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SIR 
 
UNITÀ DEI CRISTIANI 
I quattro pilastri  
Da Gerusalemme la preghiera per la Settimana 2011 
  
  
“Nessuna delle divisioni attuali delle Chiese ha origine da Gerusalemme. Queste furono 
portate qui da Chiese già divise, pertanto, pressoché tutte le Chiese del mondo hanno la 
loro parte di colpa per la divisione e per questo sono chiamate a lavorare per l’unità”. È la 
convinzione espressa da padre Franz Bowen, direttore della rivista “Proche Orient 
Chrétien” (Poc), parlando nei giorni scorsi a Gerusalemme ai vescovi di Usa/Cdn e Ue del 
Coordinamento delle Conferenze episcopali a favore della Chiesa della Terra Santa e 
dell’Assemblea dei vescovi cattolici della Terra Santa (“Hlc 2011”), in visita di solidarietà. 
Un intervento ancor più significativo se messo in relazione con la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2011), la cui preghiera è stata preparata proprio dai 
cristiani di Gerusalemme, che hanno scelto come brano la pericope degli Atti degli 
Apostoli (2,42-47) da cui il tema della Settimana: "Essi ascoltavano con assiduità 
l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, partecipavano alla Cena 
del Signore e pregavano insieme". 
Dialogo quotidiano. “Il dialogo ecumenico – ha detto Bowen – è parte integrante della 
vita dei fedeli cristiani di qui. La loro esperienza quotidiana è che la solidarietà e la 
collaborazione sono vitali per la loro presenza in quanto minoranza in mezzo ad una 
maggioranza fatta da islamici ed ebrei. I palestinesi cristiani sono diventati una minoranza 
facendo fronte a sfide serie che minacciano il loro futuro, come la giustizia, il diritto, la 
pace, la sicurezza e la libertà. I cristiani di Terra Santa sono pronti a collaborare con i loro 
fratelli islamici e musulmani per preparare vie di dialogo e per ricercare una soluzione 
giusta e duratura al conflitto. La religione piuttosto che parte del conflitto deve tornare ad 
essere parte della soluzione”. La scelta del tema, infatti, riflette quattro momenti 
caratteristici della vita delle comunità cristiane originarie: l’ascolto della Parola 
(insegnamento), la comunione (condivisione), l’Eucaristia (spezzare il pane) e la 
preghiera. Quattro pilastri che i cristiani di Terra Santa mettono in evidenza esortando i 
fedeli in tutto il mondo ad unirsi a loro nella lotta che stanno conducendo per la giustizia, il 
diritto e la pace. 
Un pellegrinaggio comune. Attualmente a Gerusalemme sono presenti 13 chiese 
guidate dal rispettivo vescovo o patriarca. Tutti insieme, secondo i numeri in possesso di 
padre Bowen, i cristiani in Palestina e Israele sono tra i 150 e i 200 mila, per una 
percentuale compresa tra l’1 e il 2% della popolazione totale. La stragrande maggioranza 
dei cristiani è formata da arabi-palestinesi con piccole comunità di cattolici di espressione 
ebraica. A fianco di questi ci sono anche circa 5 mila ebrei messianici il cui numero, di 
solito, non viene computato in quello della presenza cristiana. Uno snodo storico per lo 
sviluppo delle relazioni ecumeniche tra queste Chiese, ha ricordato padre Bowen, è stato 
certamente “il pellegrinaggio di Paolo VI nel gennaio del 1964 e il suo incontro con il 
patriarca Atenagora che segnò un nuovo clima e una nuova strada nelle relazioni 
ecumeniche. Altro momento focale fu l’inizio di incontri tra i capi delle Chiese durante la 
prima Intifada (1987-1993). In un clima di insicurezza e di incertezza i leader cristiani 
cominciarono a chiedersi cosa dire e fare davanti a tanta violenza, morte e sofferenza. Da 
quel momento cominciarono a pubblicare dichiarazioni congiunte e a promuovere iniziative 
per promuovere la pace e la giustizia”. Tra queste, rimane un caposaldo quella del 



novembre 1994, firmata da tutte e tredici le Chiese, che riguardava il significato di 
Gerusalemme e i diritti dei cristiani. Una seconda dichiarazione comune, sullo stesso 
tema, fu poi diffusa nel settembre 2006. Tra le azioni pubbliche più rilevanti merita un 
posto particolare “l’inaugurazione ecumenica del Terzo Millennio tenutasi a Betlemme, 
nella piazza della Mangiatoia nel dicembre del 1999. Forse la più significativa espressione 
del nuovo pellegrinaggio comune”. Seguirono altre iniziative come la creazione, nel 2006, 
del “Jerusalem inter-Church centre”, grazie alla collaborazione con il Consiglio mondiale 
delle Chiese e con quello delle Chiese del Medio Oriente. A fianco di questi organismi 
lavorano e operano altri gruppi che fanno dell’ecumenismo il loro impegno prioritario. 
“Questo ecumenismo di vita – ha spiegato il religioso – basato sulla solidarietà e sulla 
condivisione fa sì che le scuole, le istituzioni, i movimenti, che sono alla base delle attività 
delle Chiese locali, lavorino spontaneamente insieme, offrendo un servizio e una 
testimonianza comune ai fedeli delle due altri fedi maggioritarie, l’Islam e l’Ebraismo. In 
questa Settimana i cristiani di Gerusalemme invitano i fratelli sparsi nel mondo ad unirsi a 
loro nella preghiera per chiedere pace, giustizia, sicurezza, dignità e libertà”. Quella del 
2011 è la 44ª edizione della Settimana da quando prese il via nel 1968. Il tema, come 
detto, è stato scelto dai leader cristiani di Gerusalemme, tra i quali il patriarca latino 
emerito Michel Sabbah, il vescovo della Chiesa evangelica luterana di Terra Santa e 
Giordania, Munib Younan, e altri membri del patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme 
e della chiesa siriaco-ortodossa, melkita cattolica, armeno-ortodossa ed episcopaliana.   
 
ACCUSE E PROBLEMI: NOTA SIR  
Impazza, in forme inusitate, l’ennesimo scandalo politico-giudiziario, con le accuse 
(infamanti) al presidente del Consiglio in relazione alle “feste” di Arcore.  
Al di là del gossip, che si alimenta sui giornali e non solo, dei retroscena, dei protagonisti e 
del livello delle vicende, che sono minuziosamente evocate nell’ordinanza trasmessa alla 
Camera per l’autorizzazione a procedere ulteriormente, c’è un’unica certezza. Bisogna che 
si faccia chiarezza in termini stringenti, che la questione sollevata dalla procura di Milano 
abbia delle celeri risposte, così da non tenere sul filo la politica, le istituzioni, più 
ampiamente la governabilità.  
Roberto Ruffilli a suo tempo, da storico delle istituzioni politiche di vaglia, sottolineò che lo 
Stato italiano si caratterizza per essere “fragile sul piano della legittimazione”, anche se 
resistente e capace di ottime performances di fronte alle emergenze. Ruffilli fu ucciso dalle 
Brigate Rosse, ma probabilmente avrebbe ripetuto lo stesso giudizio. Sono ormai più di 
vent’anni, per chi ha la memoria lunga, che le iniziative delle procure configgono con il 
sistema politico e con la stessa figura di Berlusconi, con esiti processuali diversi, e 
comunque trasmettendo un senso di conflittualità permanente e dunque di precarietà.  
Per questo, in particolare di fronte ai temi oggi evocati, è necessario arrivare presto a 
chiarire e così mettere dei punti fermi.  
L’esito del referendum di Mirafiori, in contemporanea con le questioni sullo “scudo” al 
premier e con le accuse della procura milanese, dimostra che è in corso un processo di 
ristrutturazione importante, di fronte alla crisi economica, che deve essere accompagnato 
da un sistema paese efficiente. Questi sono i temi su cui concentrarci. E a questi temi non 
sono estranei, ma anzi ne costituiscono la base, quelli della coesione sociale, a partire dal 
ruolo della famiglia, non a caso al centro del recente discorso del Papa agli amministratori 
locali. Ci troviamo poi di fronte all’attuazione del “federalismo”, che in realtà è un appello a 
tutti i centri di spesa perché operino con senso di responsabilità e legalità. Ma l’agenda 
degli impegni comuni è ancora lunga.  
Per questo, per mettere mano ai problemi e continuare efficacemente nelle politiche già 
positivamente messe in atto per affrontarli e in prospettiva risolverli innovando, bisogna 



che tutti si mettano al lavoro, nella chiarezza e con il massimo senso di responsabilità. Le 
risposte urgono.   
 
ALLUVIONI BRASILE: MSF, “DISPERATO BISOGNO DI ASSISTENZA 
PSICOLOGICA”  
“Si stima che più di 630 persone siano morte a causa delle alluvioni e dei conseguenti 
smottamenti e che siano migliaia i senzatetto”. Dopo una valutazione nelle aree più 
interessate dal maltempo, Medici senza frontiere (Msf) sta inviando due equipe mediche a 
gestire delle cliniche mobili a São José do Vale do Rio Preto e Nova Friburgo. “A São José 
do Vale do Rio Preto, circa 10.000 persone sono state colpite dalle alluvioni e sono più di 
1.200 gli sfollati. A Nova Friburgo – prosegue Msf -, una delle città più interessate, si 
ritiene che più di 5.000 persone siano sfollate o rimaste senza casa”. Le equipe di MsF – 
ciascuna composta da un dottore, uno psicologo e un infermiere – perlustreranno le aree 
più colpite e isolate dove la popolazione non è ancora riuscita ad avere accesso alle cure 
mediche. “Ha piovuto senza interruzione e l’accesso alle aree colpite è difficile. Alcune 
strade sono impraticabili - racconta Sergio Cabral, uno dei medici che ha partecipato alle 
missioni di valutazione di Msf - perché bloccate da enormi colate di fango”. Inoltre, 
aggiunge Cabral, “abbiamo anche identificato un disperato bisogno di assistenza 
psicologica nelle aree più colpite, sia da parte delle vittime che del personale sanitario che 
sta cercando di far fronte a questa tragedia”.  
 
