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CORRIERE DELLA SERA 
 
Tripoli brucia tra saccheggi e scontri 
«Raid aerei sulla folla, 200 morti» 
Il vice-ambasciatore libico all'Onu: «Genocidio». Voci di fuga di Gheddafi. 
Alcuni ufficiali: «Uniamoci al popolo» 
 
MILANO - La Libia è sprofondata nel caos e gravi fratture si sono aperte nel 
regime di Muammar Gheddafi. L'atmosfera è da guerra civile con aerei 
dell'aviazione libica che - secondo Al Jazeera - «hanno bombardato i 
dimostranti». Si parla di almeno 250 morti solo nei raid di lunedì, circa 
400 dall'inizio delle rivolte. Ci sono ufficiali libici, sia nel paese che 
all'estero, che hanno rassegnato le loro dimissioni, piloti dell'aviazione 
che hanno rifiutato di obbedire agli ordini di bombardare, e una sanguinosa 
protesta nella capitale Tripoli dove auto ed edifici sono stati dati alle 
fiamme. I leader di tutto il mondo si sono indignati davanti alle «terribili 
forme di repressione» usati contro i dimostranti. La tv araba al Jazeera 
parla di caccia militari che hanno attaccato gruppi di manifestanti in via 
della Jamahiriya. Mentre fonti dell'esercito libico, citate dalla tv 
concorrente Al Arabiya, sostengono che i vertici delle forze armate hanno 
ordinato di eseguire un raid aereo anche su Bengasi. In tarda notte, in una 
clip di 22 secondi, Gheddafi è apparso sulla tv di stato: «Sono a Tripoli, 
non in Venezuela» ha detto per poi aggiungere che le notizie trasmesse dai 
media arabi durante la giornata sono solo «notizie di cani rabbiosi a cui 
non credere». 
I MILITARI SI SPACCANO - Secondo Al Jazeera, un gruppo di ufficiali 
dell'esercito libico ha pubblicato una dichiarazione in cui esortano i 
soldati a «unirsi al popolo» per abbattere il regime del leader libico. Una 
sorta di contrappasso per il colonnello che assunse il potere con un golpe 
incruento di «giovani ufficiali» destituendo nel 1969 re Idriss. Nel 
frattempo, Yusuf al-Qaradavi, l'influente imam sunnita di origine egiziana, 
ha emesso una fatwa che chiede a tutti i soldati libici di uccidere Muammar 
Gheddafi «per liberare la Libia da lui». Seif al-Islam, secondogenito del 
colonnello e volto pubblico del regime, ha negato le notizie riportate da 
tutte le reti internazionali secondo cui i jet militari abbiano bombardato i 
manifestanti a Tripoli. In realtà, riporta la tv di Stato, i loro obiettivi 
sarebbero stati i depositi di armi all'esterno della città. 
GENOCIDIO -Intanto gli Usa, dopo una giornata di silenzio, fanno sentire la 
loro voce. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton condanna 
fermamente le violenze in Libia e chiede alle autorità di Tripoli di porre 
fine immediatamente a questo «inaccettabile bagno di sangue. La Libia deve 
rispettare i diritti umani». Intanto il vice-ambasciatore libico all'Onu ha 
invocato un intervento internazionale contro quello che ha definito «un 
genocidio» perpetrato dal regime di Tripoli e ha chiesto che venga istituita 
una no fly zone su Tripoli. Secondo l'emittente inglese Bbc l'intera 
delegazione libica presso le Nazioni Unite avrebbe chiesto un'azione 
internazionale. 
CACCIA AI DIMOSTRANTI - A Tripoli si è scatenata una vera e propria «caccia 
ai dimostranti». Gli aerei libici hanno sorvolato e bombardato le vecchie 
vie della città dove erano in corso le manifestazioni anti governative. Due 
aviatori a bordo di altrettanti Mirage non hanno obbedito agli ordini 
dell'esercito libico e sono atterrati a Malta dove hanno chiesto asilo 
politico. Già dal pomeriggio membri armati di un'organizzazione 
filo-governativa chiamata "Comitati rivoluzionari" si aggiravano per le 



strade della città vecchia in cerca degli anti governativi. Una presenza che 
ha fatto presagire nuovi scontri. Altro sangue. I manifestanti lanciano 
appelli, invitando i cittadini a unirsi a una nuova protesta per la serata 
di lunedì nella Piazza verde a Tripoli. Il segretario generale dell'Onu, Ban 
Ki-moon, ha parlato in giornata a lungo, con il leader libico Libia, Muammar 
Gheddafi, chiedendogli di cessare ogni violenza. Il documento non precisa se 
il colonnello si trovi ancora in Libia. Per tutto il giorno si sono rincorse 
notizie confuse sulla sua partenza, l'ultima verso il Venezuela. Ma il 
portavoce di Chavez ha smentito la notizia. 
 
