dello Stato sciolse le Camere. 
Un partito che vota contro il proprio governo: da allora mai più si ripetè una scena del 
genere. Eppure, a sentire le parole pronunciate ieri da Umberto Bossi, la Lega e il Pdl 
potrebbero decidersi a rinverdire il precedente. Pur di ottenere le agognate elezioni 
anticipate. Ma anche se il varesotto Bossi rinunciasse ad imitare il bresciano Martinazzoli, 
la strada per sciogliere della Camere prima del tempo è comunque zeppa di incognite. E 
come in un gioco dell’oca, tutto è possibile: avanzate, repentini arretramenti, impazzimento 
dei dadi. Già il primo appuntamento in agenda è scritto sulla sabbia: quando si presenterà 
in Parlamento Silvio Berlusconi? E quel giorno chiederà la fiducia o la sfiducia ai suoi 
parlamentari? Prima ipotesi: sul programma di rilancio del governo, Berlusconi chiede e 
ottiene il via libera della sua maggioranza e in quel caso va avanti di tutte le caselle che 
vorrà. Seconda ipotesi: Berlusconi, d’accordo con la Lega, decide di autoaffondarsi, si fa 
sfiduciare, il governo cade e il presidente del Consiglio sale al Quirinale dimissionario. 
A quel punto, i dadi dell’oca possono produrre infinite soluzioni. Tanto per cominciare il 
primo ottobre inizia la sessione di Bilancio, durante la quale il Parlamento deve approvare 
(entro il 31 dicembre) i conti dello Stato. Ha detto più volte Tremonti: la manovra di 
contenimento è già fatta, in Parlamento basterà approvare le tabelle con gli obiettivi per il 
prossimo anno. Certo, in Parlamento basteranno poche ore per approvare le tabelle, ma 
senza un governo Camera e Senato si fermano. Eppure, ecco la prima sorpresa: se 
Berlusconi si dimettesse nella terza settimana di settembre, sia pure col fiatone, i 
precedenti dicono che sarebbe possibile un nuovo governo entro la fine dell’anno, 
evitando così l’esercizio provvisorio, scenario insidioso. Nel 2008 Romano Prodi si dimise 



il 24 gennaio, il Capo dello Stato (come farebbe anche stavolta) affidò un incarico 
esplorativo a Franco Marini, che rinunciò il 4 febbraio. Due giorni dopo Napolitano sciolse 
le Camere. Dimissioni, incarico e rinuncia portarono via appena dodici giorni. Esaurito 
questo iter, scatta lo scioglimento e le elezioni possono svolgersi non prima di 55 giorni. 
Nel 2008, altro precedente interessante, trascorsero soltanto 31 giorni dal giorno delle 
elezioni e la fiducia delle Camere al governo.  
Ma nel gioco dell’Oca influiscono tante incognite. Se si sciolgono le Camere nei primi di 
ottobre, i parlamentari incasseranno soltanto i contributi già maturati, buon argomento per i 
nemici delle elezioni-subito. Come il deputato del Pdl Mario Pepe, che dice di vantare una 
trentina di seguaci: «Il nostro Comitato contro lo scioglimento anticipate si farà sentire». 
Ma nel gioco dell’Oca, i dadi potrebbero rotolare in modo imprevisto dopo l’incarico 
esplorativo del Quirinale. L’altro giorno, l’ex ministro dell’Interno Beppe Pisanu, 
intervenendo alla Festa dell’Api, in pubblico ha stroncato l’ipotesi del Terzo Polo. Poi, 
parlando in privato con Francesco Rutelli ha confidato: «Appena Napolitano dà l’incarico, 
nasce il Kadima», il Centro che impedirebbe le elezioni subito. 
 
 
LA STAMPA 
Il premier rimasto solo vede dividersi il partito  
di MARCELLO SORGI  
 Attorno a Berlusconi cresce la pressione e il premier, per la prima volta in questi giorni 
difficili, deve constatare la divisione del suo partito solitamente monolitico. Non nell’ufficio 
politico che discute come mettere alle strette i finiani, ma poco prima, quando a Palazzo 
Grazioli si affaccia una folta delegazione di ministri, governatori regionali e dirigenti locali 
del Pdl venuti a esporre le loro riserve sulla corsa alle elezioni anticipate. 
Il nocciolo duro del dissenso, chiamiamolo così, viene dalla corrente "Liberamente" 
promossa dalle tre ministre Gelmini, Carfagna e Prestigiacomo e da Frattini. Il 
ragionamento è semplice: Bossi spinge perché pensa di fare il pieno di voti al Nord, e 
probabilmente lo farà. Fini si presenterà come avversario diretto del Senatùr oltre che del 
Cavaliere e paladino del Sud, rosicchiando voti al Pdl in territori che sono stati finora 
serbatoio strategico di consensi per il partito. Inoltre, non tutte le alleanze strette alle 
regionali sono solide: mentre Berlusconi cerca di recuperare transfughi dal gruppo misto 
per ritrovare la maggioranza in Parlamento, il governatore della Sicilia Lombardo, eletto 
con il centrodestra, ad esempio continua a trattare con il Pd, e non è escluso che l'accordo 
per rafforzare il governo regionale sorretto da una maggioranza trasversale possa poi 
tradursi in caso di elezioni in un'alleanza elettorale. 
A tutti Berlusconi continua a dire che a questo punto le elezioni sono quasi inevitabili, 
anche se via via ammette che lo scioglimento delle Camere in autunno è improbabile e la 
necessità di trovare un'intesa anche provvisoria per arrivare a primavera ineludibile. Ma al 
momento, il premier è solo: Bossi ormai si muove per proprio conto e ha preso la rincorsa 
per il voto, Fini rilancia ogni giorno la sua sfida (dopo aver rintuzzato il tentativo di Cicchitto 
di porgli il problema della sua imparzialità, ha annunciato la sua iscrizione al gruppo di 
Futuro e Libertà), Casini, sentendosi molto corteggiato, reagisce con cautela. 
Quella di andare al voto con una coalizione allargata a Lega e Udc resta al momento solo 
un’ipotesi. La realtà è quella che uno dopo l'altro, prima dell’ufficio politico, gli esponenti 
della corrente più vicina al premier sono andati a ripetergli: come stanno le cose il Pdl 
rischia di tirare la volata alla Lega al Nord, perdere voti a favore di Fini nel Centro-Sud e 
ritrovarsi all’indomani delle elezioni con una maggioranza traballante più o meno come 
quella che ha ora.  
 