LIBERTÀ RELIGIOSA: CRISTIANI IN IRAQ NELL’AGENDA DELL’ASSEMBLEA CDE  
(Strasburgo) Anche il Consiglio d’Europa ha deciso di concentrarsi sulle violazioni della 
libertà religiosa e in particolare sulla situazione dei cristiani in Iraq. L’argomento figura 
all’ordine del giorno dell’Assemblea parlamentare CdE che si svolgerà dal 24 al 28 
gennaio. I lavori assembleari saranno particolarmente caratterizzati dalla partecipazione di 
alcuni rappresentanti politici: sono infatti previste allocuzioni del presidente della Turchia 
Abdullah Gül, degli omologhi della Serbia Boris Tadić e della Romania Traian Basescu 
nonché del primo ministro dell’Albania Sali Berisha. I rappresentanti dei 47 Stati membri 
del Consiglio analizzeranno poi un rapporto sul traffico illecito di organi umani in Kosovo e 
affronteranno il problema del rispetto della libertà di informazione e la protezione delle fonti 
giornalistiche alla presenza di Arne Konig, presidente della Federazione europea dei 
giornalisti. Sul rispetto della democrazia e dei diritti umani si tornerà a parlare a proposito 
della situazione politica in Bielorussia. L’Assemblea dovrà fra l’altro procedere alla 
elezione del presidente e dei vicepresidenti. Figurano fra l’altro nel calendario della 
sessione la politica di prevenzione in materia sanitaria negli Stati aderenti e la presenza 
delle persone della terza età nel mercato del lavoro (“longevità positiva”). 
 
SCAUTISMO: CURITIBA, CONCLUSA CONFERENZA MONDIALE. NEL 2014 IN 
SLOVENIA  
“Cinque giorni di incontri, dibattiti, scambi di idee e buone prassi” per contribuire a “definire 
il futuro di WOSM (Organizzazione mondiale del movimento scout)”. In una nota diffusa 
ieri pomeriggio l’Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani) commenta la chiusura 
della 39° Conferenza mondiale svoltasi dal 10 al 14 gennaio a Curitiba, in Brasile. 
“Attraverso le mozioni e le risoluzioni votate – spiega Agesci - sono state apportate 
modifiche costituzionali utili a migliorare il servizio” dell’Organizzazione che contribuisce 
all’educazione dei giovani “secondo un metodo, attraverso l’uso di strumenti pedagogici ed 
un percorso di esperienze che li coinvolga in attività emozionanti”. A Curitiba sono stati 
eletti sei nuovi membri del Comitato mondiale (l’organo di governo che attua le risoluzioni 
adottate dalla Conferenza), di cui per la prima volta uno sotto i trent’anni. Tutti i nuovi 
membri rimarranno in carica fino al 2014. A capo del Comitato è stato nominato il coreano 



Simon Rhee, che ha preso il posto dell’americano Rick Cronk. Il testimone è ora passato 
alla Slovenia che si è aggiudicata l’organizzazione della prossima Conferenza mondiale e 
del World scout youth Forum nel 2014. Il 15mo World Scout Moot si svolgerà in Islanda 
nel 2017 e il 23mo Jamboree mondiale si terrà nel 2019 in Nord America per iniziativa di 
Usa, Messico e Canada.   
 
AVVENIRE 
 
GRAVE PREOCCUPAZIONE. E UN’ATTESA  
 CHIAREZZA NECESSARIA  
  MARCO TARQUINIO  
 Non so come si concluderà l’indagine mila-nese a carico del presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi. Ma so che i reati che avrebbe commesso secondo i pubblici ministeri 
sono molto pesanti: «concussione» e «prostituzione minorile». E so che se sul piano delle 
possibili conseguenze penali il primo reato ipotizzato – la concussione – è il più grave, il 
secondo reato – la prostituzione minorile – sul piano della va-lutazione morale è addirittura 
insopportabile. I lettori di Avvenire, del resto, conoscono bene le nostre battaglie contro 
l’infame industria della prostituzione, contro la pedofilia in tutte le sue forme comprese 
quelle mercenarie, contro le lu-singhe e le violenze tese a indurre qualunque persona – 
soprattutto le più piccole e le più fra-gili – a fare mercato del proprio corpo. 
  Altri, negli anni, hanno accusato questo gior-nale e il mondo cattolico italiano, a causa 
della chiarezza delle opinioni espresse in proposito, di essere i megafoni di un 
«moralismo» vecchio e superato. Hanno degnato di superiore condi-scendenza la nostra 
incapacità di capire che, nel mondo evoluto di oggi, il «mestiere più an-tico del mondo» è 
ormai una «professione» co-me un’altra, meritevole della mutua, della par-tita Iva, di 
riconoscimento sociale e, persino, di ruolo politico. Oggi alcuni di questi altri mo-strano di 
aver cambiato parere e di nutrire un nuovo e vibrante sdegno per i casi (da provare) di 
prostituzione e di prostituzione minorile che riguarderebbero l’attuale capo del governo. 
Lo-ro hanno cambiato parere, noi no. Il metro con il quale misuriamo fatti e problemi è 
sempre lo stesso, e anche solo l’idea che un uomo che sie-de al vertice delle istituzioni 
dello Stato sia im-plicato in storie di prostituzione e, peggio an-cora, di prostituzione 
minorile ferisce e scon-volge. Eppure, oggi, nessuno può dire come si concluderà 
l’indagine milanese sul presidente del Consiglio. 
  Io so che è arrivata, come un terribile tornado, all’indomani della sentenza della Corte 
costi-tuzionale che ha in parte corretto e affievolito la normativa sul legittimo impedimento 
(il mi-ni- scudo posto a tutela dell’attività di un uomo di governo sottoposto a iniziative 
giudiziarie). Ma soprattutto so che, ancora come un deva-stante tornado, s’è abbattuta non 
soltanto sul principale leader politico italiano e su un grup-po di suoi amici e amiche e 
conoscenti, ma sul-l’immagine internazionale del nostro Paese, sui discorsi tra genitori e 
figli, tra colleghi, persino tra passanti. So che questa indagine, questa ar-ticolata ipotesi 
d’accusa col suo corredo di no-mi esotici e di intercettazioni piccanti, è esplo-sa fuori dal 
forno dov’era stata cucinata ripor-tando sul tavolo – e non solo quello delle istitu-zioni, ma 
anche quello da pranzo delle famiglie italiane – il fumo più che mai tossico della guer-ra tra 
settori del mondo delle toghe e settori del mondo della politica e un immangiabile 'piat-to 
forte' a base di potere, sesso e soldi. 
  So, poi, un’altra cosa molto importante. Tutto questo poteva non accadere. Questa 
escalation – il passaggio del presidente del Consiglio da possibile «parte lesa» a indagato 
principe nel fascicolo dedicato al cosiddetto caso Ruby – po-teva non essere sotto i nostri 
occhi e al primo posto nei nostri discorsi in un momento in cui su ben altro ci si dovrebbe 
concentrare per il be-ne del Paese. Si può legittimamente argomen-tare sul motore di 
questo ennesimo e increscioso affondo giudiziario contro Berlusconi, ci si può persino 



interrogare sulle straordinarie energie investigative investite in questa vicenda da strut-ture 
centrali di polizia e dalla procura milane-se. Ma ci si deve interrogare, credo, anche e 
so-prattutto su altro. «In qualunque campo, quan-do si ricoprono incarichi di visibilità, il 
conte-gno è indivisibile dal ruolo», annotò con preoc-cupazione lo scorso 27 settembre il 
presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco. Quella sua preoccupazione era ed è 
sentita da tanti. E in questi anni questo giornale ha ripetutamente ri-cordato a tutti – 
premier in primo luogo – che per servire degnamente nella sfera pubblica bi-sogna sapersi 
dare, e tener cara, una misura di sobrietà e di rispetto per se stessi, per ogni altro e per il 
ruolo che si ricopre. 
  Io non so, insomma, come si concluderà l’in-dagine milanese a carico del presidente 
Berlu-sconi. Ma so che deve concludersi presto. A noi italiani, a tutti noi, comunque la 
pensiamo e co-munque votiamo, è dovuto almeno questo: un’uscita rapida da questo 
irrespirabile polve-rone. E ognuno deve fare per intero la propria parte perché questo 
avvenga con tutta l’indi-spensabile pulizia agli occhi dell’Italia e del mondo. 
 
Il Papa: «Tanti cristiani costretti a lasciare la loro terra»  
 DA ROMA  
 GIULIO ISOLA  
 L’immigrazione «avviene spesso in condizioni drammatiche», «forzata da guerre e 
persecuzioni». 
Anche per i cristiani, ancora oggi costretti a migrare, a fuggire, a lasciare la terra «in cui 
sono vissuti i loro avi». Nella giornata mondiale dedicata ai migranti e ai rifugiati, 
Benedetto XVI ha rivolto la sua attenzione «ai tanti uomini e donne, alle tante famiglie, che 
lasciano il proprio Paese in cerca di migliori condizioni di vita». La loro non sempre è una 
scelta volontaria, in tante occasioni è l’unico modo per sfuggire a violenze e attacchi. Una 
realtà che anche le comunità cristiane conoscono in certe parti del mondo. «La Chiesa - 
ha detto Benedetto XVI - da sempre, vive al proprio interno l’esperienza della 
migrazione.Talvolta, purtroppo, i cristiani si sentono costretti a lasciare, con sofferenza, la 
loro terra». Le parole del Papa cadono in un momento particolarmente delicato. Nelle 
ultime settimane ci sono state vittime e attacchi alle chiese in Egitto, in Iraq, in Nigeria 
-solo per citare i casi più recenti. 
  È anche per sfuggire a queste persecuzioni, come ha ricordato domenica il Papa, che 
tanti cristiani sono costretti a fuggire, a diventare immigrati. A loro e tutti coloro che, per 
motivi diversi, devono lasciare il proprio paese d’origine, spesso con mezzi di fortuna, a 
rischio della vita, è dedicata la Giornata del migrante. Quest’anno è stata scelta Genova 
per le manifestazioni centrali legate a quest’appuntamento. Dal capoluogo ligure ha 
parlato il presidente della Cei e arcivescovo della città, cardinale Angelo Bagnasco. 
«Riconoscere il diritto di emigrare è uno dei segni della fraternità cristiana», ha detto 
Bagnasco. «Strumento e metodo della fraternità» è il dialogo che «valorizza le esperienze 
umane, cristiane e religiose diverse». Nel suo discorso il cardinale Bagnasco ha citato più 
volte il messaggio papale, ricordando che «la Chiesa riconosce il diritto di emigrare, nel 
duplice aspetto di possibilità di uscire dal proprio Paese e possibilità di entrare in un altro 
alla ricerca di migliori condizioni di vita». «La Chiesa è amica di ogni uomo», ha affermato 
ancora il porporato che ha ricordato come il dialogo sia il fondamento della convivenza e 
dell’accoglienza. «In primo luogo - ha spiegato - il dialogo della vita, che si ha quando le 
persone si sforzano di vivere pronte a farsi prossimo, condividendo gioie e pene, problemi 
e preoccupazioni». «E poi - ha aggiunto - il dialogo dell’azione, nel quale i cristiani e gli 
altri credenti collaborano per lo sviluppo integrale dei singoli e dei popoli», e «il dialogo 
dello scambio teologico, col quale gli specialisti cercano di approfondire la comprensione 
delle loro rispettive eredità spirituali. 



