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SIR 
IRAQ: DICHIARAZIONE CONGIUNTA CRISTIANI E MUSULMANI, “LUOGHI SACRI 
PROFANATI”  
Cristiani e musulmani esprimono la loro “condanna per ogni atto di violenza che mira a 
colpire luoghi di culto e luoghi sacri, profanandoli e minacciando la sicurezza dei fedeli”. Lo 
fanno in una dichiarazione congiunta diffusa ieri sera dal Centro ecumenico di Ginevra 
dove dal 1 novembre è in corso una consultazione internazionale alla quale stanno 
partecipando una sessantina di rappresentanti musulmani e cristiani su invito del Consiglio 
ecumenico delle Chiese (Wcc). Al summit – dal titolo "Trasformare le Comunità: Cristiani e 
musulmani per costruire un futuro comune" - hanno preso la parola Sua Altezza Reale il 
Principe Ghazi bin Muhammad bin Talal, inviato personale e consigliere speciale di Sua 
Maestà il Re Abdullah II di Giordania, Muhammed al-Sammak, segretario generale del 
“National Council for Christian-Muslim Dialogue” in Libano e membri della World Islamic 
Call Society. Da parte cristiana, sono intervenuti, tra gli altri, il segretario generale del 
Consiglio ecumenico delle Chiese, Rev. Olav Fykse Tveit, e il metropolita Emmanuel, 
presidente della Conferenza delle Chiese d’Europa (Kek). Oggi pomeriggio la 
consultazione si conclude con una conferenza stampa. (segue) 
I partecipanti – così si legge nel comunicato diffuso – sono rimasti “scioccati” dalla notizia 
dell’attentato terroristico nella chiesa siro-cattolica di “Nostra signora” a Bagdad, che ha 
provocato 58 vittime e numerosi feriti e “condannano questo atto disumano che 
contraddice ogni insegnamento religioso e la cultura del Medio Oriente che da molti secoli 
permette alle persone di questa terra di coesistere pacificamente”. Nella dichiarazione 
cristiani e musulmani condannano “inoltre qualsiasi atto criminale che va contro il diritto di 
vivere in dignità e la libertà di culto e di religione” ed “implorano le Nazioni Unite e il 
Consiglio di sicurezza e tutti i gruppi che reclamano una pace giusta, e soprattutto i 
funzionari iracheni, di intervenire per porre fine a tutti gli attacchi terroristici volti a colpire il 
popolo iracheno, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, e a profanare i luoghi 
sacri cristiani e islamici”. Nella dichiarazione i leader religiosi esprimono anche “il nostro 
sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, assicurando loro le nostre preghiere. 
Preghiamo Dio Onnipotente di aiutare le autorità irachene e le Nazioni Unite perché 
lavorino seriamente per implementare sicurezza, giustizia e pace per il popolo iracheno 
che merita di vivere con le diversità religiose ed etniche.  
  
...................... 
  
AVVENIRE 
«Cristiani bersagli legittimi» 
Al-Qaeda minaccia ancora  
«Bersagli legittimi», da colpire in ogni momento: questa la sorte dei cristiani in Iraq. La 
minaccia – gelida e sintetica – ieri correva con un nuovo messaggio sulla Rete: «Tutti i 
centri, organizzazioni, istituzioni, dirigenti e fedeli cristiani sono bersagli legittimi per i 
mujaheddin, ovunque possano colpirli», precisava il comunicato del “ministero della 
Guerra” dello Stato islamico iracheno.  
Domenica sera, subito dopo la strage alla cattedrale di Nostra Signora del perpetuo 
soccorso, la rivendicazione del gruppo affiliato ad al-Qaeda: un attacco deciso per aiutare 
le «povere sorelle musulmane prigioniere dell’Egitto», scriveva il comunicato dello Stato 
islamico iracheno. Si concedevano 48 ore per liberare due donne «imprigionate nei 
monasteri dell’infedeltà nelle chiese dell’idolatria in Egitto». Si tratterebbe di Camilia 
Chehata e Wafa Constantine, mogli di sacerdoti copti, trattenute – secondo i terroristi – in 
un convento dopo essersi convertite all’islam. Fatti smentiti dalla gerarchia copta. 



Un confuso movente per la strage di Ognissanti, che ieri ha aggravato ulteriormente il 
bilancio di morte: 58 le vittime in totale fra cui un terzo sacerdote, padre Qatin è morto per 
le ferite riportate nell’assalto. Gli inquirenti, rivela il Washington Post, hanno ritrovato fra le 
rovine della cattedrale tre passaporti yemeniti e due egiziani che dimostrerebbero la 
matrice straniera del commando dei terroristi. 
Particolari che non cambiano la dura realtà dei cristiani d’Iraq: bersagli, e ormai da più di 
sette anni, con la sola prospettiva della fuga. Condizioni, constatava ieri amaramente 
l’arcivescovo siro-cattolico di Baghdad, Shaba Matoka, «che ci spingono a emigrare e che 
porteranno il nostro popolo a lasciare il Paese». Per questo l’arcivescovo – che martedì ha 
ricevuto una lettera di condoglianze da parte del Papa – ha chiesto a Benedetto XVI di 
lanciare «un appello alla comunità internazionale e agli Stati Uniti in modo particolare 
perché risolvano questo problema». Un intervento internazionale o la fine della comunità 
perché «non chiederemo più ai nostri di resistere e rimanere, se devono vivere in queste 
condizioni». 
Una parere condiviso da monsignor Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio 
consiglio della Pastorale per i Migranti: la Santa Sede «si è impegnata e non cesserà di 
impegnarsi affinché i cristiani restino sulle loro terre», ma «il movimento emigratorio 
appare irreversibile». Disoccupazione, invecchiamento della popolazione nei Paesi di 
partenza, l’ingresso irregolare, il traffico di persone, la disgregazione delle famiglie, oltre 
alle violenze i maggiori problemi sociali che affliggono la minoranza. Anche se «l’attività 
caritativa delle comunità cristiane è una risposta immediata a tali sfide», secondo il 
presidente del dicastero vaticano, «è decisivo un impegno politico mondiale che affronti le 
cause ultime della migrazione, soprattutto povertà, violenza, persecuzione, ingiustizia, 
sottosviluppo e disoccupazione». 
Disperazione in Iraq, allarme rosso in Egitto. Le autorità hanno rafforzato le misure di 
sicurezza in tutto il Paese, incluse Beheira e Minya, le due città di provenienza delle due 
donne copte, al centro delle minacce del gruppo iracheno di al-Qaeda. In serata, al Cairo, 
il capo della Chiesa copto-ortodossa, Shenuda III, è stato accolto con un applauso da 
migliaia di fedeli per la Messa settimanale: i controlli imponenti adottati non hanno frenato 
la partecipazione.  
Intervistato poco prima dell’inizio della cerimonia, papa Shenuda ha affermato che quanto 
avvenuto in Iraq è «penoso e motivo di grande sofferenza». Quanto alle minacce contro la 
Chiesa in Egitto, Shenuda III si è limitato a dire: «Preghiamo Dio che tutto si calmi». In 
mattinata, anche i gruppi islamici egiziani più rappresentativi, come la Jamàa Islamiya e i 
Fratelli Musulmani, hanno preso le distanze dalle minacce lanciate da al-Qaeda: Secondo 
Najih Ibrahim, portavoce della Jamàa Islamiya, «gli attacchi alle chiese, l’uccisione di civili 
o il loro sequestro è vietato dalla sharia islamica». Per questo, ha aggiunto, «al-Qaeda non 
rappresenta l’Islam e mette in cattiva luce la religione».  
Luca Geronico  
  