 



.......................... 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Nel quarto trimestre previsto ritorno alla crescita: +0,1% 
Ocse: Pil italiano -0,3% nel terzo trimestre 
MILANO - L'Italia nel terzo trimestre di quest'anno potrebbe registrare un calo del prodotto 
interno lordo dello 0,3% su base trimestrale annualizzata. È quanto stima l'Ocse 
nell'Interim Assessment diffuso oggi a Parigi. L'organizzazione si riserva tuttavia un 
margine di errore di un punto e mezzo percentuale. L'Italia sarebbe così l'unico Paese dei 
G7 a registrare un Pil in retrocessione per il periodo luglio-settembre 2010. Nel quarto 
trimestre l'Ocse vede per l'Italia, sempre su base trimestrale annualizzata, un ritorno alla 
crescita dello 0,1%: il Paese rimane però in coda rispetto agli altri sei grandi.  
GLI ALTRI PAESI DEL G7 - Nella media dei Paesi del G7 la crescita annualizzata sarà 
per il periodo luglio-settembre dell'1,4%. Fermo restando però che per tutti i Paesi e anche 
per la media dei Sette, l'organizzazione di Parigi si riserva un tasso di errore nelle stime 
che oscilla da 1 a 2,7 punti percentuali. Per il quarto trimestre del 2010 la crescita più 
forte, sempre su base annuale, è stimata per il Canada (+2,3%), per il Regno Unito 
(+1,5%) e per la Germania (+1,1%). Nella media dei Paesi G7 la crescita prevista 
dall'Ocse è pari a +1%. 
CRESCE DISOCCUPAZIONE, CONSUMI A RISCHIO - Le incertezze sull'occupazione 
pesano sul futuro dei consumi e conseguentemente della ripresa economica mondiale 
evidenzia ancora l'Ocse. «Le incertezze circa la disoccupazione potrebbero mettere un 
freno all'espansione dei consumi privati», sottolinea l'Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo economico. Per l'Ocse «la crescita dei consumi privati potrebbe essere 
frenata da ulteriori aggiustamenti nelle spese delle famiglie in seguito al peggioramento 
dei bilanci che c'è stato nel corso del periodo di recessione». 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Bce: «Salari flessibili per i Paesi poco competitivi e con alta disoccupazione» 
MILANO - La ricetta della Bce è dura: abbassare i salari dei Paesi europei poco 
competitivi, tra cui potrebbe esserci anche l'Italia. I Paesi che in passato hanno subito una 
perdita di competitività, o che soffrono di disavanzi di bilancio o commerciali elevati, 
dovrebbero adottare «profonde riforme tese a potenziare la crescita della produttività» 
scrive la Banca centrale europea nel bollettino mensile dove l'istituto di Francoforte insiste 
sul mercato del lavoro: «le misure dovrebbero assicurare che il processo di contrattazione 
dei salari ne consenta il flessibile e appropriato adeguamento alle condizioni di 
disoccupazione e alle perdite di competitività». 
RIPRESA - La Bce si dice però ottimista sul trend positivo dell'economia europea. Nei 
prossimi mesi «la ripresa dovrebbe procedere a un ritmo moderato a fronte di una 
perdurante incertezza» - scrive ancora la Banca centrale europea - spiegando che i dati 
più recenti continuano, comunque, a «indicare una dinamica di fondo positiva della 
ripresa». Sulle prospettive di ripresa dell'area euro pesano però alcuni rischi al ribasso: fra 
questi - scrive la Banca centrale europea - «alcune incertezze sulle prospettive di crescita 
in altre economie avanzate e su scala mondiale». Nei mesi scorsi si è riaffacciata, fra gli 
economisti, l'ipotesi che gli Usa possano avere una ricaduta nella recessione. Tuttavia la 
Bce non sembra dare molto peso a questo scenario: «in prospettiva - dice il bollettino - 
l'economia statunitense dovrebbe continuare a crescere a ritmi moderati», e la previsione 
è che «il venir meno del sostegno offerto da fattori temporanei determini una lieve perdita 
di slancio nella seconda metà del 2010». 
 