  Infine, il dialogo dell’esperienza religiosa, nel quale le persone, radicate nelle loro 
tradizioni religiose, condividono le ricchezze spirituali'. Alla celebrazione era presente, tra 
gli altri,Vittorio Lupi, vescovo della diocesi di Savona Noli e delegato dei vescovi liguri per 
la Migrantes. 
 
Immigrati & italiano Al test buona la prima  
 A Firenze 16 promossi su 17: otterranno la carta di soggiorno In aula anche due 
mamme coi bimbi: «L’esame? Giusto e utile» 
 DA FIRENZE BICE BENVENUTI  
 Tutti promossi. Tranne uno. Per chi ha superato l’esame, il sogno di ogni immigrato ora si 
trasformerà finalmente in realtà: rimarranno nel Belpaese “a tempo indeterminato”. Eccolo, 
il risultato del test – il primo in Italia – di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del 
permesso di soggiorno 'Ce' per i soggiornanti di lungo periodo, che si è tenuto ieri mattina 
nella sede della scuola media Beato Angelico di Firenze. 
  Diciassette i candidati, sedici i promossi. 
  Sapranno i risultati tra una settimana, invece, i nove immigrati che hanno affrontato lo 
stesso esame ad Asti: erano tutti sorridenti, comunque, quando usciti dalla scuola in cui si 
è tenuto il test, il che fa pensare che siano convinti di aver superato la prova. 
  Nel capoluogo toscano è realtà, da oggi, quel permesso, per Mbaye, ventiseienne 
senegalese che stamane ha portato nell’aula di esame il suo piccolo Falu nel marsupio, 4 
mesi appena. Il marito, pure lui immigrato dal Senegal, fa il meccanico e non poteva 
tenerlo. Così, mentre Mbaye scriveva le risposte ai quiz, i commissari hanno coccolato il 
piccino, l’hanno tenuto in braccio, accarezzato. Lui, alla fine, si è addormentato sulla spalla 
di un dirigente dell’ufficio scolastico. È realtà anche per l’insonnolito Arion, albanese che 
parla con la 'c' aspirata, che domenica, alla vigilia della prova, ha lavorato fino alle 2 di 
notte in pizzeria. Anche Minire, incinta, era lì con il suo bambino, Orghes, di 2 anni, e il 
marito Bashk. Hanno portato il figlio più grande, 8 anni, a scuola e sono corsi a dare 
l’esame: «È giusto parlare la lingua – ha detto Bashk – , buona idea fare i test. Per noi 
sarà importantissimo avere questo permesso di soggiorno, eviteremo ogni anno di 
chiedere il rinnovo perdendo almeno un giorno per la pratica». E spendendo dagli 80 ai 
200 euro per ottenerlo. 
  Tutti sono venuti in Italia molti anni fa (almeno 5 quelli richiesti dal ministero degli Interni 
per accedere alla prova) da Senegal, Albania, Tunisia, Filippine, dal Sudamerica, dalla 
Siberia. C’era Florian, albanese, magazziniere, che con il suo lavoro mantiene moglie e un 
figlio mentre un secondo è in arrivo. Nel banco accanto a lui, china sui fogli, c’era Natalia 
Skvortsova, dalla Siberia, che parla un buon italiano e per vivere insegna alle estetiste la 
ricostruzione delle unghie. «Ho studiato molto – ha raccontato Caterina, colombiana, da 
10 anni in Italia, dipendente di una casa di riposo – soprattutto negli ultimi giorni. Mi 
aspettavo domande sulla Costituzione, domande di politica. Invece, queste prove mi 
hanno sorpreso. Per chi è qui da tanti anni e parla l’italiano sono semplici. È giusto che chi 
vive qui conosca la lingua, è un elemento importante per avere rapporti con le altre 
persone, per inserirsi meglio e per trovare lavoro». 
  Neppure per Aurora Carranza, 51 anni, ex suora filippina, rispondere al test è stato 
difficile. Lo ha ammesso contenta, alla fine: «Insegno italiano agli stranieri – racconta –. 
  Dopo 20 anni in Italia, insomma, doveva andare bene...». 
  L’ufficio scolastico provinciale e la prefettura hanno organizzato il test seguendo le linee 
guida del ministero degli Interni. Per i candidati è stata allestita una classe con quattro file 
di banchi nell’auditorium dell’istituto. L’esame si componeva di 6 prove in tre capitoli, 
ascolto, comprensione della lettura e produzione scritta. Hanno ascoltato brevi dialoghi e 
poi risposto a domande sul luogo dove il colloquio avrebbe potuto svolgersi. 



  Inoltre, hanno scritto due testi immaginari: prima una cartolina ad un amico, invitandolo 
per le vacanze, e poi una richiesta alla prefettura per avere informazioni sui documenti da 
presentare per ottenere la cittadinanza. Erano tesi, emozionati e anche un pò frastornati 
dalla folla di giornalisti – ha raccontato la professoressa Patrizia Margiacchi _. Poi, a prova 
iniziata, il clima si è rasserenato. Sono stati bravi». 
 
E per quasi 100mila al via il decreto flussi  
 Le domande possono essere presentate dal 31 gennaio. Polemiche sulla nuova 
procedura, tutta telematica. Le Acli: penalizzati i patronati  
 DA ROMA  
 È partita ieri, alle 8 di matti-na, la procedura del nuovo decreto flussi che prevede 
l’ingresso in Italia di quasi 100mi-la (per la precisione 98.080) lavo-ratori stranieri. Da ieri 
mattina, dunque, è possibile registrarsi on-line sul sito del ministero dell’In-terno 
www.nullaostalavoro.inter-no. 
  it e scaricare l’applicativo ne-cessario a inviare la domanda per ottenere il permesso di 
soggior-no. L’inoltro della richiesta, però, si potrà fare solo successivamen-te, a partire 
dalle 8 del 31 gennaio. Il “click day”, così come è stato già ribattezzato, vedrà protagonisti 
52.080 lavoratori delle cosiddette “nazionalità privilegiate”, cioè i cit-tadini albanesi, 
algerini, del Ban-gladesh, egiziani, filippini, gha-nesi, marocchini, moldavi, nige-riani, 
pakistani, senegalesi, so-mali, dello Sri Lanka, tunisini, in-diani, peruviani, ucraini. E poi, 
an-cora, i cittadini del Niger, del Gam-bia e di altri Paesi non apparte-nenti all’Unione 
europea che han-no però accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. 
Secondo appuntamento il 2 feb-braio, sempre dalle 8, quando sarà possibile inviare le 
domande re-lative a 30mila colf e badanti. Dal 3 febbraio, infine, a partire dalle 8, si 
potranno inviare le domande per tutti i restanti settori, riserva-te ad 11mila ingressi. 
Collegandosi al sito www.inter-no.it, una pagina guiderà attra-verso le fasi della procedura. 
Per facilitare e sciogliere eventuali dubbi, il Dipartimento per le li-bertà civili e 
l’immigrazione ha realizzato delle 'slide' (cioè delle pagine informative) che ripercor-rono 
dettagliatamente tutti i pas-si da effettuare. Quest’anno la compilazione delle domande 
av-verrà direttamente sul web, per consentire – queste le intenzioni del ministero – una 
maggiore ce-lerità nell’acquisizione da parte del sistema informatico del Di-partimento. 
  Proprio la nuova procedura, però, preoccupa fortemente i patrona-ti Acli, che hanno 
sottolineato la penalizzazione del loro operato. Il sistema di accoglimento infor-matico 
delle richieste si basa in-fatti sul criterio cronologico (ora, minuto, secondo...) della 
ricezio-ne delle domande, fino all’esauri-mento dei posti disponibili. E da-to che tutti gli 
invii, compresi quel-li generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, ver-ranno 
gestiti in maniera singola (domanda per domanda), proprio le associazioni e gli enti di 
patro-nato – che avranno numerose do-mande da inviare – saranno svan-taggiati rispetto 
alle richieste in-viate autonomamente dai priva-ti: «Siamo costretti ancora una vol-ta a una 
situazione antipatica – ha detto il vicepresidente delegato del patronato Acli Fabrizio 
Benvi-gnati –. La nostra mediazione, di cui siamo formalmente incarica-ti proprio dal 
ministero dell’In-terno, potrebbe paradossalmente rivelarsi svantaggiosa per il citta-dino ». 
 
TUNISIA. L’Italia incalza l’Ue: subito azioni concrete  
 Napolitano: Bruxelles dia risposta alle richieste del Maghreb Per la Farnesina la 
priorità è prevenire il terrorismo islamico 
 DA ROMA LUCA LIVERANI  
 L a rivolta in Tunisia e i segnali d’allar-me in Algeria preoccupano l’Europa. Se la bollente 
sponda Sud del Medi-terraneo non sembra trovare pace, tra i go-verni europei si accende 
il dibattito e il rim-pallo delle responsabilità. Così, mentre il presidente Napolitano invita 
l’Europa a far-si carico della situazione (ieri l’alto com-missario Ue Catherine Ashton si è 