  
AVVENIRE 
Siamo l’anima del mondo  
Domenica scorsa, durante la Messa, mia sorella mi ha fatto notare, incredula, una signora 
intenta nella lettura di una rivista dal titolo reso più ironico, se non grottesco, dalla 
situazione: "Vero. Salute". Una rivista promette più verità e salvezza (ridotta a salute, e il 
bene ridotto a benessere) di quanta ne dispensi il mistero domenicale. Dentro di me ho 
sentito un moto di ribellione. Non verso la signora, ma verso Dio: «Dici di essere la verità, 
ma poi questa verità non ci conquista». Non è questione di vita o di morte. Non ci prende, 
non ci sorprende. Preferiamo altre verità più a buon mercato, altre salvezze, più sicure. La 
verità e la vita si cercano, ma non si trovano. La verità deve tornare a sedurre la vita e 



farle riscoprire che sono fatte della stessa pasta. La verità deve tornare a incarnarsi, 
perché la vita ne rimanga sedotta e conquistata. E quindi salvata. 
Domenica in una chiesa di Baghdad, durante la Messa, alcuni terroristi si sono fatti 
esplodere, uccidendo più di 50 persone. Per quei cristiani quella Messa è stata questione 
di vita o di morte. Tornano alla memoria quei 50 martiri di Abitene, in Africa, che furono 
giustiziati durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano, perché sorpresi a celebrare 
la Messa che era stata loro vietata. Il padrone della casa che li ospitava per la 
celebrazione, al proconsole perplesso di fronte a tanta cocciutaggine, rispose: «Sine 
Dominico, non possumus». Senza il giorno del Signore, non possiamo. Non possiamo 
vivere. Non possiamo essere. Non possiamo. 
«Non c’è vita senza conoscenza, né conoscenza autentica senza la vera vita: per questo i 
due alberi sono stati piantati l’uno accanto all’altro», spiegava agli inizi del cristianesimo un 
anonimo nella sua nota lettera al curioso Diogneto, pagano, sedotto dalla verità. Quale 
verità? La vita dei cristiani: lo incantava e ne chiedeva conto e ragione a un amico, capace 
di pennellare l’identità cristiana con semplicità e chiarezza rimaste insuperate. Egli spiega 
che Dio manda suo figlio «come Dio, quale era, e come uomo, come conveniva 
diventasse per salvare gli uomini, mediante la persuasione e non con la violenza». Se la 
verità non persuade più la vita è perché non è più vita: si è disincarnata, non ha più la 
carne e le ossa dei cristiani. La vita non vuole essere istruita, vuole essere ascoltata, 
sedotta, amata. Dio non è un catechismo, ma vita. 
Spesso ci accontentiamo di una vita impoverita, sdrucita, noiosa. L’anonimo ha l’ardire di 
dire a Diogneto che i cristiani sono nel mondo «ciò che è l’anima nel corpo». I cristiani 
sono la vita del mondo, come lo spirito tiene in vita e anima il corpo. Tutti conosciamo 
quella sensazione di smarrimento di fronte al corpo di un caro defunto: sembra 
irriconoscibile, benché ogni tratto del viso ci sia assai familiare. Quando non c’è più vita, 
persino il corpo perde identità. Il mondo senza i cristiani è un guscio inespressivo, un 
corpo senza vita. 
I cristiani sono l’anima del mondo. Dovremmo ripetercelo più spesso e chiederci se dove ci 
muoviamo, lavoriamo, riposiamo, siamo capaci di dare vita (cioè tempo e attenzione) a ciò 
e a chi ci sta attorno. Il cristiano è come re Mida, trasforma tutto ciò che tocca. Non in oro, 
ma in vita. Ma può farlo solo se ha dentro di sé l’esuberanza della vita. I cristiani possono 
tornare a sedurre la vita e restituirle la verità di cui ha sete, di cui ha disperato bisogno in 
tempi di povertà spirituali, oltre che materiali, di dipendenze asfissianti, di là da apparenti 
libertà assolute. 
Nietzsche ripeteva che avrebbe creduto il giorno in cui avesse visto sul volto dei cristiani 
l’espressione di uno che è salvo. Kafka, quasi conoscesse la parole della Lettera a 
Diogneto, scriveva nei suoi Diari che siamo due volte separati dalla salvezza: per avere 
mangiato dall’albero della conoscenza del bene e del male e per non aver mangiato da 
quello della vita. Dobbiamo smettere di accontentarci di verità da edicola e tornare a 
mangiare dall’albero della vita, rinato al centro del mondo, all’inizio della settimana. 
Altrimenti moriremo ogni giorno, portando nella fossa con noi il mondo, che langue, privo 
d’anima. 
È ora che la verità torni a sedurci. È ora di lasciarsi vincere dalla vera tentazione: 
mangiare dall’albero della vita. Senza non possiamo. Senza non siamo.  
Alessandro D’Avenia  
  
  
AVVENIRE 
Ora ai democratici 
non rimane che il Senato  



Un mare d’inchiostro rosso – il colore del partito repubblicano – si allarga sulla cartina 
degli Stati Uniti man mano che i risultati vengono annunciati. Le grandi macchie di blu dei 
democratici che due anni fa ricoprivano le due coste, tappezzavano buona parte del Sud e 
del Nord e si infiltravano nel centro sono sparite. Perse. Per quanto tempo? Basteranno 
due anni al partito di Barack Obama per riprendersi dalla sconfitta di ieri, come sono 
bastati ai conservatori non solo per risollevarsi dalla batosta del 2008, ma anche per 
portare l’orologio indietro a prima del movimento anti-Iraq del 2006, alla “rivoluzione 
repubblicana” del 1994 e, stando al numero di seggi vinti alla Camera, ancora prima, al 
1948? È questa la questione aperta che resta quando tutte le domande preelettorali hanno 
ricevuto risposta, confermando la nuova tendenza a destra dell’elettorato americano.  
Sono allora i cortissimi cicli elettorali la nuova realtà politica americana? Rapide alternanze 
che non lasciano al Congresso tempo per lavorare, o lo costringono a maratone contro il 
tempo come quelle che hanno portato in 18 mesi al pacchetto di stimolo per l’economia, 
alla riforma della sanità e a quella della finanza? Di certo quello che esce dal voto di mar-
tedì – un voto che ha visto un’affluenza superiore alla media dei midterm, ma non 
eccezionale – non è solo un Congresso diviso, con la Camera ai repubblicani e il Senato 
per un pelo ai demo-cratici, ma anche un Congresso più spinto verso gli estremi, dopo che 
i centristi del partito democratico sono stati purgati dagli elettori liberal in risposta al-
l’ondata conservatrice, e dopo che il Tea party ha spinto a destra, o sostituito con propri 
rappresentanti, i candidati più moderati del Grand Old Party (Gop).  
La nuova cartina americana ha anche visto tornare “rossi” Stati che nel 2008 Obama 
aveva faticosamente vinto e che sono decisivi per arrivare alla presidenza, come l’Ohio, la 
Florida, la Pennsylvania. La rimonta alla Camera – dove tutte le poltrone erano aperte e 
dove il Gop ha strappato alla maggioranza 60 seggi – sospinta dalle preoccupazioni per la 
precaria situazione economica del Paese e per l’alta disoccupazione, è stata più cospicua 
nel Sud e nel Midwest, vale a dire in Stati di centro-Ovest come Colorado, Wyoming, 
Idaho, Nevada.  
Al Senato l’avanzata è stata più contenuta, ma forse perché c’erano in gioco solo 37 seggi 
su 100. I repubblicani hanno accaparrato almeno sei seggi senatoriali, arrivando a quota 
46 con tre duelli ancora da decidere. I democratici sono però riusciti a rimanere attaccati, 
con le unghie e con i denti, ad alcuni Stati determinanti, anche questi in vista delle 
presidenziali del 2012, come la California, che ha ora un governatore democratico dopo 
sette anni di Schwarzenegger, il Connecticut e il Delaware. Il capogruppo dei democratici 
al Senato, Harry Raid, è riuscito a mantenere per un pelo la sua poltrona, risparmiando a 
se stesso e al suo partito una sconfitta simbolicamente scottante. Ma il dolore per l’asinello 
è arrivato sotto forma della perdita del seggio dell’Illinois al Senato che fu di Obama e che 
è passato al repubblicano Mark Kirk, che si è presentato con una piattaforma di tagli alla 
spesa pubblica. 
«Quando lo Stato del presidente respinge le sue scelte di politica fiscale, questo fa 
tremare violentemente la Casa Bianca», sottolineava ieri il presidente del Gop Michael 
Steele, rigirando il coltello nella piaga. Ma al di là delle scontate manifestazioni di rivincita 
sui rivali democratici (e il peggio deve ancora venire: i repubblicani hanno già annunciato 
una serie di indagini sull’operato dei primi due anni dell’Amministrazione Obama) i conser-
vatori ieri mantenevano un tono sorprendentemente cauto. «Dobbiamo stare attenti a non 
farci trasportare», diceva Lamar Alexandre, il repubblicano numero tre al Senato. «Molti 
americani sono scettici nei nostri confronti, non possiamo fare niente che li disturbi 
troppo», ammoniva il numero due del Gop alla Camera, Eric Cantor, invitando i colleghi a 
fare passi piccoli per rosicchiare via le misure più odiose, ad esempio, della riforma 
sanitaria, piuttosto che tentare di farla abrogare. I repubblicani saranno anche presi in una 
scomoda morsa.  