LA REPUBBLICA 
 
IL COMMENTO 
La primavera dei popoli 
di BERNARDO VALLI 
 
Due cambiamenti, sufficienti per segnare la svolta di un'epoca, sono già 
intervenuti mentre le rivolte nel mondo arabo sono ancora in corso. E la 
repressione è sempre più sanguinosa in Libia. Il nuovo capitolo di storia 
non riguarda soltanto i paesi che ne sono il teatro. La zona sensibile, 
dall'Algeria all'Iran, rappresenta il 36 per cento della produzione mondiale 
di petrolio. Questo è quel che ci riguarda sul piano concreto, insieme ai 
rischi di guerre non soltanto civili, in una zona ricca di conflitti 
latenti, alle porte dell'Occidente europeo. Sul piano politico, ideologico, 
morale, quel che sta accadendo è inoltre destinato a sconvolgere, a 
rovesciare il pregiudizio occidentale sul mondo arabo musulmano. Il famoso 
conflitto di civiltà. 
Il primo cambiamento già avvenuto è che uomini e donne rivendicano i diritti 
dei cittadini di uno Stato democratico, e quindi rifiutano il modello del 
rais, onnipotente e insostituibile, dominante dall'Atlantico all'Oceano 
indiano per decenni. Dopo il tunisino Ben Ali e l'egiziano Mubarak, adesso 
traballa anche Gheddafi, caricatura dell'autocrate arabo miliardario in 
petrodollari, in esercizio da più di quarant'anni. Altri birilli cadranno. 
Cercando di svelare i misteri che inevitabilmente annebbiano i fenomeni 
rivoluzionari appena esplosi, gli storici più audaci azzardano un paragone: 
evocano la "primavera dei popoli" del 1848, che in qualche mese sconvolse in 
Europa il sistema politico creato dal Congresso di Vienna. Dopo grandi 
sacrifici, generose esaltazioni ed enormi speranze, le rivoluzioni d'allora, 
verificatesi a catena, dalla Sicilia dei Borboni alla Parigi di Luigi 
Filippo, fallirono una dopo l'altra. 
Stiamo quindi assistendo a insurrezioni popolari, al di là del Mediterraneo, 
destinate a fallire? Come nell'Europa dell'800 ritornarono le monarchie 
autoritarie o si formarono nuovi imperi, cosi potrebbero ritornare i rais di 
cui gli arabi si sono appena liberati o si stanno liberandoo vorrebbero 
liberarsi? Gli interrogativi restano. Ma forse gli storici sanno soprattutto 
predire il passato. I nostri sono tempi veloci. I popoli insorti hanno sotto 
gli occhi i modelli democratici. Le immagini, le informazioni, scavalcano le 
frontiere e le censure. 
Il secondo cambiamento, sottolineato da Henry Laurens, storico del mondo 
arabo, riguarda l'immagine che gli arabi hanno di se stessi e che da noi era 
tanto diffusa, al punto da essere un'ossessione. Il manifestante di piazza 
Tahrir al Cairo o di avenue Burghiba a Tunisi, e l'oppositore al regime di 
Gheddafi che sacrifica la vita a Benghasi, hanno sostituito l'immagine del 
terrorista barbuto e fanatico. 
I popoli, le cui civiltà erano state umiliate dal colonialismo, decisi a 
ritornare sulla scena internazionale, si riunirono a Bandung (1955), per 



celebrare la sovranità dei loro Stati, l'indipendenza nazionale appena 
conquistata, ed anche per affermare, in certi casi, le loro fedi religiose. 
Lo ricorda Jean Daniel, ed io ricordo le corrispondenze di un vecchio 
reporter, Cesco Tomaselli, mandato nella città indonesiana dove si svolgeva 
la conferenza, in cui i partecipanti (tra i quali Chou En-lai, Nasser, Tito, 
Nkrumah, Nehru) venivano descritti, o meglio derisi, come espressioni di 
civiltà inferiori, scimmiottanti i veri grandi della Terra. 
Poco più di mezzo secolo dopo non è più questione di nazione indipendente e 
di affermazione dell'identità religiosa. Il vecchio cronista, allora 
convinto rappresentante di una civiltà superiore, scoprirebbe adesso che i 
giovani tunisini, egiziani, yemeniti, marocchini e anche libici, dei quali 
non avevamo l'impressione di conoscere i volti, perché il loro paese 
sembrava incarnato soltanto da Gheddafi, e dalle sue grottesche stravaganze, 
rivendicano diritti individuali e libertà. 
Senza esprimere esigenze religiose. Senza limitarsi a richiami nazionalisti. 
Esattamente come gli europei del 1848, ma anche come quelli degli Anni 
Quaranta, della lotta antifascista, e del 1989, dopo la caduta del Muro. La 
storia si è ricongiunta. Il computer e i suoi derivati hanno aperto uno 
spazio incontrollabile per gli sgherri del raìs e offrono strumenti comuni a 
civiltà sempre meno divise. Le idee corrono più facilmente. Conquistano 
anche i soldati, i coscritti, che dovrebbero reprimere ma che sono spesso 
sensibili agli slogan dei coetanei pronti a sfidare la polizia di Mubarak e 
di Ben Ali e gli aerei di Gheddafi. 
Gli sconfitti non sono soltanto i rais, a lungo prediletti dalle potenze 
occidentali, in quanto guardiani dei loro popoli, pronti a combattere, a 
reprimere le tentazioni integraliste appena affioravano nella società. Anche 
le correnti estremiste dell'Islam hanno subito una disfatta, perché la 
sognata rivolta popolare non è stata guidata da loro. Li ha colti di 
sorpresa. Anzi ha investito lo stesso Iran, dove gli oppositori del governo 
teocratico hanno rivendicato le stesse libertà chieste a Tunisi, al Cairo, a 
Tripoli. 
Questo ha contato nell'atteggiamento americano. Gli Stati Uniti di Barak 
Obama sono stati determinanti in Egitto. Questa volta la forza si è messa al 
servizio della giustizia. Senza l'insistente intervento di Washington i 
generali del Cairo non si sarebbero risolti tanto presto a sbarazzarsi del 
presidente, che era anche il loro comandante supremo. 
Obama ha mantenuto la promessa fatta due anni fa con il discorso del Cairo, 
rivolto al mondo musulmano. Ha appoggiato i movimenti democratici, pur 
compiendo qualche contorsione diplomatica. Per non compromettere troppo la 
stabilità di vecchi alleati dell'America tutt'altro che democratici. Ad 
esempio l'Arabia Saudita, insidiata dalla rivolta sciita di Bahrein. 
Anche l'Europa è stata fedele ai suoi principi condannando la repressione e 
pronunciandosi in favore degli oppositori in rivolta. Soltanto l'Italia di 
Berlusconi ha mancato all'appuntamento d'onore per un paese democratico. Se 
l'insurrezione libica affogherà nel sangue, il governo italiano avrà la sua 
parte di vergogna. 
 