detta pronta a sostenere l’organizzazione del pro-cesso elettorale) il ministro degli Esteri 
Frat-tini accusa la Francia e mette in guardia sui rischi di un insorgente fondamentalismo. 
Parigi replica che non sta alla Francia fare da gendarme del Mediterraneo. Ma nel 
gover-no francese, ora, c’è chi accenna a un mea  
 culpa. Ammettendo di avere sottovalutato la rabbia della popolazione, verso un regime a 
lungo sostenuto e ora defi-nito dittatoriale. L’appello del Quirinale è ri-volto proprio 
all’Europa. «Quello che accade in Tunisia e Algeria – dice Giorgio Napo-litano – deve 
renderci avver-titi della necessità che l’Euro-pa dia risposte concrete e convincenti alle 
attese delle popolazioni della sponda Sud del Mediterraneo, attese di sviluppo congiunto 
con l’Eu-ropa ». Franco Frattini rassicura: l’I-talia «continuerà a sostenere i programmi di 
cooperazione bilaterale fra i due Paesi». Ma il ministro degli Esteri riferisce anche notizie 
di prima mano dall’incontro col suo omolo-go tunisino, Kamel Morjane, di passaggio a 
Roma: «Mi ha informato dell’annuncio di un nuovo governo di unità na-zionale che include 
tutte le opposizioni democratiche». Frattini lo giudica «un passo positivo». E assicura che 
Ro-ma «sostiene un governo che continui a guidare il Paese nello spirito della coopera- 
zione mediterranea». 
  La priorità numero uno, sottolinea infatti il ministro degli Esteri, «è la prevenzione del 
fondamentalismo islamico e degli embrio-ni del terrorismo». L’uscita del presidente Ben 
Alì, sostiene, è stata una decisione sag-gia che ha rallentato le tensioni. Ora il pro-cesso 
deve continuare. E Frattini cita come esempio la riforma dei Congressi provin-ciali del 
popolo realizzata da Gheddafi: as-semblee in ogni distretto delle tribù e dei potentati locali 
che trasmettono le richieste al governo. Non un sistema parlamentare occidentale, ma 
comunque un modo per far sfogare la base popolare, spiega. Anche per la Farnesina 
«occorre un’azione del-l’Europa più incisiva di quella che c’è stata con l’Unione del 
Mediterraneo», voluta dal premier francese Nicolas Sarkozy, che Frat-tini definisce come 
«un fallimento comple-to ». Non è l’unica critica indirizzata all’Eliseo. Molti osservatori 
hanno espresso perples-sità sul silenzio francese di fronte alla “ri-volta del pane”. Critiche 
cui risponde il con-sigliere particolare del presidente Sarkozy: Henri Guaino ammette «è 
possibile che ci possano esse-re state mancanza di abilità o incomprensioni» da parte 
della Francia. «Nessuno – af-ferma – poteva prevedere che le cose andassero così 
veloce-mente ». Ma aggiunge: «Cosa avrebbero detto se la Francia fosse intervenuta 
negli affari di un Paese che è un ex pro-tettorato francese? Non sta a Parigi fare il 
gendarme del Mediterraneo». 
  Più diretto ancora è il mini-stro della Difesa, Alain Juppé, che coinvolge nell’accusa di 
miopia anche gli altri partner europei: «Senza dubbio ab-biamo sottovalutato, gli uni e gli 
altri, il grado di esaspera-zione dell’opinione pubblica di fronte a un regime dittato-riale di 
polizia». Nel mirino c’è soprattutto il ministro degli E-steri, Michele Alliot-Marie che alla 
Tunisia aveva proposto di fornire l’esperienza francese nella gestione delle 
manife-stazioni. Parole che avevano sollevato duri attacchi non so-lo da socialisti e verdi, 
ma an-che dal predecessore alla Di-fesa, sempre con Sarkozy, Hervé Morin.  
 La Francia ammette: abbiamo sottovalutato l’esasperazione dell’opinione pubblica di 
fronte a un regime dittatoriale e di polizia  
 
IRAN Guerra ombra all’atomica degli ayatollah  
 Virus elettronici negli impianti, sanzioni economiche ed «eliminazioni» di scienziati. 
Il ruolo di Usa e Israele 
 DI RICCARDO REDAELLI  
 P er molti la guerra è già comin-ciata. Una 'guerra ombra', co-me ha scritto recentemente  
 Newsweek, che punta a colpire l’Iran nei gangli vitali del suo programma nucleare, tramite 
l’eliminazione fisica dei suoi scienziati, l’attacco informa-tico ai siti per l’arricchimento 
dell’u-ranio – come quello che ha bloccato le centrifughe di Natanz lo scorso no-vembre –, 



il sostegno ai gruppi auto-nomisti o anti-regime presenti nel Paese. Una serie di iniziative 
segrete che devono colpire Teheran 'sotto la cintola', convincendola a rinunciare ai propri 
programmi atomici e che af-fiancano le politiche ufficiali dell’Oc-cidente, le quali 
combinano il basto-ne delle sanzioni economiche con la carota dell’offerta di dialogo 
politico e di riconoscimento. Altri disegnano uno scenario ancor più complesso, che unisce 
attacchi esterni e regola-menti di conti interni. Secondo alcu-ne voci iraniane, infatti, gli 
attentati sarebbero addirittura stati organizza-ti dagli stessi servizi segreti iraniani, che 
dubitavano della lealtà di quegli scienziati.  
 Gli «attentati» a Teheran  
 Per certo, questi clamorosi attentati di fine novembre – con motociclisti che hanno 
lanciato bombe magneti-che contro le auto dei fisici – hanno provocato la risposta del 
governo, che ha denunciato, per voce dello stesso presidente Ahmadinejad, un 
«com-plotto sionista» teso a bloccare il di-ritto dell’Iran alla tecnologia nuclea-re. Il che, in 
verità, non vuol dir mol-to, dato che la Repubblica islamica dell’Iran si nutre 
dell’ossessione di complotti. Sionisti e non. Ad esempio, è diffusa negli ambienti 
conservatori – non bastava Dan Brown – l’idea che il Vaticano ordini l’assassinio di ogni 
personaggio europeo di rango che vo-glia convertirsi all’islam (citatissimo il presunto caso 
di Edoardo Agnelli). All’accusa di Ahmadinejad non è se-guita, come da copione, alcuna 
ri-sposta da parte del governo israelia-no, il quale predilige l’opacità di non smentire e non 
confermare. Ma per andare al di là dei titoli immaginifici, bisogna cercare di ricostruire il 
com-plesso puzzle in questa contesa sul nucleare, visto lo stallo dei negoziati, iniziati nel 
2003.  
 Le sanzioni economiche  
 Colpire l’economia è l’arma tradizio-nale di pressione della comunità in-ternazionale per 
'convincere' un Pae-se a modificare la propria politica. Un’arma che in molti considerano 
spuntata, soprattutto quando usata contro un Paese come la Republica i-slamica dell’Iran 
che – dalla sua fon-dazione nel 1979 – ha sempre convis-suto con embarghi e sanzioni. Di 
si-curo, le misure economiche e l’isola-mento politico non bastano da soli e devono far 
parte di una strategia più completa. Da quanto si capisce, le ul-time – e più dure – sanzioni 
decise dal-le Nazioni Unite stanno indebolendo l’economia iraniana. Obama aveva 
af-fermato di voler «colpire il regime e non il popolo iraniano». Come avvie-ne quasi 
sempre, però, il risultato è opposto. Chi paga i prezzi maggiori sono i cittadini comuni e il 
ceto im-prenditoriale e mercantile vicino ai conservatori tradizionali o ai riformi-sti. 
Paradossalmente, le sanzioni fa-voriscono proprio gli ultra-radicali e i pasdaran, che si 
stanno impadronen-do sempre più dei gangli vitali dell’e-conomia iraniana. Così 
diventeranno sempre più forti e arroganti.  
 Un Paese «senza alleati»  
 Quanto all’isolamento politico, oltre alla riduzione degli scambi politici, e-conomici e 
culturali con l’Europa, Teheran deve affrontare l’ostilità to-tale dei Paesi arabi sunniti. 
Come ri-velato anche da Wikileaks – ma negli ambienti diplomatici la notizia circo-lava già 
da tempo –, le monarchie a-rabe del Golfo appoggerebbero uffi-ciosamente azioni contro 
l’Iran. Il re-gime è però convinto che l’ostilità sunnita e occidentale possa essere 
ri-bilanciata dai sempre più stretti lega-mi con Cina, Russia, Turchia, Brasile e altre 
potenze non occidentali.  
 Fomentare il disordine  
 Nei primi anni delle presidenze Bush, a Washington ci si è baloccati a lungo con l’idea di 
sfruttare le diversità et-niche e religiose presenti in Iran, so-stenendo movimenti 
autonomisti o anti-centralisti fra cui gli azeri del nor-dovest, gli arabi sunniti del sud e i 
ba-luci (pure sunniti) del Sistan-Baluchi-stan. E anche gruppi politici d’oppo-sizione 
radicale, come gli estremisti dei Mujaheddin-e Khalq. Un’idea che rifletteva la scarsa 
comprensione del senso identitario del Paese, in defini-tiva velleitaria e pericolosa, perché 



portava a volte a sostenere gruppi ra-dicali ed estremamente violenti. Per di più, 
fomentare i particolarismi si-gnifica aprire un vaso di Pandora in tutta la regione, mettendo 
in difficoltà anche Paesi alleati, a rischio di turbo-lenze simili. In questi anni, si è anche 
cercato di rafforzare la capacità di movimento e di azione degli agenti nel territorio 
i-raniano: l’intelligence statunitense presente in Iran era infatti considera-ta del tutto 
inadeguata. Ad esempio, il Kurdistan iracheno è considerato u-na delle basi avanzate 
migliori per gli 007 sia americani sia, soprattutto, i-sraeliani. È di qui che gli uomini del-le 
forze speciali con la stella di Davi-de potrebbero muoversi, anche se la recente crisi 
intervenuta nei rapporti fra Israele e Turchia – altro Stato mol-to attivo nel Kurdistan – può 
indebo-lire l’azione mirata d’intelligence con-dotta da Gerusalemme.  
 L’opzione militare  
 È la carta che non vorrebbe giocare nessuno: l’Occidente è stanco di guer-re, in crisi 
economica, con troppi sol-dati all’estero in missioni di cui non si vede la fine. Soprattutto, 
non la vo-gliono i militari: sanno che un attac-co aereo e missilistico contro i siti del 
programma nucleare iraniano diffi-cilmente fermerebbe Teheran, ed e-sporrebbe il Medio 
Oriente a una rea-zione asimmetrica che rischia di far precipitare tutta la regione nel caos. 
Molti analisti sono convinti che sia tutto sommato meglio convivere con una 'bomba 
potenziale' iraniana piuttosto che cercare di fermarla mi-litarmente. Si spera che il regime 
sia abbastanza scaltro da ottenere la ca-pacità teorica e fermarsi a quel pun-to, senza 
costruire o testare nessun or-digno. Una posizione che però non rassicura né Israele né le 
monarchie a-rabe del Golfo. Si racconta che i sau-diti siano arrivati al punto di offrire di 
spegnere i propri radar per favorire il passaggio dei caccia con la stella di Davide. 
Ovviamente, per poi accusa-re Tel Aviv di aver 'spento' informati-camente le proprie 
difese. Di sicuro, la possibile bomba iraniana spaventa gli arabi molto più di quella 
israeliana.  
 Convivere con la bomba  
 L’incognita vera è quanto Israele pos-sa convivere con la prospettiva di un Iran nucleare: 
è da anni che i politici dello Stato ebraico indicano 'linee rosse' invalicabili oltre le quali 
scat-terebbe l’attacco. Più volte questi li-miti sono stati spostati in avanti: ef-fetto delle 
pressioni di Washington, ma anche segno delle titubanze di-nanzi a una mossa estrema 
che inne-scherebbe reazioni violentissime: de-stabilizzazione in Iraq e Afghanistan, lanci 
di missili da parte di Hezbollah, le opinioni pubbliche arabe inferoci-te che metterebbero a 
dura prova la stabilità dei governi moderati, le ri-torsioni iraniane che potrebbero spin-gersi 
al punto di bombardare i Paesi a-rabi del Golfo con basi americane. Se-condo voci 
ufficiose dell’intelligence israeliana, l’attacco informatico con il virus Stuxnet (confermato 
anche dal  
 New York Times, che domenica ha par-lato di una collaborazione america-na) contro le 
centrifughe nucleari ira-niane avrebbe ritardato di anni la bomba: ma anche in questo caso 
non è chiaro quanto vi sia di vero o se que-ste rivelazioni servano a rassicurare l’opinione 
pubblica. 
  Insomma, come si dice ormai da an-ni, sembriamo essere di fronte a una opzione 
egualmente catastrofica: «Un Iran con la bomba o un Iran bombar-dato ». Finché vi è una 
possibilità, al-lora, meglio continuare sulla strada del negoziato e cercare, con 
testar-daggine, un accordo finora sfuggito.  
 