Da una parte ci saranno i gruppi industriali che li spingeranno verso compromessi con i 
democratici per fare passi avanti per una solida ripresa (continuando a spendere in 
infrastrutture, agevolazioni fiscali per l’innovazione e la ricerca). Dall’altra i nuovi eletti del 
Tea party e i loro sostenitori che rifiuteranno ogni collaborazione con i democratici e 
metteranno al primo posti i tagli alla spesa pubblica, costi quel che costi. Abbastanza 
incertezza per dare ai democratici, mentre si leccavano le ferite, il coraggio di difendere le 
conquiste legislative degli ultimi due anni – anche se sono costate loro la maggioranza al 
Congresso. «Il risultato delle elezioni non sminuisce il lavoro che abbiamo fatto per gli 
americani», diceva ieri infatti Nancy Pelosi, mentre si preparava a cedere lo scranno di 
speaker a John A. Boehner. Una seduta del Congresso.  
Elena Molinari  
  
  
AVVENIRE 
La democrazia si invera solo nell’oggettività del bene perseguito  
Nel suo discor-so di giovedì scorso ad alcuni vescovi brasiliani, il Papa ha toccato il tema 
del rapporto tra democrazia, aborto ed eutanasia: «Quando i progetti politici contemplano 
[…] la decriminalizzazione dell’aborto o dell’eutanasia, l’ideale democratico – che è solo 
veramente tale quando riconosce e tutela la dignità di ogni persona umana – è tradito nei 
suoi fondamenti». Il Papa ha cioè criticato la riduzione della democrazia a mero 
meccanismo di regolazione degli interessi che delibera solo secondo il rispetto di alcune 
procedure, specialmente quella del rispetto della volontà della maggioranza. 
Così, senza farvi riferimento esplicito, Benedetto XVI ha richiamato la necessità di 
ancorare la legge civile alla legge naturale (ovviamente pensata in modo corretto e non in 
certe sue indifendibili teorizzazioni), cioè quell’insieme di principi etici immutabili che non 
dipendono da alcuna dottrina religiosa (anche se vi possono trovare sintonia), perché sono 
accessibili con la ragione. 
Riecheggiando l’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II (ma senza bisogno di 
essere credenti per convenire con le sue tesi, che sono già laicamente valide) si può in 
effetti notare che la democrazia, come sistema in cui si decide a maggioranza, non può 
essere mitizzata fino a considerarla un bene assoluto e un antidoto al male. Essa è un 
modo di regolare i rapporti tra gli uomini e, come tale, uno strumento, non la fonte del 
bene. La sua moralità non è automatica, bensì scaturisce dalla qualità morale dei fini-beni 
che persegue e dei mezzi di cui si serve per perseguirli. 
Ma se questi fini-beni non sono oggettivi e perciò protetti dalla legge naturale, bensì decisi 
di volta in volta dalla maggioranza, l’ordinamento democratico risulta essere un mero 
meccanismo di regolazione empirica dei diversi interessi. Ora, tale regolazione è senza 
dubbio apprezzabile ai fini della pace sociale; ma senza un riferimento morale oggettivo e 
previo a qualsivoglia decisione della maggioranza, se non esistono alcuni beni-valori non 
negoziabili (per esempio la dignità inviolabile dell’essere umano che, per esempio, non 
dev’essere manipolato) il rischio è quello di una mera apparenza di democrazia. Infatti, 
anche nei sistemi politici partecipativi la soddisfazione degli interessi, di fatto, avviene 
spesso a vantaggio dei più forti, cioè quei soggetti che sono maggiormente capaci di 
manovrare non soltanto le leve del potere, ma anche l’opinione pubblica e la formazione 
del consenso. Quando si produce tale situazione, la democrazia diventa solo apparente: in 
realtà quelli che comandano e decidono sono pochi, in realtà è in vigore un’oligarchia. 
Una democrazia senza riferimenti valoriali oggettivi può anche cadere nel «dispotismo 
della maggioranza», icasticamente messo in luce dal filosofo Tocqueville: se una 
democrazia decide solo secondo il principio (importante ma insufficiente) per cui è giusto 
ciò che viene scelto dalla maggioranza, quest’ultima può decidere di sterminare il singolo 
e/o la minoranza senza che la si possa biasimare. E se il principio fondamentale di una 



democrazia afferma che ogni singolo uomo è uguale agli altri, deve contare quanto gli altri 
e non deve essere discriminato, la depenalizzazione di aborto ed eutanasia costituisce un 
tradimento gravissimo di questo principio, perché discrimina e addirittura uccide i più 
deboli e più indifesi: infatti, come ha detto il Papa, «chi è più inerme di un nascituro o di un 
malato in stato vegetativo o terminale?».  
Giacomo Samek Lodovici  
  
  
AVVENIRE 
Dall’Italia al Nord Iraq: «È qui che mi vuole il Signore»  
Una "coincidenza" che ha il sapore della sfida evangelica: testimoniare Cristo dove le 
bombe fanno strage in nome di un’ideologia che stravolge il rapporto dell’uomo con Dio. 
Proprio dove perfino i preti vengono assassinati mentre officiano la messa, nella terra in 
cui donne e bambini finiscono sotto le armi come "obiettivi legittimi" di una guerra 
unilateralmente dichiarata dall’islamismo contro degli innocenti. 
Don Angelo Rugolotto è un sacerdote salesiano di 63 anni appartenente al cammino 
neocatecumenale. È arrivato in Iraq appena sette giorni prima della strage nella cattedrale 
di Nostra Signora del perpetuo soccorso di Bagdad. «Non abbiamo paura di fronte a 
quanto successo. Dobbiamo essere pronti al nostro fallimento di uomini, ma sappiamo che 
Dio ci assiste sempre. Per questo siamo tranquilli» dice il religioso al telefono mentre si 
trova nella città di Zaku, uno dei due centri – l’altro è Erbil, sempre nel Nord del Paese – 
dove don Rugolotto porta avanti il suo ministero itinerante. Resterà per tre settimane in 
Iraq, don Angelo, per fare incontri e catechesi nella diocesi di Erbil come offerta di 
evangelizzazione ai cristiani di questa terra: «Ma se i vescovi e i parroci richiederanno 
ancora la mia presenza, sono pronto a tornare per annunciare la Parola di Dio. Sono 
contento di essere qui». Il missionario non manifesta né timore né dimostra sufficienza: 
«Non sappiamo cosa ci sia dietro a questi attentati. Ma so che il Signore mi vuole qui e per 
questo non ho paura».  
Insieme al sacerdote, che proviene dal paese di Vestenanova, sulle montagne veronesi, 
lavorano una suora libanese, Margareth Lail, e un laico, responsabile della locale missione 
neocatecumenale, il riminese Filippo Di Mario, 58 anni, in Iraq dal 1990: «Il nostro primo 
compito è offrire il cristianesimo in questa terra così difficile» spiega con voce 
appassionata. Cosa significa? «Dobbiamo mostrare la vittoria della vita sulla morte. Di 
fronte a questi attentati si può chiaramente parlare dell’opera del demonio. Ma la nostra 
fede in Dio è più forte di tutto». 
Questi missionari girano nelle parrocchie, promuovono la lettura e la conoscenza della 
Parola di Dio, organizzano ritiri spirituali: «Ne abbiamo appena finito uno con 70 persone e 
ce n’è in corso ancora un altro con 120 fedeli in un monastero di monaci ortodossi". Don 
Rugolotto racconta l’emblematica vicenda di Jeminab, una donna con cinque figli: «Ci ha 
raccontato: "Grazie a questo ritiro, dopo 10 anni, ho ritrovato la gioia di vivere"». Di Mario 
motiva così la missione in una terra davvero difficile: «Vivo da tanti anni in Medio oriente e 
ho capito che dove germoglia una fede matura si scopre la forza di restare, nonostante i 
gravi problemi.  
Va combattuto il virus del disfattismo che porta la gente a dire: "Qui non ci sono né lavoro 
né scuole né vita sociale, e non esistono prospettive". Formando delle piccole comunità 
cristiane, che leggono e pregano la Bibbia, la gente scopre di avere la missione di non 
fuggire. Possono sembrare solo delle belle parole, ma sono vere: io ho visto la gente 
cambiare». Gli fa eco don Rugolotto: «Se lo Spirito Santo cambia il cuore dei cristiani 
scoraggiati, allora essi diventano un aiuto anche per i musulmani a vivere nonostante gli 
attentati». 