INFLAZIONE - L'inflazione nell'area dell'euro dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile 
tra l'1,5% e l'1,7% nel 2010 e tra l'1,2% e il 2,2% nel 2011 sottolinea ancora la Bce nel 
bollettino. La Bce ha rivisto «marginalmente» l'intervallo per il 2010 mentre per il 2011 «il 
valore più basso dell'intervallo è stato rivisto lievemente al rialzo». 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
«Ambrosoli? Se l'andava cercando» 
La frase choc di Andreotti in tv sul legale ucciso nel centro di Milano nel '79 
MILANO - Giulio Andreotti ha il colletto un po' aperto e il nodo della cravatta è allentato. 
Ma come sempre il senatore a vita non tradisce emozioni particolari. Le labbra sottili 
sembrano muoversi impercettibilmente e gli occhi non cambiano espressione quando, alla 
domanda su perché Giorgio Ambrosoli è stato ucciso, risponde così: «Questo è difficile, 
non voglio sostituirmi alla polizia o ai giudici, certo è una persona che in termini 
romaneschi se l'andava cercando». Una frase che sembra buttata lì senza pensarci 
troppo, ma quelle parole che colpiscono al cuore rappresentano forse il momento più 
importante e doloroso della puntata de «La storia siamo noi» che Giovanni Minoli ha 
dedicato ad Ambrosoli, il liquidatore dell'impero di Michele Sindona, e che andrà in onda 
stasera alle 23,50 su RaiDue. Più importante perché appare l'ennesima e più chiara 
manifestazione del fatto che Andreotti nello scontro fra Ambrosoli e il bancarottiere 
Sindona, da lui salutato come il «salvatore della lira», ha saputo per chi schierarsi fin dal 
primo momento.  
E più dolorosa perché tutti, compreso lui, sanno poi cosa alla fine Ambrosoli abbia trovato 
nella notte dell'11 luglio 1979. Dopo una cena in trattoria e durante l'ultima ripresa 
dell'incontro di boxe che Ambrosoli segue in compagnia, arriva una telefonata: dall'altra 
parte c'è il silenzio. Poco dopo lui scende ad accompagnare gli amici, e mentre sta 
rincasando il killer Joseph Arico gli dice: «Mi scusi, avvocato Ambrosoli». E spara 4 colpi, 
portando a termine la missione che gli ha affidato Sindona per 50 mila dollari. Minoli 
racconta tutto, anche riprendendo dai suoi archivi una intervista a Sindona, in carcere in 
America per bancarotta. Ne illustra soprattutto l'ascesa dal nulla e ne spiega il «contesto». 
Gli anni ruggenti nei quali sorprende la provinciale piazza finanziaria milanese con 
operazioni «all'americana»: Opa, conglomerate, perfino il private equity. «Importa» tutto da 
Wall Street e sembra che nessuno possa fermare la sua irresistibile ascesa. Nonostante i 
suoi rapporti quasi esibiti con il clan Gambino e con altre famiglie mafiosi. Ma gli anni 
ruggenti durano poco. L'Opa sulla finanziaria Bastogi nel '71 segna il suo tramonto. 
L'opposizione di Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca, fa fallire l'operazione.  
E dopo il crollo in America la crisi dilaga nel suo fragile impero in Italia, finché la sera di 
martedì 24 settembre 1974 alle 23 un funzionario di Banca d'Italia telefona a casa 
Ambrosoli. Alle 17 del giorno dopo il Governatore Guido Carli conferisce a Giorgio 
Ambrosoli l'incarico di «unico commissario liquidatore», come dirà lui stesso alla moglie 
Annalori, della Banca Privata Italiana di Sindona. Ambrosoli fa il suo dovere fino in fondo, 
con l'aiuto di Silvio Novembre, ufficiale della Guardia di Finanza. Ma come testimoniano i 
suoi diari e quelli del Governatore Paolo Baffi «mezza Italia» si muove per salvare 
Sindona. Ambrosoli, Baffi e il vicedirettore generale Mario Sarcinelli fanno muro. Baffi e 
Sarcinelli, che respingono improbabili piani di salvataggio presentati loro anche da Franco 
Evangelisti, braccio destro di Andreotti, e svelano con ispezioni e rapporti le trame di 
Roberto Calvi, pagheranno carissima onestà e determinazione: Sarcinelli viene arrestato e 
a Baffi è risparmiato il carcere solo per l'età. Saranno poi prosciolti ma Baffi lascerà Via 
Nazionale. Le minacce e la violenza di Sindona e dell'Italia piduista non fermano 
Ambrosoli. Perciò il sicario venuto dall'America lo uccide. Nella lettera-testamento alla 
moglie scrive il 25 febbraio 1975: «In ogni caso pagherò a caro prezzo l'incarico». E 
pensare che, come ha detto il figlio Umberto: «Sarebbe bastato un piccolo sì, qualche 



piccola omissione, non prendere posizione. Avrebbe avuta salva la vita». Ma Andreotti non 
ha dubbi: l'avvocato liquidatore se l'è proprio andata a cercare.  
Sergio Bocconi 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
L’ambiguità del senatore che elogia ancora Sindona e non l’avvocato eroe 
«Ambrosoli conosceva i rischi. Alla moglie scrisse: dovrai crescere tu i ragazzi nel rispetto 
verso il Paese» 
Giorgio Ambrosoli non è stato dimenticato. Trentun anni dopo il suo assassinio nel centro 
di Milano, vicino alla basilica di San Vittore, le ragioni della memoria di quel che accadde 
—un uomo che si fa uccidere nel nome dell’onestà— sono rimaste intatte. Una 
contraddizione in un tempo come il nostro dove la corruzione diffusa impedisce lo 
sviluppo, dove la violenza dei poteri criminali è pressante, dove la politica ha perso spesso 
il rispetto di se stessa. Ma questo panorama intristito del paese non ha impedito che negli 
anni strade, piazze, scuole, biblioteche, aule universitarie siano state dedicate a Giorgio 
Ambrosoli. Il suo nome è diventato infatti un modello morale e civile. 
Stasera alle 23,50 su Raidue, la puntata della «Storia siamo noi» di Giovanni Minoli è 
dedicata all’avvocato di Milano ucciso l’11 luglio 1979 da un killer venuto dagli Stati Uniti 
su mandato del finanziere Michele Sindona. Il documentario, «Qualunque cosa succeda. 
Storia di Giorgio Ambrosoli» di Alberto Puoti, prende il titolo dal libro di Umberto 
Ambrosoli, il figlio dell’avvocato, uscito nel giugno dello scorso anno, che ripercorre, con 
dolorosa sobrietà, la vita e la morte del padre. E’ un programma serrato, questo della TV, 
ricco di emozioni, assai bello, se l’aggettivo si addice a una materia così straziante. I 
personaggi, Ambrosoli soprattutto, e con lui la moglie Annalori, il figlio Umberto, gli amici, i 
nemici, ministri, generali, banchieri, il presidente del Consiglio, si muovono su sfondi color 
del piombo - la giungla delle banche, delle società, delle finanziarie, lo Ior vaticano - tra 
Milano, Roma, New York, la Svizzera e Ghiffa, sul lago Maggiore, dove l’avvocato 
possedeva una casa, contrappunto sereno alla cupa realtà. 
Che cosa rappresenta oggi la vicenda Ambrosoli, qual è la novità dopo tanto scandagliare, 
che insegnamento se ne può trarre? 
C’è nel documentario una risposta di Giulio Andreotti a una domanda di Alberto Puoti, che 
fa sobbalzare chi cinico non è, disabituato alle pillole presidenziali di ambigua saggezza. 
«Perché Ambrosoli è stato ucciso?» domanda il giornalista. «Questo è difficile, non voglio 
sostituirmi alla polizia e ai giudici, certo è una persona che in termini romaneschi se 
l’andava cercando». 
Soltanto un caso di ordinaria imprudenza, quindi, un episodio da film all’italiana. Lo 
statista, il sette volte presidente del Consiglio, non fu prosciolto, al processo davanti alla 
Corte d’appello di Palermo nel 2003: il reato di associazione per delinquere fino alla 
primavera del 1980 fu semplicemente estinto per prescrizione, giudizio confermato dalla 
sentenza definitiva di legittimità della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2004. 
Erano proprio quelli gli anni dell’affaire Ambrosoli. Andreotti, allora presidente del 
Consiglio, ne parla sereno, e pensare che doveva averne multiformi saperi. 
Anche oggi non smentisce la sua empatia per il bancarottiere definito in passato «il 
salvatore della lira »: «Dette—conferma—un allarme per quelli che erano i pericoli del 
sistema finanziario internazionale che nell'immediato pochi compresero. Ma poi si è visto 
quanto fosse tempestivo». 
E' benevolo Andreotti, seguita a fornire a Sindona le sue ambite referenze: «Il fatto che si 
occupasse sul piano internazionale dimostrava una competenza economico finanziaria 
che gli dava in mano una carta che altri non avevano. Se non c'erano motivi di ostilità, non 