 
LA STAMPA 
 
"Anche in Italia 
privacy attenuata per i politici" 
Franco Pizzetti presidente dell’autorità sulla privacy 



La vera differenza è tra Europa e States: la legge Usa dà meno protezione alle 
«figure pubbliche» 
Di RAFFAELLO MASCI 
ROMA. Ma una volta non c’era la privacy? A invocare questo principio è stato Silvio 
Berlusconi, travolto nel suo privato ed esposto all’attenzione mondiale. L’Autorità garante 
dei dati personali, che della privacy è custode, non è entrata nelle polemiche, limitandosi - 
con una nota - a ricordare il principio secondo cui «Il diritto-dovere dei giornalisti di 
informare sugli sviluppi dell’inchiesta, di sicura rilevanza per l’opinione pubblica, deve 
comunque essere bilanciato, secondo i principi stabiliti dal codice deontologico, con il 
rispetto delle persone, e in particolare di quelle non direttamente coinvolte». 
Il predecessore di Franco Pizzetti nel ruolo di Garante è il giurista Stefano Rodotà, il quale, 
invece, è stato più incisivo e ha sottolineato come il premier, invocando una riservatezza 
sulla sua vita affettiva, abbia spinto il tasto sbagliato: «Se l’è presa - commenta Rodotà - 
non con i giornalisti, ma con i magistrati. Ora, mentre per i giornalisti vige un codice 
deontologico secondo cui si può entrare nel privato dei politici con una serie di cautele e 
solo quando i fatti in questione hanno rilevanza per la carica che ricoprono, il caso dei 
magistrati è completamente diverso. Questi ultimi - spiega Rodotà - devono indagare, a 
fondo e con tutti i mezzi a loro disposizione». Altro che violazione della privacy, quindi: gli 
inquirenti possono addirittura intercettare, pedinare e fare tutto ciò che i codici prevedono, 
pur di accertare la verità. 
In linea generale, dicono i tecnici, per i politici vale una tutela della privacy attenuata dal 
fatto che la loro vita, anche personale, ha una rilevanza pubblica e quindi anche eventi 
privati possono acquisire peso per la collettività. Importanti Paesi comunitari, come 
Spagna, Francia, Inghilterra, Austria, anche quando non hanno una normativa propria in 
materia di privacy, si sono sempre attenuti alle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, la quale - per la verità - ha dato sempre ragione ai giornali e torto ai politici, ma 
riconosce, tuttavia, una tutela anche per le personalità pubbliche, specie in materie come il 
sesso e la salute. 
La vera differenza, semmai, è tra Europa e Stati Uniti. La legge americana dà meno 
protezione della privacy alle «public figures», in quanto le personalità investite di ruoli di 
rappresentanza sono più facilmente sottoposte al diritto di critica, protetto dal primo 
emendamento della Costituzione, che garantisce la libertà di espressione. Fa testo, in 
questo senso, la sentenza della Corte Suprema New York Times Co. versus Sullivan (376 
U.S. 254, 268 del 1964), secondo cui, se dici una cosa che offende una figura pubblica, 
questa può ottenere ragione in tribunale solo se si prova che l'hai fatto con malizia, 
sapendo di mentire. 
Peraltro, dal caso di Ted Kennedy che ha avuto un incidente mentre era in auto con una 
sua segretaria, fino a quello di Bill Clinton e della Lewinsky, è invalso il criterio per cui la 
vita privata di un uomo politico è di rilevanza collettiva. E questo, peraltro, vale anche in 
alcuni Stati europei, come il Lussemburgo, la Grecia, la Repubblica Ceca, dove il diritto di 
informare prevale - per gli uomini politici - su quello alla riservatezza. Morale: chi vuole 
avere una vita privata non se ne dia una pubblica. 
 
Tunisia, il dopo Ben Ali 
riparte dai suoi fedelissimi 
Resta alta la tensione nelle strade di Tunisi. L'esercito ha presidiato gli snodi chiave 
Al via il governo di unità nazionale di Ghannouci, all'opposizione tre posti 
DOMENICO QUIRICO 
INVIATO A TUNISI 
Luoghi, oggi a Tunisi. Dove la democrazia avanza ansando, bambina quasi, ma già 
esausta. E aspetta nuovo soffio, forse specchiandosi intorno, esportando virtuosi bacilli al 



Maghreb dei dannati della terra. I luoghi del potere, innanzi e soprattutto. Per capire se 
davvero tutto sta cambiando bisogna guardarle, le rivoluzioni, dalla parte di chi ha perso, 
di chi ha vissuto in ben altro modo le strade sconvolte, le schioppettate, lo stato di assedio, 
la fine del confortevole, del gradevole, dello chic.  
Assomiglia a Ben Ali la sede del suo partito, l’Rcd, a un uomo che non aveva culto che per 
il superlativo, che coronava si può dire architettonicamente la sua esperienza di lussuria 
totalitaria e predatizia. Due milioni di aderenti, novemila cellule a braccare i tunisini giù, fin 
nei più sperduti villaggi, e nelle aziende, che controllava tutto. Ci bollivano i calderoni di 
tutta la cucina totalitaria. Migliaia di portaborse notabili e raccomandati poltroneggiavano o 
alimentavano la piovra della malversazione. 
Ci sono state dittature terribili che sono state comunque avventure formidabili. Questa no, 
era sboccata, finta e insipientissima. L’hanno ammaccata, un poco, la cattedrale del 
Rassemblement constitutionnel démocratique, appena la vetrata di ingresso, dove i balilla 
dell’intifada hanno avuto la forza e il tempo per gettare unghiate di sasso. Il corpaccione 
del gigante è intatto, fa da specchio alla banca centrale, dove è passata Leila, la obesa 
Pompadour per portar via i lingotti, a tonnellate. Qui intorno tutto era di Ben Ali, anche 
l’aria e la luce.  
Un soldato placidamente sdraiato su una sedia di plastica aiuta il suo carro armato a 
sorvegliare questo monumento sciatto e sornione. Chiediamo di entrare, di parlare con 
qualche funzionario, chissà un ufficio stampa. Un usciere affannatissimo, sudato, sbarra la 
strada direttamente al cancello. Pare voglia mettere catena e lucchetto, nemmeno fosse 
un assalto. Strepita, sempre con un sorriso largo così, che gli spiace, che è desolatissimo, 
che «siete benvenuti in Tunisia che Dio vi renda merito di questa bella iniziativa, ma il 
palazzo è ora di proprietà dello Stato, e nessuno del partito, nessuno si è presentato al 
lavoro». 
«Ma quelli che vanno e vengono in auto a piedi in motorino?» «Ah quelli sono dipendenti 
che fanno le pulizie, insomma lei mi ha capito». Sì, abbiamo capito, tra poche ore i ministri 
scelti in questa grande noce guasta, gli stessi dell’era tirannica continueranno a occupare i 
ministeri chiave del governo di unione nazionale, dal primo ministro agli Interni, agli Esteri 
alla Difesa alle Finanze. Sul marciapiede di fronte un ragazzino infila metodico sui 
parabrezza delle auto ferme al semaforo un manifesto scritto in rosso, due parole: «Rcd 
out».  
Altro luogo a cinquecento metri: la strada. Gravida di effluvi nauseabondi, ingombra di 
immondizia che nessuno provvede a sgombrare, ma turgida, pulsante, arrabbiata. Scorre 
una manifestazione, la prima di questa democrazia stenterella: ma il fiato, la voglia ci 
sono, non sfigurerebbe nei nostri Sessantotto ben rodati. «Fuori il partito di Ben Ali dal 
governo, chiudetelo, abolitelo, sopprimetelo». Piovono ancora, nonostante tutto, i 
lacrimogeni, un elicottero militare addirittura la sorvola a bassa quota come se volesse 
assorbire quegli impazienti con il risucchio delle pale. Almeno un migliaio di dimostranti 
sono ieri tornati in piazza. 
Un altro luogo, ancora del potere. Sulla collina che domina la città, la sede del primo 
ministro Mohammed Ghannouci, eletto da Ben Ali, che deve annunciare i ministeri del 
nuovo governo per la transizione alle elezioni libere. Qui davvero il verde è più verde, le 
strade luccicano come se ci avessero passato l’aspirapolvere. Atmosfera, come dire?, 
badogliana, già un po’ guasta. Come questa unità nazionale così raggrinzita e tetramente 
monocolore, di ex, fidi e trabanti.  
Agli oppositori, ma quelli legali, accettabili fino a ieri perfino da Ben Ali sono rimaste tre 
poltroncine come Sanità, Pianificazione ed Educazione; e poi c’è un po’ di società civile, 
per arieggiare il salotto. Un blogger Slim Amamou fino a pochi giorni fa internauta 
dissidente molto attivo e ora segretario di Stato (sottosegretario) alla Gioventù e allo Sport. 