AVVENIRE 
 
Berlusconi alla fine condanna le violenze 
 
L’amicizia tra Roma e Tripoli non può più esimere il governo italiano da un 
netto altolà al Colonnello. Silvio Berlusconi definisce «inaccettabile» l’ 
uso della violenza contro i cittadini libici, segue con «estrema 
preoccupazione» l’evolversi della situazione e chiede che l’Ue «impedisca 
che la crisi degeneri in guerra civile». La presa di posizione del premier 



arriva in serata, dopo che il ministro degli Esteri, Franco Frattini ha già 
fatto sua la posizione di condanna dell’Ue. E mentre comincia l’evacuazione 
degli italiani - stamattina il primo volo speciale da Tripoli - il 
responsabile della Farnesina si prepara a rispondere domani in Parlamento 
alle opposizioni che accusano l’Esecutivo di atteggiamento «nebbioso». 
 
Diretta conseguenza, dicono, del feeling con Gheddafi, rinfacciando a 
Berlusconi il baciamani al Colonnello e i 5 miliardi di dollari promessi per 
chiudere il contenzioso coloniale. Dopo una giornata di accuse al governo di 
inattivismo, Palazzo Chigi in serata dirama una nota. Silvio Berlusconi, vi 
si legge, «segue con estrema attenzione e preoccupazione l’evolversi della 
situazione e si tiene in stretto contatto con tutti i principali partner 
nazionali e internazionali». Il premier «è allarmato per l’aggravarsi degli 
scontri e per l’uso inaccettabile della violenza sulla popolazione». 
 
E sollecita «l’Ue e la Comunità internazionale a compiere ogni sforzo per 
impedire che la crisi degeneri in una guerra civile» e «favorire invece una 
soluzione pacifica che tuteli la sicurezza dei cittadini così come l’ 
integrità e stabilità del Paese e dell’intera regione». «In Libia – aveva 
anticipato nel pomeriggio Franco Frattini – siamo sull’orlo di una guerra 
civile, dobbiamo far sì che la richiesta forte dell’Europa sia ascoltata». 
Alla Farnesina intanto si mette a punto un piano di evacuazione per i 
cittadini italiani. Stamattina un volo speciale organizzato dal ministero 
affiancherà quelli di linea. Finmeccanica ha già fatto rientrare una decina 
di dipendenti, lo stesso l’Eni. Gli italiani in Libia sono circa 1.500, la 
maggior parte è a Tripoli, 500 dipendenti di grandi imprese, pochissimi a 
Bengasi. L’attivismo del governo però non basta a placare le opposizioni. 
 
A cominciare dal segretario del Pd, che chiama il titolare della Farnesina 
per avere notizie sull’evolversi della crisi e sollecitare il governo a 
impegnarsi al massimo per un impegno dell’Europa. Oggi sarà al Pantheon al 
sit-in del Pd. Duro il suo giudizio: «Ora ci vorrebbe un’Italia che non si 
limitasse a dire "tutto quello che dirà l’Europa, per me va bene" – attacca 
Pierluigi Bersani – perché è l’Italia che deve dire cosa deve fare l’Europa 
nel Mediterraneo». 
 
E il nostro Paese, primo partner commerciale nel Mediterraneo, «adesso si 
sta facendo di nebbia davanti a un popolo che chiede libertà». «Dal governo 
italiano non è giunta una sola parola contro la repressione violenta del 
regime di Gheddafi che ha causato centinaia di morti», accusa il 
vicecapogruppo di Fli alla Camera, Benedetto Della Vedova. Il portavoce dell 
’Idv, Leoluca Orlando accusa Frattini di «complicità». E il senatore 
dipietrista Stefano Pedica accusa il Pd di avere approvato nel 2009 il 
trattato di amicizia tra Roma e Tripoli. 
Luca Liverani 
 
 
AVVENIRE 
 
BRUXELLES 
Ue, ministri approvano risoluzione 
contro l'intolleranza religiosa 
 
L'Unione europea ha adottato una risoluzione in cui si esprime «profonda 
preoccupazione» per l'aumento delle violenze connesse all'intolleranza 
religiosa. Il documento ha richiesto settimane di dibattito, dopo che 



Francia, Ungheria, Italia e Polonia avevano chiesto una netta presa di 
posizione contro gli attentati avvenuti a Baghdad lo scorso ottobre e ad 
Alessandria d'Egitto a dicembre che avevano come obiettivo luoghi di culto 
cristiani. 
 
Lo scorso 31 gennaio i ministri degli Esteri dell'Unione non avevano trovato 
l'accordo su una risoluzione che non faceva riferimento ad alcuna 
confessione religiosa e parlava solamente di «scontro fra civiltà». Oggi a 
Bruxelles è stato raggiunto un compromesso su un testo che condanna «il 
crescente numero di atti di intolleranza religiosa e di discriminazione, 
come dimostrato dai recenti episodi di violenza e di terrorismo contro i 
luoghi di culto cristiani, i pellegrini musulmani e altre comunità 
religiose». 
 