si poteva che parlarne bene. Io cercavo di vedere con obiettività, non sono mai stato 
sindoniano, non ho mai creduto che fosse il diavolo in persona». 
Com’è diverso il ritratto di Carlo Azeglio Ciampi, nell'anima e nello stile: «Ambrosoli era il 
cittadino italiano al servizio dello Stato che fa con normalità e semplicità il suo compito e il 
suo dovere». 
E come piena di nostalgia e di rispetto la memoria di John J. Kenney, il procuratore di New 
York, che da Ambrosoli ebbe un prezioso aiuto, fonti, prove, documenti, durante l'inchiesta 
sulla Franklin National Bank, la banca americana di Sindona che segnò l'inizio della sua 
fine. 
L'avvocato di Milano non riusciva a nascondere il suo stupore, lo si capisce leggendo i 
suoi diari e le sue agendine, di fronte alle rivelazioni continue dei tradimenti, delle trame, 
delle connivenze che avevano per protagonisti uomini di alto rango dello Stato. Avrebbero 
dovuto essere naturalmente dalla sua parte, pubblico ufficiale con il compito di sanare una 
situazione degenerata, protetta dal sistema politico di governo, e invece erano nemici che 
intralciavano in tutti i possibili modi quel che tentava di fare in nome della comunità 
condannata, per il malfare del banchiere corrotto, a pagare l’equivalente di 800 milioni di 
euro di oggi.  
Ambrosoli era stato sottovalutato da Sindona e dal suo entourage. E’ invece un giovane 
avvocato intelligente, non soltanto onesto. Appena entra nella banca di Sindona capisce 
subito com’è potente e inquinato quel mondo protetto dalla Chiesa romana, dalla 
massoneria, dalla DC. Con la mafia che fa anche da mano armata. Si saprà soltanto dopo 
il 1981, quando furono scoperte le carte di Gelli a Castiglion Fibocchi, che era stata la P2 
a guidare tutte le manovre per salvare Sindona. 
Giorgio Ambrosoli è solo, o quasi. Ugo La Malfa è l’unico uomo politico che si prende a 
cuore quella verminosa storia nazionale e gli dà aiuto come può. Pochi amici gli fanno da 
consulenti, il maresciallo della Guardia di finanza Silvio Novembre gli fa persino da guardia 
del corpo, nell’assenza di ogni protezione da parte dello Stato, nonostante le minacce 
mortali. E sono poi, con lui, uomini della Banca d'Italia, Paolo Baffi, il governatore, eMario 
Sarcinelli, che finisce persino in prigione. 
E’ ben cosciente, Ambrosoli, di quel che fa—altro che «andarsela a cercare». Basta 
leggere la lettera scritta alla moglie il 25 febbraio 1975, solo un anno dopo la sua nomina. 
Un testamento: «Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali 
noi abbiamo creduto (...). Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la 
famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il Paese, si chiami Italia o si chiami 
Europa ».  
Corrado Stajano 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Solo mezza cattedra e 600 euro 
al mese al miglior prof d'Italia 
COMO - Professor Piergiovanni, quanto prende attualmente di stipendio? «Mah, il primo 
cedolino deve ancora arrivare, ma credo sarà attorno ai 600 euro netti». Seicento euro 
netti sono la paga che il ministero della Pubblica istruzione corrisponde a colui che il 
ministero stesso ha dichiarato miglior insegnante d'Italia. E ci sarebbe pure da consolarsi, 
perché fino a pochi giorni fa Luca Piergiovanni, docente di lettere, non poteva contare 
nemmeno sulle 8 ore settimanali nella scuola media di Olgiate Comasco a cui è stato 
assegnato dal Provveditorato agli studi di Como. Chiuse dentro la vicenda del professor 
Piergiovanni, 37 anni, conterraneo di un grande educatore come don Lorenzo Milani, ci 
sono tutte le contraddizioni che accompagnano la situazione della scuola italiana.  
 