«Una truffa, una buffonata» come gridano gli altri, i comunisti, gli esiliati, tutti esclusi, a 
contare i morti, 78, e il mese di battaglie.  
Nei corridoi, i camaleonti dell’ora, come Moustafa ben Afar, sentenziano «il passo storico» 
compiuto oggi, ringraziano con leggerezza blasée, loro che non si sono mai mossi da 
Palazzo, «la gioventù generosa che si è battuta per la democrazia», che lo emoziona 
tanto, lui «che quando aveva i pantaloni corti la sognava già, la democrazia». Peccato che 
in mezzo ci siano stati venti anni, e più, di assolutismo. Nel palazzo, marmo dappertutto e 
lapislazzuli e tappeti interminabili, mentre il premier parla, in salottini in penombra uomini 
obesi, pascià in doppiopetto, dosano a bassa voce le nuove alchimie della democrazia 
paziente nella quale Ghannouci promette che saranno autorizzati tutti i partiti politici e che 
la libertà di stampa sarà ovunque.  
E infine il Palazzo, quello vero, a Cartagine, tra le pietre che hanno sopportato il calzare di 
Annibale e viali-autostrada: l’unico luogo dove abbiamo visto davvero i gelsomini che una 
ossessiva orticoltura rivoluzionaria ha appiccicato a questa vicenda. Tutto nei saloni è in 
ordine, i soldati della Guardia presidenziale che voci false raccontavano ammutinati e 
furenti, presidiano con bello stile le garitte. Aspettano il nuovo padrone. 
 
Hu in America attacca il dollaro 
"È il passato"  
Il Presidente cinese: "Nuovo sistema monetario. Anche lo yuan diventerà una valuta 
globale" 
CORRISPONDENTE DA NEW YORK  
Il leader cinese Hu Jintao sbarca questa sera a Washington per il summit con Barack 
Obama facendosi precedere da una raffica di messaggi tesi a far capire che non ha 
complessi di inferiorità. 
Era dalle Olimpiadi del 2008 che Hu evitava di parlare ai media americani, ma quanto 
avvenuto nell’ultima settimana lo ha spinto a rompere il tabù: prima il capo del Pentagono 
Robert Gates è tornato da Pechino lamentando l’impossibilità di un dialogo trasparente 
con i militari cinesi, poi il ministro del Tesoro Tim Geithner ha ammonito sui rischi di 
inflazione legati alla sottovalutazione dello yuan, e infine il segretario di Stato Hillary 
Clinton ha invocato il rispetto dei diritti umani a cominciare dalla liberazione del premio 
Nobel per la pace Liu Xiaobo. Hu ha una risposta per tutti. Anzitutto come metodo ha 
scelto risposte scritte alle domande di Washington Post e Wall Street Journal, 
premettendo che fra le «regole» c’era il suo diritto di scegliere a quali rispondere. 
Quelle depennate riguardano Liu Xiaobo e i diritti umani nell’evidente intento di far capire a 
Hillary che su questo terreno il dialogo non è ipotizzabile. Nessuna risposta anche sulle 
accuse di cyberattacchi, lanciate al Pentagono, mentre alle obiezioni di Gates sulla 
carenza di dialogo militare replica che «è a causa dei vostri rapporti con Taiwan», 
reiterando una nota posizione della Repubblica Popolare. 
Liquidati Hillary e Gates con poche frasi, Hu sceglie di dedicare più righe a Geithner. La 
risposta ai rischi di inflazione è la seguente: «La Cina combatte l’inflazione con molte 
politiche, incluso l’aumento dei tassi di interesse, e difficilmente l’inflazione può essere un 
maggiore fattore nel determinare il tasso di cambio di una valuta», senza contare che «al 
momento i prezzi non sono una grande preoccupazione perché sono moderati e 
controllabili, e li stabilizzeremo». Come dire: la tesi che dobbiamo rivalutare lo yuan 
perché è nel nostro interesse non ha fondamento. 
La brusca risposta a Geithner si accompagna a un secondo siluro: se il ministro Usa 
aveva lamentato «disparità di trattamento ai danni delle imprese straniere in Cina», Hu 
ribatte che «tutte le imprese straniere registrate in Cina per noi sono cinesi». È in tale 
cornice che Hu confeziona per Obama - che domani lo accoglierà alla Casa Bianca con 
tutti gli onori, inclusa una cena di Stato - il messaggio a cui tiene di più: «Il sistema 



monetario dominato dal dollaro è una reliquia del passato» e Pechino vuole costruirne uno 
nuovo nel quale lo yuan sarà una «valuta globale». 
L’intento è lasciarsi alle spalle la disputa sulla rivalutazione dello yuan - che Washington 
chiede considerando troppo bassa l’attuale quotazione - per affrontare il vero nodo: 
Pechino punta a porre fine al dominio monetario del dollaro negli investimenti e commerci 
internazionali. Come se non bastasse, ce n’è anche per la Federal Reserve di Ben 
Bernanke: «Il massiccio acquisto di obbligazioni per tenere bassi i tassi nel lungo termine 
rischia di favorire l’inflazione, la liquidità del dollaro dovrebbe essere stabile». Ce n’è 
abbastanza per far comprendere a Obama che troverà un interlocutore poco incline a 
compromessi. «Dobbiamo abbandonare la mentalità della Guerra Fredda, rispettando le 
reciproche scelte di sviluppo» suggerisce l’ospite, osservando che «abbiamo delle 
differenze ma entrambi abbiamo da perdere dal confronto». A suggellare le «differenze» di 
cui parla c’è una definizione della Cina che Hu adopera nelle risposte ai due quotidiani: 
«Siamo una democrazia socialista» e dunque di altro tipo rispetto agli Stati Uniti. 
A conti fatti lo schiaffo dato a Gates a Pechino, quando i militari hanno fatto volare il 
prototipo dello stealth J-20 nel bel mezzo della visita ufficiale, appare rivelatore 
dell’approccio di Hu alla missione americana. 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
"La mia sfida per la nuova Fiat 
salari tedeschi e azioni agli operai"  
Marchionne: ma l'intesa Mirafiori non si tocca e verrà estesa. "Nessun diritto 
intaccato, ma non si può beneficiare di un contratto se non si è contraenti" 
di EZIO MAURO 
  
TORINO - DOTTOR Marchionne, lei ha vinto il referendum, ma mezza fabbrica le ha 
votato contro. Eppure era in ballo il lavoro, il posto, il destino di Mirafiori. Si aspettava 
questo risultato?"Io so che il progetto della Fiat è passato, perché ha convinto la 
maggioranza. Questo è ciò che conta. Per il resto, chi è stato qui con me fino alle tre e 
mezza di notte, venerdì, sa che non ho mai dato il risultato per scontato. Anzi, le confido 
una cosa. Quando me ne sono andato a casa per provare a dormire (poi sono stato 
sveglio fino alle sei e mezza del mattino) ho lasciato sul tavolo due comunicati. Uno se 
prevaleva il sì. L'altro se vinceva il no". 
E davvero in caso di sconfitta la Fiat sarebbe andata via da Mirafiori?  
"Non c'è alcun dubbio. E non certo per una ridicola rivincita. Semplicemente, non 
avremmo avuto altra scelta". 
Ma si possono mettere i lucchetti ad una fabbrica per una sconfitta sindacale, e non 
per una legge di mercato? 
"Ma lei sa quanta legge di mercato ci sarebbe stata dietro quella scelta? Di cosa stiamo 
parlando? Non è un problema di lucchetti e tantomeno di muscoli. Cosa dovevo fare? 
Avrei detto venga qui chi vuole, chi è più bravo di me, usi questi spazi per far meglio. Ma 
io certo non mi sarei seduto a rinegoziare con il sindacato". 
E perché no, se magari si intravedeva la strada di un accordo? 
"Perché questo contratto c'è già a Pomigliano, e io non posso avere due sistemi diversi 
per la stessa azienda e lo stesso lavoro". 
E adesso che invece ha vinto, non le viene in mente di sedersi a un tavolo e 
allargare il consenso, recuperando quella metà di fabbrica che non ci sta, come le 
chiedono in molti? 



"Più che altro, io non capisco. Non sono un ingenuo, ma sinceramente non capisco. E' la 
logica del retrade, del negoziato continuo per il negoziato, non per arrivare a un risultato. 
Sono allibito. Mi dispiace, ma sabato mattina alle sei le urne hanno detto che il sì ha avuto 
la maggioranza. Il discorso è chiuso, anche se dentro quella maggioranza molti cercano il 
pelo nell'uovo". 
E' più di un pelo, e lei lo sa bene. Senza gli impiegati il sì sarebbe passato con uno 
scarto di appena 9 voti. Cosa vuol dire questo? 
"Niente. Possiamo esercitarci all'infinito, togliere i lavoratori alti, quelli bassi, quelli coi baffi. 
Conta il saldo, cioè il risultato, nient'altro". 
Ci sono due questioni dentro quel saldo. Tra i 440 impiegati, 300 sono capi, 40 sono 
della direzione del personale. Tra gli operai, al Montaggio e alla Lastratura, le 
lavorazioni in linea dove si scaricano gli effetti delle nuove condizioni di lavoro 
previste dall'accordo, ha vinto il no. Cosa ne pensa? 
"Il referendum non l'ho chiamato io (anche se avrei partecipato volentieri, spiegando ai 
lavoratori le ragioni dell'accordo) né sono io che ho fatto le regole. Per me Mirafiori ha 
deciso, e io sto al risultato, che è un risultato molto importante". 
Lei ha detto che è una svolta e una prova di fiducia. Che fiducia, con un lavoratore 
su due che dice no? 
"Senta, se vuole che le dica la mia valutazione non sul risultato, ma sulla campagna che lo 
ha preceduto, è presto fatto: la Fiom ha costruito un capolavoro mediatico, mistificando la 
realtà, ma ci è riuscita. Noi, che siamo presenti in tutto il mondo, con una forza di 245 mila 
persone, ebbene dal punto di vista culturale siamo stati una ciofeca, la più grande ciofeca, 
e la colpa è soltanto mia". 
Perché? 
"Perché ho sottovalutato l'impatto mediatico di questa partita, ho sottovalutato un 
sindacato che aveva obiettivi politici e non di rappresentanza di un interesse specifico, 
come invece accade negli Usa. Vede, io sono convinto che le nostre ragioni sono ottime. 
Ma non sono riuscito a farle diventare ragioni di tutti. Mi sembrava chiaro: io lavoratore 
posso fare di più se mi impegno di più, guadagnando di più. E invece ha preso spazio la 
tesi opposta, l'entitlement, e cioè il diritto semplicemente ad avere, senza condividere il 
rischio. Ma questo va bene per uno statale, non per un'azienda privata che deve lottare sul 
mercato". 
Non crede che invece a spiegare il 46 per cento di no ci sia la convinzione che 
l'accordo chiede di scambiare il lavoro coi diritti? 
"Lei deve pensare che non siamo fessi, e nemmeno arroganti. Il contratto firmato contiene 
tutte le protezioni costituzionali. Le dico di più: io, Sergio Marchionne, non voglio togliere 
nulla di ciò che fa parte dei diritti dei lavoratori. Ma guardi che qui si parla d'altro: la Fiom è 
scesa in guerra non per i diritti, ma per il suo ruolo di minoranza bloccante, perché qui 
salta l'accordo interconfederale secondo cui chi non ha firmato beneficia delle protezioni 
del contratto senza mai impegnarsi a rispettarlo". 
Si può dire in modo opposto: i lavoratori hanno il diritto di scegliersi i 
rappresentanti che vogliono, e non solo quelli che hanno firmato l'accordo con 
l'azienda, per di più nominati dai vertici sindacali e non dalla base. Cosa risponde? 
"Lo dica pure così, e io le dico che in qualsiasi sistema legale non puoi beneficiare di un 
contratto se non sei contraente, se non ti metti in gioco e non ti assumi le tue 
responsabilità di fronte a quelle della controparte. Insomma, non puoi andare a ufo". 
Ma lei cercava la rottura o ha davvero provato a trovare un accordo? 
"Perché avrei dovuto volere la rottura? Quel che volevo rompere era questo sistema 
ingessato, dove tutti sanno che noi imprese italiane siamo fuori dalla competitività, non 
possiamo farcela, eppure tutti fanno finta di niente. Ho tirato avanti per quasi sette anni, 
poi una notte ad aprile mi sono detto basta. Io metto sul piatto 20 miliardi, accetto la sfida, 