Di Mario, che ricorda bene i tempi di Saddam Hussein, con le migrazioni che dal Nord 
dell’Iraq portavano i cristiani nel più sicuro Sud (oggi è l’inverso), annota: «I politici fanno i 
loro interessi, la paura si diffonde a macchia d’olio tra le persone, ma i nostri fratelli 
iracheni hanno bisogno di una nuova evangelizzazione: è la più grande carità che 
possiamo fare loro, offrire la gioia della vita eterna che ridona la voglia di lavorare, stare in 
famiglia ed impegnarsi nella società». I due missionari italiani salutano con grande 
apprezzamento i risultati del recente Sinodo del Medio oriente: «I vescovi ci hanno 
spronato a recuperare lo spirito della Chiesa primitiva che, sebbene minoritaria, era 
capace di fronteggiare la forza persecutrice di quanti osteggiavano il cristianesimo. La 
fede ci dice che la morte è vinta e che Dio è nostro padre. Se siamo testimoni di tali realtà, 
perfino i musulmani, anche loro tentati dalla fuga dalla violenza, "si convertono", cambiano 
idea e decidono di restare dove sono. Con una fede matura i cristiani d’Iraq rimangono 
attaccati alla loro storia».  
Lorenzo Fazzini  
  
.............. 
  
  
LA STAMPA 
"Rischiamo un secolo di martirio cristiano" 
Musulmani egiziani durante una manifestazione contro i cristiani copti  
GIACOMO GALEAZZI 
CITTA' DEL VATICANO - Vangelo di sangue. Il XX secolo è stato il secolo con il maggior 
numero di martiri cristiani, il XXI rischia di essere quello della scristianizzazione di interi 
quadranti del pianeta. «C’è il pericolo che un mondo di convivenza sparisca - ammette 
Mario Marazziti, portavoce della Comunità di Sant’Egidio, “diplomazia laica” della Chiesa -. 
È sparito già, in parte, nei Balcani, ad Algeri e Casablanca, a Istanbul. Il Medio Oriente si 
impoverisce anche se migliaia di cristiani immigrati (filippini, indiani) possono diventare la 
salvezza per le antiche Chiese cristiane arabe». Non c’è alternativa all’arte del convivere e 
al dialogo («tanto più difficile quanto più necessario»), puntualizza Marazziti: «Scontiamo il 
decennio dell’11 settembre e della guerra, che ha reso più difficile la vita dei cristiani. E 
questa globalizzazione con grande crisi sociale e finanziaria. Ma non c’è alternativa».  
Demonizzare l’altro, alla fine, è «sempre un boomerang, anche perché il radicalismo 
islamista è un pericolo anche per l’Islam». Il dialogo fa più male ad Al Qaeda di ogni altra 
strategia. La religione più colpita «Il futuro dei cristiani è aleatorio, la loro fuga dai Paesi 
islamici è un dato irreversibile, anche se la Santa Sede non cesserà di impegnarsi affinché 
restino nelle loro terre - avverte il ministro vaticano dell’Immigrazione, Antonio Maria 
Vegliò -. Molti (soprattutto in Libano, Siria, Iraq, Iran, Egitto, Libia, Israele, Palestina) 
abbandonano la patria perché la guerra e la situazione sociale, economica e politica li 
spingono altrove, alla ricerca di un migliore destino». Il quadro è «inquietante». In Algeria il 
proselitismo è proibito, in Bielorussia i testi religiosi sono censurati, in Cina tra i 70 milioni 
di cristiani le Bibbie circolano clandestinamente, in Nord Corea è vietata qualunque forma 
di religione a eccezione dell’ideologia atea, in India la conversione è vietata per legge.  
«La convocazione in Vaticano del Sinodo speciale per il Medio Oriente esprime la 
preoccupazione del Pontefice per l’esodo e l’emigrazione forzata dei fedeli- spiega il 
cardinale Achille Silvestrini, ex ministro degli Esteri della Santa Sede -. Il cristianesimo è 
nel mondo la religione che paga il più ampio prezzo della persecuzione». Ma «il sangue 
dei martiri, da 2000 anni, è seme di nuova fede e sarà ancora così», evidenzia il teologo 
Gianni Gennari che ricorda le parole di Giovanni XXIII all’inizio del Concilio: «È soltanto 
l’alba». Come allora «molti pensavano erroneamente che il futuro sarebbe stato corto e 
avverso», così oggi «l’intolleranza sembra prevalere, ma la speranza non deluderà». 



Espansionismo islamico L’espansionismo islamico, evidenzia Gennari, «è un fatto, dovuto 
anche all’emigrazione e alla povertà ingiusta in cui troppi interessi riducono grandi masse 
di popoli orientali».  
La fede in Gesù è contrastata da jihadisti asiatici e africani, comunisti atei, fanatici indù o 
nazionalisti buddisti: dalla Nigeria al Vietnam, dallo Yemen alla Cina, dall’Algeria 
all’Indonesia. «Servono libertà religiosa e dialogo per ovviare con la convivenza di famiglie 
di diverso credo religioso a quell’impoverimento del tessuto civile che alimenta violenze e 
conflitti», evidenzia il cardinale Silvestrini monitorando i cristiani martirizzati in Yemen, 
perseguitati in Sudan, cancellati in Afghanistan. «A San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a 
Roma, c’è l’unico memoriale al mondo dei martiri contemporanei, cristiani di ogni 
confessione - sottolinea Marazziti -. Intanto in Iraq si guarda alla piana di Ninive come 
zona cuscinetto tra curdi e musulmani. C’è un radicalismo musulmano, indu, che innesca 
attacchi. In Medio Oriente i cristiani sono più attrezzati a vivere tra tradizione, antichi 
mondi orientali, e modernità». Non va meglio con il nazionalismo buddista».  
Nello stato himalayano del Bhutan i cristiani vengono incarcerati, torturati e, se non 
rinnegano la fede, espulsi. Le distorsioni dei media Puntualizza Marazziti: «Intanto in 
Occidente i cristiani non fanno fatica a stare nella modernità ma anche a tenere insieme i 
pezzi di società pluraliste, come a Londra. I cattolici, ritenuti “stranieri" e pericolosi, sono 
divenuti un ponte e un forte elemento di ricostruzione sociale. Un modello per la comunità 
islamica inglese». Inoltre, osserva Gennari, c’è un’ulteriore persecuzione: «È il pregiudizio 
costante e unidirezionale dei media. Spesso le parole del Papa e le intenzioni della Chiesa 
sono mutilate, fraintese, distorte». Nel «famoso discorso di Ratisbona», rimarca Gennari, 
«il Papa aveva citato una opinione su Maometto e sull’Islam dell’imperatore del tempo, 
con l’accusa di violenza intrinseca e aveva detto subito di non essere d’accordo, eppure i 
mass media hanno innescato una polemica mondiale che ha provocato anche vittime». 
  