La dichiarazione adottata oggi non menziona il caso del prete polacco, Marek 
Rybinski, assassinato sabato scorso in Tunisia, ma il responsabile della 
politica estera della Ue, Catherine Ashton, ha chiesto l'apertura di 
un'indagine sull'episodio. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
Il biotestamento finisce in teatro ma è polemica sull'intervento di Saviano 
Happening teatrale di Ignazio Marino con Beppino Englaro a favore della 
libertà di scelta 
Saviano: «Battaglia di libertà» 
 
Doveva essere la presentazione di uno spettacolo, si è trasformata, come 
prevedibile, in un'affaire politico. Per presentare «Testamento biologico. 
Sentimenti e diritti a confronto», iniziativa teatrale di Ignazio Marino, 
che va in scena lunedì stasera alle 21 al teatro Sala Umberto, uno dei 
protagonisti, Roberto Saviano è intervenuto con un video-messaggio, in cui 
ha parlato del disegno di legge sul testamento biologico che sarà votato con 
molta probabilità la prossima settimana a Montecitorio. «Il disegno di legge 
sembra essere un disegno liberale, ma non lo è. Complica le cose, 
burocratizza, non va nella direzione della libera scelta». Lo scrittore e 
giornalista ha esordito così: «Ci tenevo particolarmente ad esserci, ma 
ovviamente ho difficoltà di movimento a causa della mia vita. Decidere cosa 
fare del proprio corpo non riguarda solo la malattia o il coma, ma è un 
passo fondamentale per una società diversa con una democrazia articolata e 
un diritto compiuto. La battaglia di Beppino Englaro - ha aggiunto Saviano - 
è un passo verso la libertà perchè è un passo verso la scelta». 
 
ENGLARO IN SCENA - E sarà Beppino Englaro, il papà di Eluana, la donna in 
stato vegetativo 17 anni prima che le venissero sospese idratazione e 
alimentazioni artificiali, entrerà in scena in silenzio, e silente osserverà 
il pubblico mentre in sottofondo un suono cadenzato ricorderà quello dei 
macchinari che tenevano in vita sua figlia. «Una scelta - spiega il senatore 
Pd Ignazio Marino, presentando 'Le ragioni del cuorè in un incontro con la 
stampa - fatta anche per manifestare il sentimento di offesa per la 
decisione del Governo di celebrare la Giornata degli stati vegetativi 
proprio nel giorno del secondo anniversario della morte di Eluana». Con 
l'appuntamento in teatro«non vogliamo creare conflitti, ma condivisione - 
assicura il senatore e medico - rappresentare e dare spazio a tutte le 
opinioni, compresa, ad esempio, la testimonianza che arriva dalla Casa dei 
risvegli». Marino, che in Senato ha dato battaglia strenuamente al Ddl 



Calabrò, ha composto la lettera che leggerà all'amata donna di un uomo che 
immagina in stato di coma. Saviano, come si è detto, parteciperà con un 
video-contributo. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, anche Elio De 
Capitani, regista e attore teatrale, con il collega Corrado Accordino. La 
cantante Sarah Demagistri, l'avvocato Ettore Martinelli, Monica Fabbri della 
Commissione di bioetica della Tavola valdese. «Mai come in questi anni - 
sottolinea l'attrice Simona Marchini, anche lei in scena stasera al fianco 
di Marino - la parola 'rispettò è stata svuotata nei contenuti. Ma sta a 
ciascuno di noi fare la propria parte, darsi da fare per cambiare le cose». 
 
ROMA - MARINO: «DDL CONTRO LA LIBERTA' DI SCELTA» - Intanto si stringono i 
tempi per il ddl sul biotestamento, che arriverà in Aula alla Camera in 
marzo, è questo, secondo il chirurgo e senatore del Pd Marino, per una 
ragione: «Il ddl serve per rinsaldare una maggioranza traballante e si tira 
fuori dal cassetto ora perché serve al presidente del Consiglio che vede la 
sua maggioranza a rischio, investito dagli scandali, e utilizza uno 
strumento così importante che riguarda la dignità della vita, 
strumentalmente». L'obiettivo, secondo Marino, deve essere una legge 
«diversa da quella che si sta scrivendo in questi giorni e che di fatto è 
contro il testamento biologico e la libertà di scelta, dal momento che in un 
articolo del ddl si dice chiaramente che idratazione e nutrizione 
artificiali sono obbligatorie e che, inoltre, le dichiarazioni anticipate di 
trattamento dati non sono vincolanti». Ci si trova dinanzi, ha concluso 
Marino, alla «arroganza di chi ha vinto le elezioni e dice 'io faccio una 
legge e dico a te, cittadino, come ti devi curare». 
 
«SAVIANO ARROGANTE» - «Non vogliamo togliere a Saviano il gusto di 
pontificare su quello che gli pare. Ma l'essersi calato nel ruolo di nuovo 
guru della sinistra iper-laicista deve avergli preso troppo la mano». Così 
il senatore Pdl, Vincenzo Fasano, che spiega: «Pensa di poter dettare legge 
su tutto ed ora si spinge fino a volersi sostituire al legislatore, 
definendo illiberale il disegno di legge sul fine vita. Sarà il Parlamento a 
dover giustamente regolamentare una materia tanto delicata, avendo come 
principio guida il valore della vita, la tutela dell'essere umano e il 
rispetto delle famiglie. E di certo non si farà influenzare da chi, con 
malcelata arroganza, emette sentenze su tutto». 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
L'immunità parlamentare scuote il Pd 
Bersani e Franceschini: «Siamo assolutamente contrari». Ma la Chiaromonte: 
«Non ritirerò il ddl bipartisan» 
IL PDL IN PRESSING. E Cicchitto ATTACCA: «Sinistra CONTRADDITTORIA» 
 