L'insegnante, fino allo scorso anno in servizio alle medie di Uggiate Trevano, sempre nel 
Comasco, si è visto assegnare dal ministro Mariastella Gelmini un riconoscimento quale 
docente più brillante nel campo dell'innovazione didattica: un premio frutto di un lavoro che 
Piergiovanni porta avanti da anni con i suoi ragazzi, incrociando sapientemente programmi 
ministeriali e uso delle nuove tecnologie. Ma il ministero, alla fine dello scorso anno 
scolastico, ha dovuto «licenziare» il professore, che in quanto precario ha dovuto cedere il 
posto ad altri. 
Si è corso il concreto pericolo che «il miglior insegnante d'Italia» rimanesse a spasso, poi 
è saltato fuori uno «spezzone» di cattedra a Olgiate ed è toccato fare buon viso a cattivo 
gioco. «L'ufficio scolastico provinciale - specifica il diretto interessato - mi ha detto che mi 
assegnerà alcune ore aggiuntive per diffondere negli istituti della zona i programmi che ho 
messo a punto. Speriamo in bene». Il lavoro di Piergiovanni ha attirato anche l'attenzione 
degli Usa e della prestigiosa università di Yale, che al professorino italiano ha offerto una 
collaborazione.  
«In tanti - racconta - mi hanno detto che sono matto a lasciarmi sfuggire un'occasione del 
genere ma non è così. Intanto la collaborazione ci sarà, seppure solo via web ma poi 
trasferirmi in America avrebbe significato tagliare i ponti con la scuola in Italia. Sarò uno 
stupido, ma io in questo lavoro, qui nel mio Paese, ci credo ancora». Resta da capire 
come sia possibile che lo stesso ministero da un lato dica a Piergiovanni che è il più bravo 
di tutti, dall'altro gli decurti lo stipendio e rischi di perderne le capacità. «Io una risposta in 
tasca non ce l'ho - risponde il docente -, ma di sicuro devono essere rivisti i metodi di 
reclutamento della classe insegnante e ne deve essere svecchiata l'età. L'informatica ha 
cambiato le nostre vite, non è più possibile ignorarlo quando ci si deve rivolgere ai "nativi 
digitali" che sono gli attuali studenti. Ma pare sia ancora difficile da noi fare passare un 
discorso del genere». 
Claudio Del Frate 
 
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
Tg1, Garimberti scrive a Masi 
«Minzolini ha valicato i limiti» 
ROMA - «Ci sono dei limiti che soprattutto l'informazione del servizio pubblico non può 
valicare. Ieri purtroppo sono stati valicati: ci sono stati nell'intervento del direttore Minzolini 
giudizi inopportuni in quanto invasivi delle competenze e responsabilità di soggetti politici e 
istituzionali, giudizi che impegnano il servizio pubblico e che non competono 
all'informazione della Rai». Così il presidente della Rai Paolo Garimberti - a quanto 
riferisce l'Ansa - avrebbe scritto in una lettera al direttore generale Mauro Masi a proposito 
dell'editoriale del direttore del Tg1 chiedendogli «un intervento diretto e immediato». «Pur 
non contestando, in linea di principio - scriverebbe ancora Garimberti -, il diritto di un 
direttore di esprimere opinioni sull'attualità».  
«PROTAGONISMO INDIVIDUALE» - Garimberti avrebbe scritto inoltre a Masi che 
«l'esasperato protagonismo individuale, per citare testualmente la Carta, vada 
tempestivamente corretto nell'ambito dei tuoi doveri e delle tue competenze». E' 
«chiamando in causa la Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio 
pubblico radiotelevisivo», quindi, che il presidente chiederebbe l'intervento del dg in un 
momento politico particolarmente delicato. Il presidente, sempre a quanto apprende l'Ansa 
da ambienti di Viale Mazzini, ricorderebbe anche di aver più volte manifestato la sua 
preoccupazione per la mancanza di pluralismo del Tg1 e sottolineerebbe appunto che »in 
questa fase politica particolarmente delicata, e che richiederebbe massimo equilibrio, tale 
preoccupazione ha trovato conferma».  
 



  
IL CASO AL CDA - Garimberti in conclusione annuncerebbe la sua intenzione di portare il 
tema dell'informazione Rai in discussione nel prossimo Cda e spiegherebbe di ritenere 
inoltre necessario «dare tempestivamente e rigorosamente seguito a tutte quelle decisioni 
che sono state prese in tema di palinsesti in Consiglio di amministrazione, senza ritardi, 
che potrebbero anch'essi essere letti come strumentali e con valenza politica». E tra le 
righe sembrerebbe di leggere qui un riferimento ad Annozero.  
LA CRITICA DI ZAVOLI - In precedenza, era intervenuto anche il presidente della 
Commissione di Vigilanza Rai Sergio Zavoli. «L'editoriale di Minzolini? È fuori e lontano 
dal ruolo assegnato al Tg1 nell'ambito del Servizio pubblico e dei suoi doveri addentrarsi 
con la perentorietà di un editoriale in questioni di così delicata rilevanza politica e 
costituzionale, che richiederebbero un rigore speciale, cioè pluralismo, quindi 
completezza, e misura, quindi responsabilità». 
LA REPLICA DI MINZOLINI... - In serata è arrivata la replica dello stesso direttore del Tg1: 
«Io sono sempre stato rispettoso delle prerogative degli organi istituzionali, a cominciare 
da quelle del Capo dello Stato - ha fatto sapere tramite le agenzie -. Una lettura attenta ed 
obiettiva dell'editoriale di ieri lo dimostra ancora una volta. Il rispetto delle prerogative degli 
organi istituzionali non significa però che non si possano dare valutazioni sulla situazione 
politica ed i suoi sviluppi. Del resto, al di sopra di tutto, c'è la Carta Costituzionale con 
l'articolo 21».  
...E QUELLA DI MASI - «Condivido pienamente che tutti gli operatori dell'informazione del 
servizio pubblico radiotelevisivo, ma più in generale tutti quelli che vi lavorano, debbano 
astenersi dall'esporre l'Azienda a interventi anche di tipo sanzionatorio da parte degli 
organi di controllo - ha detto il dg della Rai, Mauro Masi rispondendo a Garimberti -. E ciò 
naturalmente deve estendersi a tutte le trasmissioni in palinsesto». Tuttavia, «come ho 
avuto modo di affermare anche pubblicamente in Commissione Parlamentare di Vigilanza, 
non condivido la Tua preoccupazione di una mancanza di pluralismo da parte Tg1». Masi 
che assicura comunque di valutare «attentamente» la missiva di Garimberti, dice di non 
aver «rinvenuto sinora elementi tecnico/fattuali che dimostrino» la mancanza di pluralismo.  
 