  
LA STAMPA 
L'agenda per il leader della Cgil  
MARIO DEAGLIO  
Gentile Signora Camusso, 
le congratulazioni e gli auguri per la Sua nomina a segretario generale della Cgil non 
possono essere soltanto di facciata. 
La Sua nomina, infatti, mostra che questo Paese, pur con le pessime prove degli ultimi 
tempi, ha ancora energia civile e volontà di cambiare. Che la Cgil - a grandissima 
maggioranza e senza «quote rosa» - abbia eletto al suo vertice una donna in un periodo di 
maschilismo sguaiato e volgare, diffuso anche in alto loco, è di per sé un segnale 
incoraggiante; con la Sua nomina viene, inoltre, confermato un certo ricambio 
generazionale nella rappresentanza delle parti sociali, mentre in politica è difficilissimo che 
chi ha meno di sessant'anni giunga a posizioni di primo livello. 
Naturalmente La attenderanno sfide molto dure, sia esterne, legate alla crisi economica, 
sia interne, derivanti dalle posizioni molto differenziate all'interno del movimento sindacale 
che Lei dirige. Non è certo una provocazione suggerirLe di partire dalla storia, visto che 
con la Sua tesi di laurea e le Sue ricerche successive, poi interrotte per abbracciare 
l'attività sindacale, Lei ha studiato a fondo i primi tempi del socialismo italiano. O di avere il 
coraggio di guardare ancora più indietro, a Marx che sembra scomparso dal bagaglio 
culturale del sindacalismo: il Marx dei modi di produzione assai prima e assai di più del 
Marx della lotta di classe. 
  
Se qualcosa è mancato nel sindacalismo italiano di questi anni, al quale va in ogni caso 
riconosciuta una notevole vivacità e una notevole onestà culturale, si tratta precisamente 



dell'energia per riandare all'origine, per porsi la domanda fondamentale su che cosa sia 
oggi il produrre, su quali fattori produttivi siano necessari, chi ne sia il proprietario, come 
vengono e come dovrebbero essere remunerati. Un'analisi senza falsi pudori del modo di 
produzione dal capitalismo attuale porterà a un allargamento, se non al capovolgimento 
dello stereotipo della centralità del lavoro comune non specializzato, al riconoscimento 
dell'importanza del capitale umano, di come lo si acquisisce e lo si accresce nel corso di 
una vita. 
Su questa base credo che tutti si augurino di vedere la Sua Cgil proiettata non solo nella 
difesa strenua di chi attualmente ha un lavoro ma anche, e forse soprattutto, nella messa 
a punto, con le altre parti sociali, del lavoro nuovo, e di un sistema di sicurezza sociale 
nuovo, anziché limitarsi a rallentare il lento declino di quello attuale; un sistema produttivo 
e di sicurezza sociale in cui il lavoro possa essere misurato sull'arco di una vita anziché 
sul numero di ore da passare in fabbrica tutte le settimane. 
Tutti vorrebbero vedere una società in cui i giovani che oggi non si iscrivono più al 
sindacato possano sfuggire al futuro di precari e vengano stimolati e accompagnati in una 
crescita di natura professionale e sociale, in un contesto in cui si vive molto più a lungo, si 
lavora più a lungo in occupazioni che non procurino soltanto fatica ma anche 
soddisfazioni, magari con periodi di formazione da intervallare a periodi di lavoro. Un 
futuro, insomma, tutta da inventare, nel quale l'elemento dominante non può essere 
costituito dai pensionati i cui interessi, pur degni di ogni rispetto, non devono passare 
davanti a quelli dei giovani. 
Nell'invenzione di questo futuro, la Sua Cgil dovrà fare, prima o poi, non solo i conti con i 
«padroni» - conti purtroppo relativamente magri per il livello non esaltante dei profitti 
italiani - o con il governo, per spostare di qualche decimo di punto percentuale i livelli di 
spesa pubblica. Dovrà anche affrontare quelli, assai più spinosi, ma anche più 
interessanti, con l'economia globale che potrebbero riassumersi così: fino a che punto 
sarà ancora possibile proteggere posti di lavoro europei se questo vuol dire condannare al 
sottosviluppo aspiranti lavoratori asiatici o africani? E in quali campi e con quali modalità 
sarebbe possibile una collaborazione reciprocamente vantaggiosa? 
Non basta infatti affermare che cinesi e indiani devono essere pagati di più e avere più 
protezione sul lavoro, come effettivamente sta cominciando a succedere, occorre altresì 
considerare che la dialettica del futuro non sarà solo (o non tanto) quella capitale-lavoro, 
ma anche quella lavoro dei Paesi ricchi-lavoro dei Paesi (ex) poveri. Un primo banco di 
prova l'avrà con il problema degli immigrati, che non sono più, come recenti dati statistici 
hanno mostrato, eccezioni marginali ma una componente fondamentale del nostro modo 
di vivere e di produrre. Forse sarebbe meglio parlare, prima di tutto, di solidarietà tra 
esseri umani e tra cittadini, un'espressione vaga alla quale occorre dare un contenuto 
concreto. 
Dipenderà molto dalla Sua Cgil, e quindi anche dalla Sua azione personale, se gli orizzonti 
delle parti sociali in Italia potranno essere ampliati in maniera operativa, se questo Paese 
riuscirà a far ripartire in maniera consapevole i meccanismi arrugginiti della crescita. Per 
far questo occorrerà ricordare quello che disse Filippo Turati in un drammatico discorso 
parlamentare del luglio 1923, al tramonto della democrazia pre-fascista: «Il capitalismo… 
è la borghesia nel suo sviluppo, non già la plutocrazia nei suoi deliri parassitici». 
Nell'attuale, difficile momento sarà importante che la Sua Cgil sappia distinguere questa 
borghesia da una plutocrazia i cui deliri sono purtroppo molto evidenti. E gli auguri che Lei 
ci riesca non possono che essere i più sentiti. 
  