MILANO - Il tema dell'immunità parlamentare scuote maggioranza e 
opposizione, agitando soprattutto le acque del Pd. Se il Pdl infatti preme 
perché si modifichi l'articolo 68 della Costituzione, il Partito 
democratico, dopo le iniziali aperture, chiude invece all'ipotesi di una 
intesa bipartisan sulla questione. La posizione del Pd su un eventuale 
ripristino dell'immunità parlamentare è «assolutamente contraria» ha detto 
senza mezzi termini Pier Luigi Bersani. «Noi siamo per ribaltare l'agenda - 
ha chiarito - e per dire che è ora di mettere all'ordine del giorno, non 
l'immunità parlamentare, ma regole, onestà, sobrietà». «La posizione del Pd 
è contraria senza alcuna ambiguità» ha aggiunto il capogruppo del Pd alla 
Camera, Dario Franceschini. E lo stesso Silvio Sircana, che nei giorni 



scorsi aveva fatto intendere di essere favorevole alla reintroduzione in 
tempi brevi dell'immunità per «evitare altre forzature in materia di 
giustizia», ha spiegato di essere disposto a seguire la linea del partito. 
«Se il partito decide diversamente non ne faccio una malattia, io sono un 
parlamentare disciplinato» ha detto. Chi non retrocede è invece la senatrice 
democratica Franca Chiaromonte. «Non ritirerò il disegno di legge che chiede 
il ripristino dell'immunità parlamentare» ha chiarito, sottolineando che «si 
tratta di un'iniziativa personale e trasversale. Poi se e quando dovesse 
andare in aula vedremo». 
 
«SINISTRA CONTRADDITTORIA» - Chiaromonte ha tenuto a ricordare che il 
disegno di legge depositato alla fine del 2009 e firmato anche da senatori 
del Pdl, «non è assolutamente imputabile di servilismo alle vicende 
attuali». Il testo, ha insistito, «nasce da una convinzione che porto avanti 
da anni e che si basa sulla preoccupazione che ebbero i padri costituenti 
quando scrissero l'articolo 68». Parole che spingono il capogruppo del Pdl 
alla Camera Fabrizio Cicchitto ad accusare il Pd di essere contraddittorio. 
«L'immunità - ha spiegato Cicchitto - era nella Costituzione e serviva a 
bilanciare il rapporto complesso tra le garanzie di una magistratura 
indipendente e le garanzie dei parlamentari. Si tratta di ripristinarla. La 
sinistra ufficiale si dice contraria, anche rispetto alla posizione di 
esponenti come la senatrice Chiaromente e Sircana. Si apre dunque una 
contraddizione tra chi è forzatamente giustizialista e chi invece è 
garantista». 
 
LA REPUBBLICA 
 
QUIRINALE 
Costituzione, il richiamo di Napolitano 
"Fondamentale, basta con le polemiche" 
Il capo dello Stato: "Duro sforzo contro il rischio della deriva". Il 
150esimo anniversario dell'Unità d'Italia ha "una importanza che va ben al 
di là di ogni disputa sulle modalità festive da osservare o sulle diverse 
propensioni a partecipare" alle celebrazioni 
 
ROMA - La Costituzione "è un punto di riferimento" mentre il 150esimo 
anniversario dell'Unità d'Italia ha "una importanza che va ben al di là di 
ogni disputa sulle modalità festive da osservare o sulle diverse propensioni 
a partecipare" alle celebrazioni. Giorgio Napolitano, durante il convegno su 
"La lingua italiana fattore portante dell'identità nazionale", interviene 
così sulle polemiche legate all'anniversario contestato duramente dalla Lega 
1. Per il presidente della Repubblica l'Italia e le istituzioni devono 
essere "seriamente consapevoli del duro sforzo complessivo da affrontare, 
per rinnovare, contro ogni rischio di deriva, il ruolo che l'Italia è 
chiamata a svolgere in una fase critica e, insieme, ricca di promesse, di 
evoluzione della civiltà europea e mondiale". 
"E' giusto, nel bilancio dei 150 anni dell'Unità italiana, porre al massimo 
l'accento su quello che è stato il progressivo avvicinamento all'ideale di 
una lingua scritta e parlata da tutti gli italiani - aggiunge il capo dello 
Stato - La nostra è una volontà di celebrare il 150esimo guardandoci 
dall'idoleggiare lo Stato italiano". Ma notando che "è proprio questo che 
conta: celebrare con serietà il nostro centocinquantenario". 
Napolitano rilancia poi l'importanza della Costituzione che rimane "un punto 
di riferimento" per lo sviluppo futuro del nostro Paese. Nel bilancio dei 
150 anni dell'Italia unita, sottolinea Napolitano, bisogna rimarcare "quel 
che ha rappresentato l'età repubblicana, a partire dell'approccio innovativo 



e lungimirante dei padri costituenti". Approccio che "si tradusse nella 
storica conquista dell'iscrizione della nostra carta del principio 
dell'istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni". 
Il presidente della Repubblica ricorda come molti principi iscritti in 
Costituzione abbiano avuto "un'attuazione travagliata e non rapida". Ma, 
sottolinea, "ciò non toglie che essi abbiano ispirato in questi decenni uno 
sviluppo senza precedenti del nostro Paese e che restino fecondi punti di 
riferimento per il suo sviluppo a venire". 
 