IL CORRIERE DELLA SERA 
L'INTERVISTA 
Fidel Castro: «Il modello economico 
di Cuba non è più adatto al Paese» 
MILANO - Dopo due mesi dalla sua ricomparsa in pubblico, Fidel Castro parla per la prima 
volta sulla situazione di Cuba. E il "Líder Maximo" afferma che il modello socialista 
introdotto da lui nel 1959 non è più appropriato al Paese. «Il modello economico cubano 
non è più adatto a noi» è stata l'unica frase pronunciata da Castro a proposito di Cuba e 
dei suoi problemi economici in un'intervista al mensile statunitense 'The Atlantic". Una 
risposta al giornalista Jeffrey Goldberg, che gli aveva chiesto se il modello economico di 
Cuba, l'unico paese comunista dell'America Latina, si potesse ancora esportare in altri 
paesi.  
APPARIZIONI PUBBLICHE - Goldberg ha intervistato Fidel la settimana scorsa all'Avana. 
E la sua frase sul "modello economico cubano" è il primo riferimento che fa l'ex presidente, 
84 anni, alla situazione del Paese da quando è ricomparso in pubblico lo scorso 7 luglio, 
dopo quattro anni di assenza per malattia. Nelle sue apparizioni pubbliche Fidel aveva 
parlato soprattutto dei rischi di una guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l'Iran.  
«CAMBI STRUTTURALI» - Un anno dopo essere arrivato alla presidenza, Raul Castro, 79 
anni, ha promesso nel 2007 «cambi strutturali», ammettendo che lo stipendio medio, di 
circa 20 dollari mensili, non è più sufficiente, e l'opposizione ha chiesto da allora 
l'attuazione di questi cambiamenti. Nella prima sessione parlamentare di quest'anno, 



tenutasi ad agosto, Raul ha annunciato che il governo continuerà ad affidare in gestione 
piccoli negozi ai loro dipendenti, andando dunque oltre le botteghe di barbiere, ma senza 
puntare ad una vera economia di mercato. Nell'annunciare l'aumento del numero dei liberi 
professionisti e la riduzione dei lavoratori statali, Raul Castro ha definito queste decisioni 
un «cambio strutturale» per rendere il sistema socialista «sostenibile» nel futuro. Il 
governo di Raul sta studiando, «senza fretta», un «aggiornamento del modello economico 
cubano retto dalle categorie economiche del socialismo e non del mercato», ha dichiarato 
ai giornalisti il ministro dell'Economia Marino Murillo. «Rimarrà la pianificazione 
centralizzata. La proprietà non sarà consegnata ai dipendenti», ha sottolineato Murillo.  
........................................... 
 
LA REPUBBLICA 
Marcegaglia: "Fiom è il vero problema 
La disdetta del contratto fa chiarezza" 
La presidente degli industriali al fianco di Federmeccanica. Poi chiede la nomina del 
ministro dello sviluppo e attacca sull'ipotesi di elezioni anticipate: "Inaccettabile che non si 
governi per motivi interni di leadership". Fiom proclama sciopero di 4 ore 
MILANO - Usando toni molto duri, Emma Marcegaglia ribadisce l'assoluta contrarietà degli 
industriali all'ipotesi di un voto anticipato, rilancia chiedendo subito al governo un nuovo 
ministro dello Sviluppo e difende Federmeccanica dopo l'annuncio della disdetta del 
contratto dei metalmeccanici 1 in scadenza il primo gennaio 2012. "Nessun ricatto Fiat, 
solo un'accelerazione. Il vero problema è la Fiom, contraria a ogni cambiamento che renda 
le aziende più competitive". Intanto la Fiom ha proclamato un pacchetto di 4 ore di 
sciopero articolato a livello territoriale e aziendale contro la decisione di Federmeccanica. 
La proposta del segretario generale Maurizio Landini, contenuta in uno dei due documenti 
presentati al comitato centrale (l'altro è stato formalizzato dal leader della minoranza 
Fausto Durante), è stata approvata con il 79% dei voti favorevoli (92 sì, 26 no e un 
astenuto). Le 4 ore di sciopero saranno effettuate entro il 16 ottobre, quindi prima della 
manifestazione nazionale promossa dalla tute blu della Cgil a Roma. 
"Metalmeccanici, il problema è Fiom". Emma Marcegaglia parla a Milano, a margine 
dell'inaugurazione del Salone del Tessile. La presidente degli industriali si schiera a difesa 
di Federmeccanica, che ieri ha annunciato la disdetta del contratto dei metalmeccanici, 
firmato nel 2008 e valido fino al primo gennaio 2012. "Non è assolutamente vero che 
abbiamo subito la decisione della Fiat. È un semplice atto di chiarezza - commenta 
Marcegaglia -. È la Fiom il vero problema". "Abbiamo firmato tutti i contratti di tutti i settori 
anche con la Cgil, come quello del tessile, dell'alimentare e altri - spiega il numero uno di 
Confindustria -, quindi il problema vero è la Fiom, che non accetta nessun cambiamento 
che renda le aziende più competitive".  
"Il contratto c'è già". "Federmeccanica e tutti i sindacati, tranne la Fiom prosegue 
Marcegaglia -, hanno firmato un nuovo contratto dei metalmeccanici a ottobre 2009, con 
decorrenza da gennaio 2010. Quindi per noi e per gli altri sindacati esiste già un nuovo 
contratto che sta decorrendo da nove mesi. Non è che i lavoratori non hanno un contratto. 
Il contratto ce l'hanno ed è anche migliore di quello precedente: stiamo pagando gli 
aumenti a 2 milioni di lavoratori metalmeccanici. Questa è una accelerazione - aggiunge 
Marcegaglia - rispetto a quanto già previsto nel 2009. È ovvio che la Fiat richiedeva questa 
cosa per poter fare in modo che l'accordo di Pomigliano rientrasse nel nuovo contratto dei 
metalmeccanici, ma è una questione tecnica. Siamo andati avanti su una strada che 
abbiamo iniziato nel 2009 e che ha subito solo un'accelerazione". 
"Subito un ministro dello Sviluppo". Forte il suo invito al governo a "nominare subito il 
nuovo ministro dello Sviluppo". "C'è una promessa di nominare il nuovo ministro per lo 
sviluppo economico nei prossimi giorni - spiega Marcegaglia -. Ieri durante il Consiglio dei 