  
LA STAMPA 
L'America si chiuderà in se stessa  



BILL EMMOTT  
E così, come previsto, le elezioni di medio termine del Congresso americano hanno 
portato una sconfitta drammatica per il Partito Democratico in generale e per Barack 
Obama in particolare, con i repubblicani che prendono il controllo della Camera dei 
Rappresentanti, riducono la maggioranza democratica in Senato e si aggiudicano un bel 
po’ di governatori di Stato. Ma cosa è realmente cambiato? 
La genialità della Costituzione americana, così come progettata dai Padri Fondatori oltre 
due secoli fa, assicura che la risposta immediata è: molto poco. La risposta a più lungo 
termine, tuttavia, potrebbe essere diversa, a seconda di come il presidente Obama reagirà 
a questa battuta d'arresto. 
Ben poco cambierà subito perché l'intero sistema democratico americano è stato 
progettato per impedire un cambiamento drammatico attraverso l'equilibrio dei poteri tra il 
Congresso, la Casa Bianca e la magistratura. Se la nuova maggioranza repubblicana alla 
Camera deciderà di cercare di abolire quella che è vista come la più controversa scelta 
politica di Obama, la sua riforma sanitaria, Obama potrà semplicemente porre il veto sulla 
proposta di legge. 
Inoltre, per la maggior parte di quest’anno, da quando la riforma sanitaria è stata 
approvata ed è stato concordato il disegno di legge sulla riforma finanziaria, l’agenda di 
politica interna della Casa Bianca è stata comunque in una fase di stallo. Non c’era 
possibilità di ottenere innovazioni legislative di peso attraverso il Congresso. Quindi, di 
nuovo, poco è cambiato. 
Una situazione in cui una parte ha la presidenza e l'altra controlla il Congresso è 
comunque il normale stato delle cose nella politica degli Stati Uniti. E’ stato così per sei 
anni del mandato di Ronald Reagan negli Anni 80, per sei anni con Bill Clinton nei 90 e 
per i quattro anni conclusivi di George W. Bush. Il controllo di un solo partito è l'eccezione, 
non la regola. 
Il presidente Obama dovrà ora trovare un modo per lavorare con il Congresso dominato 
dai repubblicani, cercando nel contempo di garantire che questi condividano la 
responsabilità agli occhi del pubblico per qualsiasi difficoltà nel governare e, soprattutto, 
per la persistente debolezza dell’economia. I repubblicani probabilmente preferiranno il 
confronto, soprattutto quelli (una minoranza, ma rumorosa) che sono giunti al potere con il 
sostegno dell’assai conservatore, alcuni direbbero fondamentalista, movimento del Tea 
Party. 
Eppure il tema principale del loro programma congiunto – il deficit di bilancio - lo renderà 
difficile. La maggior parte delle discussioni verterà sulle spese da tagliare e su dove 
dovrebbe diminuire la pressione fiscale. L'obiettivo della Casa Bianca, presumibilmente, 
sarà quello di far apparire i repubblicani contrari all'unica cosa che essi, e il Tea Party, 
verosimilmente auspicano: un governo più snello e un deficit minore. L'obiettivo sarà farli 
apparire degli ipocriti. 
Ed ecco entrare in gioco la riforma sanitaria. La creazione di una copertura universale per 
l’assistenza sanitaria è il risultato di cui va maggiormente orgoglioso il presidente Obama, 
ma anche quello per cui è più impopolare. I repubblicani cercheranno di imputare il 
disavanzo di bilancio al suo piano sanitario, nella speranza di renderlo uno dei temi 
principali delle elezioni presidenziali del 2012. Il suo obiettivo, che finora non è riuscito a 
cogliere, sarà quello di convincere la maggioranza del pubblico americano che il piano 
sanitario non è solo equo e giusto, ma anche conveniente. 
La battaglia per il 2012 è, in effetti, iniziata oggi. Gli aspiranti candidati repubblicani sono 
occupati a interpretare il significato dei risultati di medio termine per le proprie prospettive. 
Sarah Palin, eroina del Tea Party e ora celebrità televisiva, starà cercando di decidere per 
quanto tempo ancora continuare a negare la sua candidatura, per mantenere la sua 
carriera televisiva, ma anche per continuare a coltivare l'immagine di outsider. Ma anche la 



battaglia per la conservazione a lungo termine della riforma sanitaria di Obama è iniziata 
oggi. 
Il potere di veto del Presidente assicura la sua sopravvivenza per altri due anni, e passerà 
indenne attraverso il cambiamento del Congresso. Ma il motivo per cui i risultati di ieri 
potrebbero avere un impatto maggiore nel lungo periodo, è che probabilmente non 
sopravviverebbe a una vittoria repubblicana nel 2012. Poi, insieme all’abrogazione del 
sistema sanitario arriverebbe un programma più ampio per ridurre le dimensioni e i costi 
del governo federale. 
Il presidente Obama ha detto in passato che è meglio essere il presidente di un solo 
mandato che ha ottenuto grandi cose piuttosto che essere riconfermato e fallire. Ma la 
verità è che ha bisogno di due mandati per preservare i suoi successi. I suoi consulenti 
oggi staranno cercando di elaborare per lui una serie di obiettivi e parametri di riferimento 
per i prossimi 12 mesi, che dovrà raggiungere se vuole essere rieletto. 
Uno di questi, come già detto, è cambiare il risultato dei sondaggi sulla riforma sanitaria. 
Più importante, tuttavia, è un calo della disoccupazione e che un po’ di merito ne vada alla 
Casa Bianca. L'economia americana attualmente cresce al 2% annuo, un tasso che 
sarebbe considerato positivo in Europa, ma che è troppo lento per ridurre la 
disoccupazione negli Stati Uniti, dove la popolazione e la forza lavoro sono entrambe in 
crescita. Terzo punto all'ordine del giorno una soluzione credibile delle crisi in Afghanistan 
e in Iraq, in modo da poter dire che l'America è di nuovo sulla strada giusta in politica 
estera e non manda più i suoi figli e le sue figlie a morire all'estero. 
L'ambiente, già grande speranza dell'amministrazione Obama, per il momento può essere 
dimenticato. Il protezionismo, sempre un grande spauracchio quando la disoccupazione 
americana è alta, si avvia a diventare un pericolo crescente, in special modo se la Cina 
rifiuta di rivalutare la sua moneta. Soprattutto, però, da un punto di vista internazionale, 
l'America tra oggi e il 2012 sarà in una sorta di limbo: preoccupata per le sue lotte interne 
e profondamente restia a prendere iniziative all'estero, a meno che gli eventi la forzino a 
farlo. 
traduzione di Carla Reschia 
  
  
LA STAMPA 
Napolitano "Orgoglioso dell'esercito" 
E Berlusconi si sfoga con Fini 
ROMA - Orgoglio per l’operato delle Forze Armate. Questo il sentimento espresso dal 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Armate. All’Altare della Patria per le celebrazioni della 
giornata delle Forze Armate c'è stato un intenso scambio di battute tra il presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi, e il presidente della Camera, Gianfranco Fini. I due ex-alleati 
nel Pdl hanno chiacchierato a lungo con toni parsi amichevoli, mentre attendevano l’arrivo 
del capo dello Stato, Giorgio Napolitano.  
Inizialmente il Premier sembrava non volesse salutare Fini rimanendo in disparte, fino a 
quando non si è avvicinato a lui e lo ha salutato con una stretta di mano ed un «ciao», 
ricambiato con cortesia dalla terza carica dello Stato. A quel punto i due - al centro tra il 
presidente del Senato, Renato Schifani, il presidente della Corte Costituzionale, Raffaele 
Amirante - hanno iniziato a parlare, con il Cavaliere che si rivolgeva a Fini in quello che 
sembrava uno sfogo. 
  
Ed ecco le parole di Napolitano. «Nella ricorrenza del 4 novembre che quest’anno, nel 
quadro delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, assume 
significato ancor più profondo, rendiamo onore ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai 