LA REPUBBLICA 
 
In gita a casa del Papa il turismo da tre miliardi l'anno 
Molte sono state trasformate in musei, aperti tutto l'anno o solo su 
prenotazione. Boom di visitatori, dall'abitazione di Wojtyla a palazzo 
Pacelli. Pronti i lavori di allestimento anche nel paese natale di Giovanni 
Paolo I 
di JENNER MELETTI 
 
CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - L'invidia, secondo il catechismo, è uno dei 
sette peccati capitali. Per Sant'Agostino, è "il peccato diabolico per 
eccellenza". Ma Rinaldo De Rocco, sindaco di questo piccolo Comune dove 
nacque papa Albino Luciani, sembra non curarsene troppo. 
"Sì, sono invidioso. È venuto a trovarci Eva Filipiak, il sindaco di 
Wadowice, dove c'è la casa natale di papa Wojtyla, che si sta preparando ai 
festeggiamenti per la beatificazione del primo maggio. Nel 1983, quando l'ex 
cardinale di Cracovia era papa appena da cinque anni, la sua abitazione è 
stata trasformata in un museo e adesso, ogni anno, arrivano un milione di 
pellegrini. Un milione, capisce? Si riempiono i ristoranti, gli hotel, i 
negozi dei ricordini. Da noi invece papa Luciani per troppo tempo è stato 
quasi dimenticato. Ma adesso ci siamo svegliati. Anche il nostro paese ha 
avuto un papa e vogliamo che Canale d'Agordo diventi una meta importante nel 
turismo religioso. Se arrivassero il 10% dei pellegrini che vanno a 
Wadowice, saremmo già contenti. Centomila all'anno, quasi un sogno. I 
giovani potrebbero trovare lavoro". 
Le impalcature che avvolgono il vecchio municipio raccontano che adesso si 
fa sul serio. "Stiamo ristrutturando questo palazzo del '500, che prima di 
essere sede del Comune ospitava la confraternita dei Battuti. L'investimento 
è davvero importante: 3.040.000 euro, una cifra importante, per un Comune di 
1.230 abitanti. Ma noi mettiamo 540.000 euro, il resto arriva dalla Regione, 
dalla Cariverona e dal Bim, il bacino imbrifero montano. A piano terra ci 
sarà un centro diurno per gli anziani, che si fermeranno anche a pranzo. Nei 
due piani superiori, le sale con gli oggetti di papa Luciani, la sua 
biblioteca, i documenti che adesso sono in parrocchia. Ci saranno salette 
per i convegni di studio. Il nostro concittadino è stato papa solo per 33 
giorni, ma prima è stato parroco, vescovo e poi patriarca di Venezia. Ha 
detto e scritto cose importanti, che non vanno dimenticate". 
Sarà pronto fra un anno, il museo, quando arriverà il centenario della 
nascita di Albino Luciani. "E speriamo che allora ci siano novità anche per 
la casa", dice il sindaco. La casa natale di un papa è il fulcro di 
attrazione per pellegrini e turisti. A Sotto il Monte, 16 chilometri da 
Bergamo, i fedeli entrano nella stanza dove nacque Giovanni XXIII, il papa 
buono. A Marktl am Inn tutti vogliono visitare la palazzina dove nacque papa 
Ratzinger, ancora regnante. Con una prenotazione, si possono visitare gli 
appartamenti lussuosi dove videro la luce papa Eugenio Pacelli a palazzo 
Pediconi a Roma e Giovanni Battista Montini a Concesio nel bresciano. Anche 
in piazza papa Luciani, qui a Canale, c'è una freccia che indica: "Casa 



natale a 150 metri", ma dopo la breve camminata una targa annuncia che "la 
casa non è visitabile". C'è la bandiera del Vaticano, in giardino. C'è una 
bacheca con quattro fotografie, con la casa ritratta negli anni '30 e i 
volti del papà Giovanni Luciani e della moglie Bortola Tancon accanto a 
quello di Albino, con un gran cappello di paglia, a tre anni. 
 
La famiglia Luciani - in prima fila il fratello di Albino, Edoardo detto 
Berto - non ha mai voluto che la casa diventasse luogo di pellegrinaggio. 
Già nel settembre 1988, nel decennale della morte, ci fu una polemica perché 
il Comune voleva mettere in piazza la statua di papa Luciani che era nella 
chiesa parrocchiale. "Noi vogliamo vivere - disse Edoardo Luciani - di soli 
ricordi". E il nipote Giovanni, al Gazzettino, dichiarò: "Non vogliamo 
"vendere" la figura del nostro illustre parente. Né per fini turistici, né 
per altri fini". Edoardo, che in quella casa ha allevato 9 figli, se n'è 
andato quasi tre anni fa e ora la casa è vuota. "Negli ultimi mesi di vita - 
dice il sindaco - si era addolcito. Riceveva anche qualche pellegrino. Ma 
per anni si era arrabbiato perché c'era chi entrava nel cortile e portava 
via un pezzo di legna o rubava i piselli nell'orto come souvenir". C'è una 
trattativa in corso, fra i nove nipoti e la curia di Belluno, per 
trasformare la casa in un centro di spiritualità. "Questa potrebbe essere - 
dice il nipote Giovanni Luciani - una soluzione. Se vendessimo la casa a un 
privato, non sarebbe più nostra. Se passa alla fondazione o alla curia, 
potremmo entrarci ancora, così come si entra in una chiesa". 
 
In inverno, i sei hotel di Canale e frazioni hanno qualche cliente solo 
quando gli alberghi della vicina Falcade sono esauriti. In estate arrivano 
pochi clienti, tutti anziani. "Solo papa Luciani - dice il sindaco De Rocco, 
che è proprietario di un campeggio - ci può salvare. E allora abbiamo 
lanciato anche "La via dei papi", un sentiero che collega il nostro paese a 
Lorenzago, dove papa Wojtyla e papa Ratzinger sono stati in vacanza". Un 
altro finanziamento di 833.000 euro, per mettere cartelli e targhe sui 
sentieri montani. "Abbiamo incontrato anche l'Opera romana pellegrinaggi, la 
nostra "Via dei papi" potrà diventare un Cammino come quello di Santiago de 
Compostela". 
 