ministri non lo si è fatto, ora quindi avanziamo una richiesta formale che entro pochi giorni 
si provveda alla nomina". "In un momento complicato come l'attuale - ha sottolineato il 
leader degli industriali - abbiamo più che mai bisogno di un ministro per lo Sviluppo 
economico, così come è fondamentale che tutto il governo decida di occuparsi di crescita 
e di posti di lavoro che sono poi i temi che interessano il paese. Da parte nostra non 
vediamo una sufficiente attenzione e concentrazione su questi temi". 
"Governo agisca per il Paese". Marcegaglia esprime con chiarezza la posizione degli 
industriali sul tema delle elezioni anticipate. "Non si deve andare a votare - è l'invito 
perentorio del presidente di Confindustria -. Questo è un governo che per tre volte ha 
avuto la maggioranza da parte degli italiani, nel 2008, nel 2009 e nel 2010, quindi non è 
accettabile che per motivi interni di leadership ed attacchi personali non si governi. Il 
governo si prenda le sue responsabilità, superi le beghe interne e agisca per il bene del 
paese". 
Fiom proclama quattro ore di sciopero. Uno sciopero di quattro ore da effettuare entro il 16 
ottobre è quello proclamato da Fiom, il cui comitato centrale ha accolto la proposta del 
segretario generale, Maurizio Landini. "In ogni territorio e in ogni azienda metalmeccanica 
decideremo le forme più appropriate", ha detto Landini.  
 
 
LA REPUBBLICA 
LA CAPPELLA SISTINA –  
Ecco che cosa minaccia 
il capolavoro di Michelangelo 
Dopo l'allarme lanciato qualche giorno fa, viaggio con il direttore dei musei vaticani, 
Antonio Paolucci, che ci racconta perché gli affreschi dei maestri sono soggetti a un 
pericolo costante - di CORRADO AUGIAS 
"GUARDI", mi suggerisce Antonio Paolucci direttore dei musei vaticani indicando: "guardi 
per esempio quel Botticelli". Guardo il mirabile affresco quattrocentesco sulla parete senza 
troppo capire perché il professore me l'abbia additato. Siamo nella Cappella, proprio di 
fronte all'altare, venti e passa metri sopra la nostra testa incombe l'enorme figura 
michelangiolesca di Giona, la più grande in quello spazio. La vasta aula è gremita, nell'aria 
c'è come il brusio sordo di un alveare, un va e vieni continuo. Paolucci prosegue: "Non 
vede nulla a parte l'affresco, vero? Si aspettava forse di osservare i segni del guasto, 
arrivare magari a sfiorare qualche crepa. Non siamo a quel punto, per fortuna, né 
probabilmente ci arriveremo. Eppure il pericolo c'è, nostro dovere è prevenirlo".  
Non è facile per un profano capire quali danni possano mai venire da una folla, numerosa 
certo, ma in fondo ordinata e tutto sommato silenziosa; si vede benissimo che ognuno 
cerca di muoversi con la circospezione dovuta a un tale luogo. Qui infatti, prima ancora dei 
riti sacri e profani (il conclave) che vi vengono celebrati, si è di fronte alla smisurata 
genialità di un uomo e dicendo "smisurata" intendo riferirmi non solo al livello dell'opera 
ma anche alla sua estensione fisica, mai più uguagliata. Il lavoro di un uomo che da solo, 
per lunghissimi anni, rannicchiato o proteso in posture di micidiale difficoltà, il volto 
inondato dalla scolatura dei colori, ("Il pennello gocciando tuttavia, mi fa sul viso un ricco 
pavimento", così l'artista in un sonetto), il braccio per ore levato in alto, ha coperto di 
pitture mille e duecento metri quadrati di superficie con l'ardua tecnica dell'affresco che 
vuole estrema chiarezza di idee prima di cominciare, poi grande velocità di esecuzione. 
Prima (dal 1508 al 1512) le lunette e la volta, poi, dal 1535 e per altri sei anni di lavoro, la 
parete del Giudizio in un progetto pittorico, architettonico e teologico di immane 
complessità.  
 