carabinieri e ai finanzieri che operano nelle aree di crisi con perizia, abnegazione ed 
entusiasmo. Riconosciamone l’impegno e la professionalità e ringraziamoli per i progressi 
che ci hanno permesso di compiere verso un mondo più stabile, pacifico e sicuro. Siamo 
orgogliosi di quanto essi fanno ogni giorno, in nome del nostro paese e della comunità 
internazionale».  
«Il 4 novembre di 92 anni fa aveva termine il primo conflitto mondiale - prosegue il 
Presidente della Repubblica - e si completava il grande disegno dell’Italia unita. Oggi, 
all’Altare della Patria, a nome di tutti gli italiani, rendo il mio deferente omaggio a tutti 
coloro che sono caduti per costruire un’Italia libera, democratica e prospera. In quel 
momento di commosso raccoglimento, il mio pensiero va in particolare ai tanti giovani che, 
anche recentemente, hanno perso la vita mentre assolvevano il proprio compito nelle 
missioni di pace».  
«Il loro ricordo così vivo e doloroso in tutti noi ci deve indurre non a desistere ma a 
persistere nel nostro impegno, a moltiplicare gli sforzi, anche - esorta Napolitano - per 
onorare la memoria di quei ragazzi e dare il significato più alto al loro sacrificio, che 
altrimenti sarebbe stato vano».  
All’altare della patria Napolitano ha reso omaggio al milite ignoto. La deposizione della 
corona di alloro da parte del capo dello Stato, è la prima cerimonia ufficiale delle 
celebrazioni della Giornata della forze armate. Il volo delle Frecce Tricolori e le note del 
"Silenzio" hanno concluso la cerimonia.  
Giorgio Napolitano ha poi espresso altre considerazioni in un messaggio inviato alle forze 
armate in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Nel 
contesto delle operazioni internazionali sottolinea che va garantita sia la sicurezza dei 
militari impegnati sia quella delle popolazioni civili. Napolitano richiama anzitutto la 
necessità dell’impegno internazionale per l’Italia: «Nell’attuale periodo storico di profondi 
mutamenti e drammatiche trasformazioni che mettono in pericolo i valori fondanti della 
nostra società e il nostro stesso benessere economico e sociale, nessun paese libero e 
democratico può sottrarsi al dovere di contribuire alla stabilità e alla sicurezza della 
comunità internazionale».  
«Le Nazioni Unite, l’Alleanza Atlantica, l’Unione Europea - sottolinea Napolitano - sono 
interpreti e strumenti operativi di questo dovere condiviso. Ed è nel quadro dei dispositivi 
di intervento messi in campo da queste istituzioni e sulla base di decisioni consensuali 
assunte nell’ambito dei loro organi collegiali di governo che le Forze Armate italiane 
operano insieme a quelle di moltissimi altri Stati sovrani, nel pieno rispetto dei principi 
sanciti dall’articolo 11 della nostra Costituzione». 
« È perciò dovere delle autorità politiche e militari preposte - rimarca il Presidente della 
Repubblica - continuare ad aggiornare e migliorare strategie, strutture e capacità operative 
delle Forze Armate, per rendere più efficace il contrasto delle minacce da fronteggiare, 
garantendo nel contempo la massima protezione ai contingenti impiegati e alle popolazioni 
civili coinvolte». «Ma è anche dovere di tutte le istituzioni e di ogni cittadino sostenere - 
prosegue Napolitano - in Italia e nel contesto sinergico delle organizzazioni internazionali, 
a partire dall’Unione Europea, questo primario impegno democraticamente condiviso su 
scala globale».  
  
  
LA STAMPA 
L'ascesa della destra multietnica  
FRANCESCO SEMPRINI  
  
Ha una valenza multietnica l’offensiva elettorale repubblicana in questa tornata di Metà 
mandato. Marco Rubio, Susanna Martinez e Nikki Haley sono solo alcuni esempi del 



successo della strategia multietnica del partito di destra che anche tra le sue frange più 
dure e conservatrici come quella dei Tea Party ha visto vincere candidati di diversa origine 
(anche se al Senato, però, non è stato eletto nessun afro-americano). Una strategia 
avviata già con Michael Steele divenuto primo presidente del Republican National 
Committee di origine afro-americana. Ora a salire i gradini di Capitol Hill sarà Tim Scott, 
45 anni, primo deputato nero eletto in Carolina del Sud dai tempi dall’Era della 
Ricostruzione (1870-1877). Assieme a lui ci sarà il veterano Allen West sostenuto dai Tea 
Party, il primo «congressman» nero repubblicano della Florida dal 1870 . 
«I valori della destra sono anche quelli delle minoranze», spiega Marco Rubio, candidato 
dei Patriots al Senato in Florida, il figlio di esuli cubani ha preso il posto di Mel Martinez, 
anche lui repubblicano di origine cubane. L’altro successo multietnico targato Tea Party è 
di Nikki Haley, la figlia di immigrati indiani Sikh, che - anche grazie al sostegno di Sarah 
Palin - ha sconfitto per il governatorato della Carolina del Sud il democratico Vincent 
Sheheen con cinque punti di scarto in un confronto incerto. Susana Martinez è invece il 
primo governatore donna del New Mexico. 
L’offensiva multietnica ha anche il nome di David Rivera, il candidato di origini ispaniche 
che rappresenterà alla Camera il 25 esimo distretto della Florida, quello dei quartieri 
ghetto di Miami. Anche il Texas, roccaforte dei Gop bianchi, ha visto il rappresentante di 
una minoranza raccogliere larghi consensi. Si tratta di Bill Flores, ex petroliere di Houston. 
Ha il sapore della doppia beffa invece la vittoria dell’ispanico Brian Sandoval alla carica di 
governatore del Nevada, lo Stato di Harry Reid, capogruppo della maggioranza al Senato, 
che qualche giorno fa si era chiesto come potevano gli ispanici votare per il Gop. E 
pensare che il rivale di Sandval, era Rory Reid, il figlio di Harry. 
  
  
LA STAMPA 
"Washington ladrona 
ti ridaremo al popolo"  
MARCO BARDAZZI  
INVIATO A WASHINGTON 
Hanno conquistato la città che odiano. Si svegliano il giorno dopo avvolti nelle bandiere a 
stelle e strisce, per la prima volta con la piena consapevolezza di averla fatta grossa. Si 
aggirano sullo sterminato prato del Mall, custode dell’essenza stessa dell’America nei tre 
chilometri tra il memoriale di Lincoln e la cupola del Capitol, e non possono fare a meno di 
chiedersi: «E ora?». Il popolo del Tea Party è la nuova realtà politica con cui Washington 
da oggi deve fare i conti, ed è una novità così assoluta che il suo ruolo è ancora tutto da 
inventare. 
«Questo è solo l’inizio», ci spiega all’indomani della vittoria Jenny Beth Martin, la casalinga 
di Atlanta prestata alla politica che guida i «Patriots», l’ala più attivista del movimento. «Gli 
americani con il voto hanno dimostrato di aver capito l’errore fatto due anni fa con Obama. 
Sono felice per il mio Paese e ottimista, ma noi non ci fermiamo qui: adesso vogliamo che 
le persone che abbiamo scelto facciano ciò per cui hanno avuto il voto». Washington, la 
capitale «corrotta» contro la quale si sono battuti, «non cambierà certo dall’oggi al domani 
- incalza Mark Meckler, co-fondatore dei Patriots con la Martin - ma i politici adesso sanno 
che non è la loro città, è del popolo americano». 
Dietro la retorica, c’è già un fiorire di iniziative e un’enorme macchina organizzativa che 
sembra destinata a dare molti dispiaceri a Barack Obama, ma anche a creare non pochi 
guai all’establishment ufficiale repubblicano, alle prese con i «barbari» arrivati dall’America 
profonda. Già il 14 novembre è in programma una mega convention a Washington in cui 
200 leader del Tea Party di tutto il Paese si confronteranno con i politici che hanno eletto, 
per offrire loro quella che definiscono «una sessione di orientamento». Nuovi pezzi grossi 