Dalla finestra della canonica, l'arciprete don Mariano Baldovin guarda la 
piazza, pronto a intervenire appena arriva qualche auto di pellegrini. "Non 
sono tanti, anche perché non c'è molto da offrire: una visita in chiesa, 
dove Albino è stato battezzato ed è diventato sacerdote. Una sosta nel 
nostro piccolo museo. Ma a papa Luciani questa semplicità sarebbe piaciuta. 
Qui si prega davvero, c'è sempre un prete pronto per le confessioni o per un 
colloquio". A un'altra finestra della piazza, in municipio, il sindaco vede 
già file di pullman e processioni di fedeli. "Abbiamo 1000 pellegrini 
soltanto il 26 agosto, quando c'è la messa in piazza nell'anniversario della 
nomina al soglio pontificio. Gli altri giorni, qualche decina, se va bene. A 
Wadowice i fedeli che entrano nella casa di papa Wojtyla sono 2740 ogni 
giorno. Le sembra giusto?". 
 
AVVENIRE 
 
LA VITA DA DIFENDERE 
Il nuovo affido: famiglie 
in prestito per mamma e bebè 
 
Sono ancora piccoli numeri quelli che riguardano l’affido madre-bambino in 
Italia. Non solo perché si tratta di una strada poco conosciuta e poco 



battuta, ma anche perché «tenere tra le braccia un figlio piccolo e non tuo 
non è un’impresa da poco», soprattutto quando c’è anche la madre di cui 
farsi carico, come spiega Ondina Greco, psicoterapeuta di coppia e della 
famiglia che lavora presso il Servizio di psicologia clinica dell’Università 
Cattolica di Milano. 
 
In un momento in cui, dopo la sentenza della Cassazione, si è acceso il 
dibattito se sia giusto o no dare in adozione un bimbo a un single, sembra 
quasi controcorrente questa forma di affido che tira in ballo la più 
assoluta gratuità e apertura all’altro. Anzi, agli «altri», perché si tratta 
di due genitori che decidono di misurarsi con i problemi legati a un bimbo 
piccolo e a un adulto, e questo duplice «arrivo» potrebbe anche finire per 
scombussolare l’equilibrio familiare. «L’affido madre-figlio – spiega Ondina 
Greco – è però la formula migliore affinché i due restino in una continuità 
relazionale che li faccia crescere. È un intervento complesso che si basa su 
un’ipotesi mirata: quella che salvaguardando fin dall’inizio la relazione 
madre-bambino, venga facilitata la crescita delle capacità genitoriali della 
madre in difficoltà, fino a permetterle di vivere meglio e gestire i bisogni 
concreti e affettivi del bambino». Dunque prendere in affido per dare un’ 
altra possibilità alla famiglia naturale e non con l’intenzione di allargare 
la propria. 
 
Insieme con due colleghe psicologhe, Ivana Comelli e Raffaella Iafrate, 
Ondina Greco ha condotto un’indagine partita nel 2007 e pubblicata da 
FrancoAngeli con il titolo «Tra le braccia un figlio non 
Tuo» (pagg. 206, euro 24,50). «Spesso l’affidamento di 
neonati senza la madre – prosegue la psicologa – scatta quando la situazione 
della famiglia d’origine è già molto carente. Anche in questo caso, come per 
quello dell’affido della "coppia" madre-figlio, si tratta di una sfida ricca 
e complessa sia per gli operatori che per gli affidatari: è fondamentale 
infatti che madre e padre (quando c’è) naturali siano sempre presenti nell’ 
orizzonte di tutti». 
 
L’indagine in questione ha coinvolto 37 coppie scelte tra chi ha avviato l’ 
affido di neonati tra Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. 
In un caso su due il bambino dopo l’affido è andato in adozione. È chiaro 
nel «contratto» con i «genitori a tempo» che il bambino, conclusa l’ 
esperienza, trovi una famiglia tutta sua. «Nel 24% dei casi – spiega la 
Greco – l’affido si è trasformato in un affido a lungo termine, mentre solo 
uno su cinque riesce a tornare dai genitori naturali». 
 
In generale la durata dell’intervento con i neonati, proprio per la sua 
delicatezza e per le gravi ripercussioni che potrebbe avere per tutti un 
distacco tardivo, va dai 6 ai 12 mesi. «Si scelgono genitori che hanno già 
accolto altri bambini: sanno a cosa vanno incontro e possono affrontare al 
meglio il momento della separazione». Nelle interviste e nei disegni delle 
coppie affidatarie, tra l’altro, emerge che i figli naturali sono molto 
coinvolti nella scelta di tutta la famiglia di aprirsi all’affido, ma anche 
nell’accoglienza del neonato o di madre e bambino: «Provano sani sentimenti 
di tristezza e di dolore alla fine del periodo – continua la psicologa – 
quando il piccolo se ne va». 
 
Ma affido madre-figlio significa anche che gli operatori sociali devono 
compiere un «salto», «rivalutando il bambino come "figlio di..." e quindi 
seguendo la madre (o i genitori naturali) che deve sempre essere tenuta 
presente, anche nell’eventualità più diffusa che all’affido non prenda 



parte. Se la famiglia d’origine con tutti i suoi problemi non è aiutata a 
cambiare – la Greco insiste molto su questo punto – come sarà possibile che 
quel bimbo le venga restituito?». 
 