"Il nostro dovere è conservare intatta questa eredità", aggiunge Paolucci, "difendendola da 
quella che chiamo la "pressione antropica". La Cappella è visitata da un numero di 
persone che varia dalla 15 alle 20 mila al giorno vale a dire 4 milioni e mezzo all'anno. Non 
c'è visitatore che arrivato a Roma non voglia vedere il Colosseo e i musei vaticani, e nei 
musei vaticani la Sistina. La nostra dev'essere un'azione di medicina preventiva". Numeri 
a parte, obietto, che sono oggi enormemente superiori, è stato sempre così d'altra parte. 
"Non è vero. Una volta i visitatori preferivano il Raffaello delle stanze e delle Logge, il 
Laocoonte, l'Apollo del Belvedere ...". Paolucci sottolinea il fatto che in passato c'è stato 
un periodo in cui Michelangelo veniva considerato troppo brutale, troppo drammatico, fuori 
d'ogni misura, altri erano i riferimenti ideali. "Il mito era Raffaello", afferma con decisione. 
Del resto era accaduto lo stesso per Shakespeare giudicato anch'egli un barbaro 
inventore di trame caotiche, piene di disordine e di sangue. Il XVIII secolo voleva ordine, 
simmetrie, moderazione, tutto ciò che né Shakespeare né Michelangelo potevano dare, il 
contrario di ciò che il loro genio aveva colto nelle storie e nella natura degli uomini. Oggi i 
gusti sono cambiati, la gran folla dalla quale siamo attorniati non degna quasi di uno 
sguardo i tre magnifici Botticelli, e gli altri affreschi delle pareti: Perugino, Pinturicchio, 
Luca Signorelli, Ghirlandaio che hanno raffigurato sulle pareti, fronteggiantesi, la storia dei 
due grandi legislatori: Mosè da una parte, Cristo dall'altra: "Il primo coerente capolavoro 
del Rinascimento portato a Roma", lo definisce Paolucci. È possibile che soltanto pochi si 
rendano conto della qualità e del significato di quei capolavori. Non ci sono occhi che per 
Michelangelo: le lunette, la volta, la parete del Giudizio.  
"Lui sarebbe contento", suggerisce ironico Paolucci, "perché Michelangelo è stato il primo 
a saper costruire la sua immagine. Raffaello aveva 25 anni quando affrescò 
l'appartamento di Giulio II. Michelangelo pochi di più: 33, ma dalla sua aveva quello che il 
professore definisce il suo "ventriloquo" vale a dire il Vasari, formidabile costruttore di 
storie che molto contribuì a diffonderne, glorificandola, la figura". 
Tutto questo sarebbe a repentaglio? Chiedo. "Tutto questo, risponde Paolucci, può 
innescare una deriva che se non monitorata e regolata può portare a danni seri. I 
parametri di un luogo come questo esigono una temperatura e un'umidità relativa 
costanti". Scusi professore ma la Cappella non è già monitorata? "Certo che lo è, qui 
siamo in uno dei luoghi più monitorati del mondo da almeno quindici anni. Però questi 
apparecchi, ormai di vecchia generazione, non riescono più a riequilibrare la temperatura 
e l'umidità nei giusti parametri. Una prova? Quando a sera la Cappella, e i musei, 
chiudono, ci si rende conto che i valori sono andati fuori misura. Certo poi rientrano 
durante la notte, ma il giorno dopo si ricomincia e così per tutto l'anno, giorno dopo 
giorno".  
Paolucci è nato a Rimini, ha nello sguardo il balenio ironico dei romagnoli, di tanto in tanto 
si concede il lampo di una battuta. "In questa Cappella, dice, viene spesso invocato lo 
Spirito. Ma le persone che ogni giorno la riempiono non sono puri spiriti. Una folla come 
questa, noi compresi, emana essudazioni, respiri, cioè anidride carbonica, polveri di ogni 
tipo, residui di gas di combustione, frammenti di fibre naturali e sintetiche, minuscoli 
brandelli epiteliali: pelle, capelli. Questo micidiale pulviscolo è trascinato dalle correnti e va 
a depositarsi sulle mura, cioè sulle opere". 
Un grande antiquario italiano che opera a Parigi, Giovanni Sarti, una volta mi illustrò lo 
stesso concetto con un esempio elementare che ognuno di noi ha certamente verificato. 
Se si toglie dalla parete un quadro dopo qualche anno d'esposizione, si vede lo spazio 
vuoto incorniciato da una robusta cornice di sporcizia. La stessa sporcizia si trova sul 
quadro dove però è più difficile vederla.  
"Questo è sicuramente vero" commenta Paolucci che aggiunge: "un grande maestro del 
restauro, Giovanni Urbani, diceva che tra l'arte antica e l'arte moderna esiste di sicuro una 
grande discontinuità, una frattura. Oggi non ci sono più in giro i Raffaello e i Michelangelo. 



Noi però, grazie alla scienza e alla tecnica, possiamo sviluppare una qualità di inventiva 
nel conservare i capolavori del passato, pari alla creatività che i grandi maestri avevano a 
loro tempo dispiegato. Personalmente condivido l'analisi di Urbani". Anche in questo caso 
non è stato sempre così. In passato non c'erano lo scrupolo, l'attenzione al mantenimento 
delle opere così aumentato (per fortuna) negli ultimi tempi. "Era certamente così", 
risponde Paolucci. "papa Giulio II della Rovere ha fatto buttare giù la basilica di san Pietro 
di Costantino affrescata da Giotto perché era certo di poterne far fare lui una nuova ancora 
più bella. Oggi sarebbe impensabile, ecco perché pretendiamo che le eredità del passato 
diventino in certo modo immortali".  
Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso la Sistina venne completamente ripulita tra 
molte polemiche poi rivelatesi del tutto infondate. Si può ben dire che il risultato, 
eccellente, è sotto gli occhi di chiunque. Ma il professor Paolucci aggiunge una postilla 
sorprendente: "L'impresa che ci aspetta, dice, è forse ancora più difficile di quella che Luigi 
Colalucci e l'équipe di restauratori compirono felicemente trent'anni fa. La pulitura fatta 
allora è eccellente. Noi però, per garantire a chi verrà una conservazione impeccabile, 
dovremo trovare meccanismi, protocolli, strumenti che sono in buona parte ancora da 
studiare e tarare".  
Antonio Paolucci ha diretto, prima dei Vaticani, gli Uffizi di Firenze. Mentre usciamo dalla 
Cappella fendendo la folla, non posso trattenermi dal fargli una domanda sulle diversità, a 
parte il valore e la quantità delle opere, tra i due organismi. Ha un altro di quei suoi lampi 
di marca romagnola nello sguardo. Dice: "Sa qui non ci sono i sindacati. Soprattutto non 
c'è il Tar". 
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