ma voglio che quei soldi servano, dunque voglio garantire la Fiat e chi ci lavora. 
Cambiamo le regole per garantire l'investimento attraverso il lavoro. E' l'unica strada. Non 
solo: a dire il vero è l'ultima strada". 
Poi? 
"Poi ho cominciato a parlarne, non con la politica ma con i miei e con il sindacato. Ma ho 
capito che eravamo sopra una torre di Babele. Io parlavo una lingua, loro un'altra. Tutti 
facevamo riferimento alla realtà: ma io alla realtà di oggi, così com'è nel mondo globale, la 
Fiom alla realtà del passato, quella che si è trascinata fin qui impantanandoci fino al collo, 
come Italia". 
Lo sa che lei si è mangiato un patrimonio trasversale di consenso, accumulato negli 
anni in cui ha salvato la Fiat? 
"Non sapevo di averlo, non ne ho visto i benefici, e in questa trattativa non mi sono accorto 
di avere alcun credito, in Italia. Questo mi spiace, non per me, ma perché evidentemente 
non sono riuscito a far capire certe cose alla mia gente". 
Sta dicendo che ha sbagliato? 
"Mi ricordo i primi 60 giorni dopo che ero arrivato qui, nel 2004: giravo tutti gli stabilimenti, 
e poi quando tornavo a Torino il sabato e la domenica andavo a Mirafiori, senza nessuno, 
per vedere quel che volevo io, le docce, gli spogliatoi, la mensa, i cessi. Cose obbrobriose, 
stia a sentirmi. Ho cambiato tutto: come faccio a chiedere un prodotto di qualità agli operai 
e a farli vivere in uno stabilimento così degradato? In più, la Fiat era tecnicamente fallita, 
se il fallimento significa non avere i soldi in casa per pagare i debiti. Perdevamo 2 milioni 
al giorno, non so se mi spiego. E invece sette anni dopo abbiamo ribaltato lo schema, 
l'animale è vivo, il patto che associa Fiat e lavoratori è vitale e va al di là del contratto in 
questione. C'era prima di me e oggi sappiamo che ci sarà dopo di me. Anzi tutta questa 
personalizzazione è fuorviante. Perché se Marchionne fosse il problema, basterebbe 
poco. Ma tolto Marchionne, il problema resta". 
Resta anche l'idea, in molti, che Marchionne non creda molto in Torino: è così? 
"Guardi, io non ho mai fatto un investimento di così pessima qualità per l'azienda come 
quelli di Mirafiori e di Pomigliano. Vuol dire crederci, questo, o che altro?" 
Vuol dirmi che l'accordo contestato dalla Fiom non soddisfa nemmeno chi lo ha 
scritto e firmato? 
"Voglio dirle che in qualsiasi parte del mondo mi avessero sottoposto un accordo con 
queste condizioni io mi sarei alzato e me ne sarei andato. Tra Natale e Capodanno ho 
inaugurato con il presidente Lula uno stabilimento a Pernabuco nel Nordeste brasiliano: 
bene, l'accordo è un'ira di Dio per copertura finanziaria, concessione dei terreni, condizioni 
fiscali, come capita anche in Serbia". 
E' come se lei dicesse che da noi manca lo Stato, a creare queste condizioni per 
l'investimento, no? 
"Ma lo Stato ci ha incoraggiati. E che dire del sindacato? Una parte del sindacato è 
mancata molto di più, perché non ha capito la scommessa, non si è messa in gioco 
incalzando l'azienda sullo sviluppo, come Solidarnosc che in Polonia, quando ho spostato 
la Panda a Pomigliano, è venuto a chiedermi il terzo turno". 
Il dubbio sull'impegno in Italia riguarda anche la famiglia Agnelli, lo sa? 
"Io non ho mai conosciuto l'Avvocato ma mi sono letto per bene la storia della Fiat. E le 
dico che se c'è un momento in cui la famiglia fa le cose giuste è proprio questo. Hanno 
varato l'aumento di capitale nel 2003 quando l'azienda era morta, l'hanno salvata con soldi 
propri, non dello Stato. E oggi stanno cercando di darle un futuro senza mettere i piedi 
nella gestione politica del Paese, ma restandone ben fuori". 
Lei con l'operazione Chrysler li ha liberati dal vincolo centenario con l'automobile 
italiana, ma anche dal vincolo di responsabilità con il Paese: è così? 



"No. Garantiscono la continuità di un capitale intelligente, mettendolo a rischio e affidano 
la responsabilità di gestione a Pinco Pallino, seguendolo e appoggiandolo. Mi lasci dire 
che non è un comportamento molto italiano. Tenga conto che hanno trent'anni, un arco 
temporale molto lungo davanti, sono cresciuti e hanno studiato fuori, come John". 
Anche lei è molto poco italiano: nella biografia o nelle scelte? 
"Questa è la cosa che mi fa incazzare di più. "Manager canadese", è l'ultima di tutta una 
serie che arriva a dipingermi addirittura come anti-italiano, pur di minare la mia identità di 
manager. Io ho il passaporto italiano, esattamente come lei. Rispetto lo Stato, il Paese e 
soprattutto i lavoratori, perché credo sia giusto". 
Ma per lei non si possono negoziare insieme produttività e tutela dei diritti 
acquisiti? 
"Sì, i diritti personali e sociali, ma non le inefficienze". 
Quindi lei ha firmato l'accordo per Mirafiori - che altrove non avrebbe firmato - solo 
perché è italiano? 
"Diciamo per la sfida-Italia. E badi che non voglio affatto far politica, sia chiaro, anzi credo 
che in questa vicenda ci sia stato un sovraccarico ideologico. Ma ecco il ragionamento che 
ho fatto. Fiat ha un privilegio rispetto ad altre aziende: ha un'alternativa, può produrre qui o 
in altri Paesi, dove vuole. Ma io sono convinto che se riusciamo a condividere l'obiettivo, 
possiamo cambiare l'azienda e renderla davvero competitiva. Ci sono strade più corte e 
più facili fuori dall'Italia. Ma io e John abbiamo deciso di prenderci la sfida, e non accettare 
il declino. Si può fare, dunque si deve fare". 
Se l'accordo è condiviso, lei dice: e quel 50 per cento di no? 
"Questo è il mio compito, e comincia adesso. Devo recuperarli, comunque abbiano votato, 
e portarli dentro il progetto. Ci sono due voti che mi preoccupano: quello di chi ha votato 
no su informazioni sbagliate e quello di chi ha votato sì per paura. Voglio convincerli, 
spiegare chi sono. E' impossibile che negli Usa dicano che gli ho salvato la pelle e qui la 
pelle vogliano farmela". 
 
Non crede che ci sia chi ha votato no semplicemente perché vede una 
compressione dei diritti legati al lavoro? 
"Non abbiamo compresso alcun diritto". 
Le pause, la rappresentanza, lo sciopero, la malattia: qui le condizioni cambiano. 
"Un conto è parlarne da fuori, politicamente, un conto è parlarne in fabbrica. La 
rappresentanza, oggi un lavoratore su due a Mirafiori sceglie di non averla non 
iscrivendosi a nessun sindacato. Cambiano le pause, ma abbiamo fatto un gran lavoro per 
rendere meno pesante il lavoro in linea, e lo faremo ancora. Il no allo sciopero riguarda 
solo gli straordinari, è un obbligo contrattuale. Sulla malattia interveniamo solo sui picchi di 
assenteismo". 
A Melfi, la metà dei lavoratori ha "ridotte capacità lavorative" per i lavori in linea: 
non crede che queste nuove condizioni che lei minimizza pesino? 
"Non credo, ma voglio anche dirle che noi facciamo automobili e l'auto nel mondo si fa 
così. Chi viene in fabbrica lo sa". 
Ma ha il diritto di sapere anche se l'investimento che lei promette ha un futuro: cosa 
risponde, con un'assenza di nuovi modelli e la quota di mercato Fiat che in Europa 
si riduce del 17 per cento? 
"Staccata la spina degli incentivi, il mercato va giù. Lo sapevamo. Aspettiamo che si svuoti 
il tubo, nella seconda metà del 2011, e vediamo. Per quel momento avremo la nuova Y e 
la nuova Panda. Sta arrivando tutta la gamma Lancia, rifatta con gli americani, la Giulietta 
è appena uscita, la Jeep verrà prodotta qui in 280 mila esemplari all'anno, per tutto il 
mondo. E grazie a Chrysler, l'Alfa arriverà in America, con una rete di 2 mila 
concessionari, e farà il botto". 