Un legame, quello con la mamma, che è forte anche se si tratta ancora di 
neonati (studi e ricerche sul rapporto tra madre e figlio nella sua vita 
fetale lo mostrano bene fin dalle prime settimane di vita). È per questo che 
si sceglie di salvaguardare questa unione attraverso l’affidamento di 
entrambi, anche se è difficile per operatori e affidatari confrontarsi con 
chi ancora fatica a stare di fronte a suo figlio. 
Daniela Pozzoli 
 
LA STAMPA 
 
Congo, caccia alla bimba albina 
"Mi vogliono mangiare le ossa" 
In alcune zone dell'Africa c'è la credenza che gli albini siano maledetti 
Letizia, 5 anni, è sfuggita tre volte al rapimento. Adesso 
vive in un posto segreto 
ALBERTO SIMONI 
 
Mi vogliono mangiare le ossa, mi vogliono mangiare le ossa». Letizia ha 
cinque anni e il suo urlo, quella frase all’apparenza sconclusionata gridata 
in faccia a padre Paolo, non è il frutto di un’allucinazione. Non è un 
incubo notturno, un soprassalto di angoscia infantile. Letizia sa di cosa 
parla. Sa che «mangiare le ossa» anche nel linguaggio diretto, senza 
fronzoli, crudo dei bambini significa proprio quello. Ha visto, capito, le 
hanno raccontato che le bimbe come lei devono sfidare credenze, 
superstizioni, magie per sopravvivere in quest’angolo di mondo affacciato 
sull’equatore. 
 
Letizia è albina, è nata nel Nord Kivu, martoriata regione del Congo 
nordorientale, guerriglia e catastrofi naturali, predoni e bande di 
criminali che sconfinano dal vicino Ruanda o dall’Uganda. Zona dal 
sottosuolo generoso, ricca d’acqua e catalizzatrice delle brame degli altri. 
Alla gente, poverissima, però basterebbero una zappa e un pezzo di terra per 
sentirsi in paradiso. 
 
Essere albina, quella la sua condanna. O la sua colpa se nel mondo in cui 
sei capitata si idolatrano le superstizioni e alle forze soprannaturali o ai 
demoni si attribuisce chissà quale importanza nel far girare il cerchio 
della vita. Gli albini portano male - è il ritornello - ma le loro ossa, 
sgretolate, sminuzzate, ridotte a sabbia e mescolate in intrugli magici, no. 
Negli ultimi tre mesi una sua cugina - segnata dalla stessa sorte di essere 
«diversa» - è stata rapita. Sparita per sempre. La macabra tradizione - 
coltivata probabilmente da pochi adepti ma assai motivati - vuole che dalle 
ossa degli albini si estragga chissà quale sostanza, si faccia chissà quale 
pozione miracolosa. E così gli albini - la cui percentuale fra la 
popolazione mondiale (e non vi sono sospetti che il Congo sia diverso in 
questo) è di circa 1 su 20 mila - sono merce rara. E come tale preziosa. La 
cugina dunque è sparita qualche mese fa. E analogo destino è capitato a una 
sedicenne sepolta nel cimitero del suo villaggio nella zona di Goma. Ne 
hanno trafugato la salma, l’hanno portata via per ridurne le ossa 
rinsecchite in poltiglia. 
 
Letizia è già sfuggita tre volte al rapimento. L’irruzione di alcuni uomini 



in casa nel villaggio dove abita è stata sventata dalle urla della madre e 
dall’aiuto dei vicini. Poi la fuga a Nyamilima, nella missione di padre 
Paolo, caracciolino, ordine dei chierici regolari minori, da oltre 25 anni 
missionario nel cuore dell’Africa. È a lui che Letizia chiede protezione: 
«Padiri (padre in lingua swahili, ndr) mi vogliono mangiare le ossa». La 
madre ha il volto tumefatto, i segni della lotta per strappare la figlia a 
morte certa. 
 
Così Letizia viene ospitata a Nyamilina, dove i caracciolini hanno una 
missione. Ma anche quello si rivela un nascondiglio fragile. La terza 
aggressione - siamo a fine gennaio - finisce, fortunatamente, come le altre, 
gli strilli della madre la sua difesa arcigna e disperata della vita della 
figlia mettono in fuga i sequestratori. Che però giurano che quella bambina 
un giorno sarà loro. Così il giorno dopo Letizia viene condotta nell’ 
orfanotrofio a 150 chilometri da Goma. Sta insieme ad altri 40 bambini - non 
albini - vita «normale», scuola, compiti, giochi. Padre Paolo raggiunto al 
telefono nella sua missione è avaro di dettagli: «Non dirò dove si trova 
Letizia, è in pericolo. Voglio solo che qualcuno ci aiuti per portarla fuori 
dal Paese, che l’adotti». C’è un video su YouTube, «La storia di Letizia». 
«Lo sapevo - si lascia andare - che in Africa, in qualche posto c’erano 
stati casi di violenza contro gli albini, so della Nigeria, del Burundi, ma 
qui, prima degli ultimi 3 mesi non avevo mai assistito a nulla del genere». 
 
Se ha qualche sospetto, padre Paolo lo nasconde bene. Non si sbottona. «Non 
so chi sia a fare queste cose». Non di certo la gente del villaggio, non i 
ruandesi. Anche la polizia brancola nel buio. «Forse sono ugandesi», spiega 
uno dei volontari, Vittorio Ravanesi dell’associazione «Progetto incontro» 
da poco tornato da Goma e testimone indiretto della vicenda di Letizia. 
Ipotesi. Il Nord Kivu è zona di guerriglia, Nyamilima è tornata sotto il 
precario controllo congolese da appena 5 anni, gang di guerriglieri e di 
sbandati ancora si contendono fette di territorio. E qualcuno vorrebbe 
«mangiare le ossa» di Letizia. 
 
 