Dunque non la vende? 
"Fossi matto. E' roba nostra". 
E i veicoli industriali? 
"Manco di notte. E l'arroganza tedesca, gliela raccomando. Quando volevo comprare 
Opel, non me l'hanno data perché ero italiano..." 
Al lavoratore italiano cosa porta Chrysler? 
"La possibilità di fare sistema. Per ottenere i nuovi volumi produttivi, avrei dovuto creare 
nuovi stabilimenti in America. Invece utilizzo tutte le fabbriche del sistema, porto qui le 
lavorazioni e metto il know how Fiat a disposizione di Chrysler. Gli impianti girano, i costi si 
ammortizzano, la gente lavora". 
Ma il costo del lavoro che voi riducete con l'accordo pesa solo il 7 per cento sul 
costo complessivo di un'auto: lei come garantisce che sta lavorando per migliorare 
anche quel 93 per cento restante? 
"Quel 93 per cento che lei cita ha proprio a che fare con il costo di utilizzo di ogni impianto. 
Fatemelo migliorare e alzerò i salari. Possiamo arrivare al livello della Germania e della 
Francia. Io sono pronto". 
Anche alla partecipazione dei lavoratori agli utili? 
"Sì, e le dico che ci arriveremo. Voglio arrivarci. Ma prima di parteciparli, gli utili dobbiamo 
farli". 
Mi pare di capire che dopo Pomigliano e Mirafiori il nuovo contratto investirà anche 
Melfi e Cassino: è così? 
"Non c'è alternativa. Non possiamo vivere in due mondi. Io spero che, visto l'accordo alla 
prova, non vorranno vivere nel secondo mondo nemmeno gli operai". 
Cosa resterà di italiano nelle nuove auto prodotte a Mirafiori? 
"Il Centro Stile rimane qui, dunque il design, ma anche i progetti, le piattaforme di origine: 
la piattaforma della Giulietta è nata qui, è stata riadattata negli Usa adesso torna qui per 
fare da base ai Suv Jeep e Alfa. E la motoristica è qui". 
E la testa? 
"Bisognerà abituarsi al fatto che avremo più teste, a Torino, a Detroit, in Brasile, in 
Turchia, spero in Cina. E un cuore solo. Così rimarranno vive quelle quattro lettere del 
marchio Fiat. Vediamole. Fabbrica: produciamo ancora, vogliamo produrre di più. Italiana: 
siamo qui, e non vendiamo nulla. Automobili: resta il cuore del business. Torino: se ha dei 
dubbi, apra la mia finestra e guardi fuori". 
 
Attacco kamikaze a Tikrit 
Uccise 50 persone, 150 i feriti 
L'attentatore, con indosso una cintura esplosiva, è entrato in un centro di 
reclutamento delle forze di sicurezza facendosi esplodere tra decine di giovani in 
attesa di essere iscritti nelle liste dei volontari 
BAGHDAD - Un attacco suicida contro la polizia a Tikrit, nel nord dell'Iraq, ha causato 50 
morti e almeno centocinquanta feriti. Lo hanno detto fonti della polizia irachena. 
Secondo quanto riferisce la tv araba Al-Jazeera, l'attentatore suicida ha colpito un centro 
per volontari che intendono entrare nell'Esercito. L'attacco è stato eseguito alle 10:30 ora 
locale (le 8:30 in Italia) nella sede del comando della polizia di Tikrit, città natale del 
defunto ex presidente Saddam Hussein, a circa 160 chilometri a nord di Baghdad. Non ci 
sono ancora rivendicazioni, ma fonti della sicurezza tendono ad attribuire la responsabilità 
dell'attentato al ramo iracheno di Al Qaeda. "Chi altro potrebbe essere se non Al Qaeda, 
che continua a massacrarci - ha detto Ahmed Abdul-Jabbar, vice governatore della 
provincia di Salahuddin -. Sono i terroristi". 
Secondo l'inviato di Al-Jazeera, un uomo con indosso una cintura esplosiva è entrato in un 
centro di reclutamento delle forze di sicurezza facendosi esplodere tra decine di giovani in 



attesa di essere iscritti nelle liste dei volontari per l'ingresso nelle forze di sicurezza. A 
quanto pare, in quel momento, c'erano almeno 300 persone in fila. 
L'ospedale principale della città è pieno e le ambulanze sono in continuo movimento per 
trasportare le vittime. È stato lanciato anche un appello ai cittadini affinché donino il 
sangue. 
È la prima volta che a Tikrit si registra un attentato kamikaze di questa portata contro un 
centro di reclutamento delle forze di sicurezza e si tratta dell'attentato più grave dal 31 
ottobre, quando un commando di Al Qaeda fece  irruzione in una chiesa siro-ortodossa a 
Baghdad provocando la morte di oltre 50 persone. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
«La larva nelle alici non è più reato» 
Niente multe per chi altera i cibi come conseguenza del "taglia-leggi" di Calderoli. 
Imputati impuniti 
MILANO - Chi adultera i cibi la fa franca. Non esiste interpretazione che tenga di fronte a 
una sentenza della Cassazione che proprio questo ha stabilito. Intanto a Torino è stato 
rinviato il primo dei numerosi processi a rischio di cancellazione, dopo l'annullamento della 
legge del 1962 che punisce la custodia e la vendita di cibi guasti. Il giudice Alessandra 
Pfizzner, invece di assolvere subito l'imputato, ha preferito aggiornare la causa a febbraio 
in attesa che si chiarisca la situazione: il ministro della salute, Ferruccio Fazio, dopo 
essere stato interpellato dal procuratore torinese Raffaele Guariniello sta cercando di 
trovare un rimedio.  
LEGGE ABROGATA - La legge 283 del 1962 è quella che permette ai carabinieri del Nas 
e ai magistrati di perseguire penalmente fenomeni come le mozzarelle blu oppure casi 
meno eclatanti, ma molto frequenti, come la detenzione, nei negozi, di prodotti scaduti o 
conservati male: il problema è che, per effetto del decreto taglia-leggi del ministro della 
semplificazione Roberto Calderoli, è stata abrogata, e ora, come ha già sentenziato un 
tribunale del Sud Italia, «il fatto non è più previsto come reato».  
PARASSITI & BUFALE - Il processo di Torino riguardava il responsabile di un minimarket 
di Torino sotto accusa per il ritrovamento di alici con larve di anisakis, un parassita che 
aggredisce il fegato del consumatore. Altre due cause in programma per giovedì 
subiranno lo stesso destino: rinvio o assoluzione. In ambienti ministeriali circola un parere 
secondo cui la 283/62 resta in vigore perché contiene un riferimento a un vecchio Testo 
Unico con disposizioni sugli alimenti. E qualche “esperto” ha definito una “bufala” la notizia 
che per i cibi avariati non c’è più reato. E lo stessso Calderoli è intervenuto per 
«rassicurare che le notizie diffuse da alcuni organi di stampa secondo cui sarebbe stata 
abrogata la legge n. 283 del 1962 in materia di tutela alimentare sono totalmente prive di 
qualsiasi fondamento». Purtroppo così non è. Una sentenza della Cassazione, terza 
sezione penale, del marzo 2010 vale più di interpretazioni e pseudo-cavilli: da metà 
dicembre 2010 la 283 del 1962 è da considerare cancellata. Chi sostiene il contrario 
allunga soltanto i tempi della vacatio.  
CIBI «RINFRESCATI» - Al momento chi “rinfresca” i cibi surgelati cambiando etichetta, chi 
vende salsa di pomodoro cinese colorata con sostanze cancerogene, chi alleva e vende 
cozze tossiche, chi adultera vino od olio chimicamente (molti sarebbero gli esempi basta 
vedere le condanne che annualmente sono riportate in Gazzetta Ufficiale), non solo resta 
impunito ma nemmeno corre il rischio di una multa. Il procuratore Raffaele Guariniello, 
noto per le sue inchieste in materia, è al momento costretto a riporre la penna. Non può 
nemmeno firmare i rinvii a giudizio. E spiega: «La legge del 1962 non è un Testo Unico (si 



limita a modificare gli articoli di un vecchio testo). E non possiamo permetterci di restare 
con il problema aperto. È una spada di damocle su tutte le nostre indagini».  
SEMPLIFICAZIONI - Strano ma vero, ma proprio quando sembra andare in porto 
l'etichettatura di origine - martedì 18 gennaio è previsto il via libera definitivo con 
l'approvazione della commissione della Camera in sede legislativa proprio per accelerare i 
tempi - chi vende cibo avariato o pesce andato a male la passa franca. E d’altra parte se 
non si voleva arrivare a questa situazione, senza cercare “furbizie” burocratiche, bastava 
“salvare” la legge nell’elenco previsto dalla normativa “taglia-leggi” del 2005. Quella del 
ministro Calderoli per intenderci, quella di semplificazione normativa. Tra gli oltre 170 mila 
atti normativi aboliti c’è cui anche la legge che punisce chi vende cibi adulterati che 
prevedeva fino a un mese fa un arresto da tre mesi a un anno o una multa fino a 46 mila 
euro. Legge che, peraltro, si era già tentato di “depenalizzare” nel 2007. E perché non si 
tratta di Codice o di Testo Unico?  
QUEL CHE RESTA DELLA TUTELA - Vale la pena spiegare che cosa resta in vigore 
dopo il “Taglia-leggi”. “Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, 
nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel 
codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni 
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico; b) 
le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi 
aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle 
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni 
tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco; d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla 
normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati 
internazionali; e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale”.  
SENZA PENA - Ma la legge 283/1962 si può considerare un “testo normativo che rechi 
nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico” (la “denominazione”, non già la 
mera “dicitura”, ndr)? E, quindi, non rientrare tra quelle abrogate? Sembrerebbe di sì visto 
come è intitolata: “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle 
leggi sanitarie…”. Il problema è che gli avvocati difensori, da qui la sentenza della 
Cassazione, hanno già dato la risposta (prima ancora che la legge venisse abrogata):« La 
283/1962 non è un testo normativo che reca in epigrafe la denominazione “testo unico”». 
In più, desta allarme un’ulteriore considerazione: l’articolo 6 della legge, e cioè la norma 
che stabilisce le sanzioni penali, è stato modificato dall’articolo 4 della legge 26 febbraio 
1963 numero 441, la cui epigrafe recita: «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 
1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande… ». E in questo caso la denominazione “testo unico” non c’è 
proprio. Quindi l’articolo 6 sarebbe comunque abrogato e i reati non avrebbero pena. Con 
buona pace dei consumatori e dei produttori onesti.  
Mario Pappagallo  
 