del Senato come Marco Rubio della Florida e Rand Paul del Kentucky, insieme a decine di 
deputati che devono il seggio all’appoggio del Tea Party, ascolteranno dalla Martin e dai 
suoi seguaci la lista delle cose da fare al più presto. 
Quali siano le priorità dei vincitori, è emerso con chiarezza in una serata di festeggiamenti 
dei capi della galassia Tea Party a due passi dal Pentagono, nella sede del Leadership 
Institute, già diventato il «think tank» di riferimento del movimento. Punto primo: prevenire 
qualsiasi aumento di tasse, «che frenano la crescita e demoralizzano le imprese». 
Secondo: un attacco a tutto campo a ObamaCare, la riforma della sanità su cui la Casa 
Bianca ha investito tutto il proprio capitale politico, e che ora i repubblicani promettono di 
smantellare. Terzo: un colpo di freno alla spesa pubblica, rivedendo tutti gli interventi 
federali in ogni settore. 
Quarto: «dobbiamo tornare a far contare il motto americano “We the People”», che 
tradotto significa che su una vasta gamma di scelte (il controllo delle emissioni di gas 
effetto serra, la politica energetica, l’educazione, la famiglia) non deve decidere 
Washington per tutti, ma ogni Stato per sé. 
Intorno al nocciolo duro del movimento, che è prevalentemente un’organizzazione di 
conservatori fiscali, si sta intanto radunando una variopinta fauna politica che vuole 
spingere il Tea Party e i suoi rappresentanti in Congresso ad aggiungere altri capitoli 
all’agenda. Michael Farris, presidente dell’organizzazione delle famiglie che istruiscono i 
figli a casa, vuole per esempio che i neo-eletti si impegnino per far bloccare agli Usa la 
ratifica della convenzione dell’Onu sui diritti dei bambini. «Sull’educazione dei nostri figli 
decidiamo noi, con leggi americane - spiega - non possiamo delegarla all’Onu». George 
Allen, ex governatore repubblicano della Virginia caduto in disgrazia, è pronto a riciclarsi 
nel movimento e durante l’Election Night si è proposto come guida, indicando tra l’altro la 
necessità di cambiare la politica estera americana nei confronti della Cina. 
In tanti cercheranno di dire la loro al popolo di neofiti della politica che da gennaio 
prenderà casa a Washington. Gente come Paul Gosar, un dentista dell’Arizona alla sua 
prima esperienza con un incarico pubblico, che ha stracciato 50 a 44 per cento una 
politica democratica di lungo corso, Ann Kirkpatrick. «Ci penseremo noi ad aiutarli a farsi 
le ossa», promette Morton Blackwell, vecchio saggio del mondo conservatore e presidente 
del Leadership Institute, che ha messo in piedi un sito web (Teapartytraining.org) dedicato 
a insegnare l’ABC del Congresso ai suoi nuovi pupilli. È stato lui a farsi anche carico 
dell’organizzazione della festa dell’Election Night più affollata di Washington, a base di 
birra e cibi messicani. «Siamo di fronte a una nuova generazione di conservatori - spiega 
Blackwell - che vede mobilitate milioni di persone fino a oggi lontane dalle politica. È un 
“merito” di questo presidente». E per sottolineare il concetto, i suoi assistenti hanno 
distribuito spille con la scritta: «Presidente Obama, grazie per questa grande vittoria 
conservatrice». 
I Patriots, che già non vedono di buon occhio l’altra organizzazione del movimento, «Tea 
Party Express», ritenendola troppo vicina al partito repubblicano, ora dovranno fare i conti 
con tutti quelli che cercano di saltare sul carro dei vincitori. Ma non sembrano 
preoccuparsi troppo. «Il Tea Party si è sviluppato così rapidamente che è inevitabile abbia 
bisogno di assestarsi», spiega Meckler. «Quello che conta - aggiunge - è che siamo qui 
per restare, non siamo un fenomeno passeggero. Anzi, stiamo diventando fonte 
d’ispirazione anche in Europa: lo sa che abbiamo i primi Tea Party in Italia? Ne siamo 
molto orgogliosi». 
  
  
LA STAMPA 
Maltempo, allerta per il fiume Po 
Il Veneto alluvionato chiede aiuto 



VICENZA - Il Veneto grida aiuto. La pioggia si è spostata al Sud e ha lasciato il posto a un 
pallido sole, ma non ci sono urla di vittoria nella terra del "modello" economico che ha fatto 
storia. C’è la conta dei tributi umani, con due vittime e un disperso. Ci sono i danni per 
decine e decine di milioni di euro, le famiglie che aspettano ancora l’elettricità nelle 
abitazioni, le strade invase ancora dall’acqua e ettari di terreno agricolo che sembrano 
piscine. 
«Siamo in ginocchio e dobbiamo farlo sapere» dice senza giri di parole il governatore Luca 
Zaia per sintetizzare il quadro regionale e quasi a fargli eco, su un piano nazionale, il 
ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo parla dei fondi contro il dissesto 
idrogeologico programmati un anno fa in finanziaria e dice che è ora di aprire il capitolo 
risorse per dare attuazione di fatto al piano. Un richiamo forte, come è forte il tono della 
lettera inviata da Zaia al premier Silvio Berlusconi: «Chiedo al Consiglio dei Ministri un 
intervento immediato, che riconosca compiutamente la situazione di crisi che si è 
determinata in Veneto, decidendo uno stanziamente straordinario per aiutare l’economia 
veneta a risollevarsi».  
Zaia plaude all’impegno di tutte le forze scese in campo per i soccorsi; ma non basta, 
come non basteranno - spiega - nemmeno «le ordinarie risorse che, in conseguenza dello 
stato di emeregenza, il governo stanzierà, come di consueto». A Vicenza, Caldogno, 
Monteforte D’Alpone, e negli altri oltre cento comuni veneti colpiti, l’opera per tornare alla 
normalità è in moto. A dare una mano, nella città berica, ci sono anche decine di volontari, 
di normali cittadini, che hanno accolto l’invito lanciato dal sindaco Achille Variati ad armarsi 
di stivali e vanghe per rimuovere la coltre di fango lasciata dall’acqua. Nel tardo 
pomeriggio è stata riaperta la A4 tra Verona e Vicenza e la Regione non è più tagliata in 
due. Il livello dei fiumi intanto scende ovunque, anche se nel padovano ci sono problemi 
per alcuni canali. Uno è esondato e ci sono 800 sfollati a Ronchi di Casalserugo. Più a 
sud, a cavallo tra rodigino ed Emilia Romagna, invece, si guarda con un certo timore alla 
piena del Po. In un giorno, secondo la Coldiretti, il livello idrometrico è cresciuto di due 
metri.  
La protezione civile emiliana, intanto, ha attivato la fase di preallarme per una decina di 
comuni, tra cui Rovigo e Ferrara. Come da previsioni, il maltempo, intanto, dopo aver 
lasciato dure ferite al nord - dalla Liguria al Friuli - è andato a colpire dalla serata di ieri le 
regioni meridionali. A farne le spese soprattutto la viabilità in Calabria, specie nel reggino e 
vibonese. La Provincia di Reggio Calabria ha istituito un’unità di crisi per fronteggiare i 
danni. Problemi anche in Sicilia, con strade e case a Mazzara del Vallo (Trapani) allagate 
stamani da un nubifragio. In Basilicata una frana ha portato alla sospensione della 
circolazione ferroviaria tra Ferrandina e Salandra (Matera).  
Annunci Premium Publisher Network  
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CORRIERE DELLA SERA 
Caso Ruby, il Forum delle famiglie 
«Imbarazzo per le vicende del premier» 
MILANO - Il Forum delle associazioni famigliari esprime "imbarazzo" per le ultime 
rivelazioni relative agli stili di vita del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e, per 
bocca del presidente, Francesco Belletti, chiede un impegno del Governo alla Conferenza 
nazionale della famiglia che si svolgerà a Milano dall'8 al 10 novembre prossimo. «Il 
presidente del Consiglio è una grande valore per la conferenza - spiega Belletti interpellato 
telefonicamente - ma la nostra preoccupazione è che alla conferenza (dove è prevista la 
presenza del premier, ndr) non ci si concentri sugli stili di vita personali dei politici ma sui 
problemi sul sostegno alle famiglie».  



LE RICHIESTE - Tra gli interventi politici richiesti dal Forum delle famiglie, un fisco a 
favore della famiglia, il fondo sulla non autosufficienza, il sostegno alle famiglie con anziani 
o persone disabili a carico, la tutela dei minori. «Ci dispiacerebbe - spiega Belletti - che 
l'attenzione mediatica si concentrasse su altre questioni». Nei confronti di Berlusconi, 
dunque, «nessuna pregiudiziale», anche se c'è «imbarazzo per il discorso pubblico di 
questi giorni» (fonte: Apcom). 
  
  
CORRIERE DELLA SERA 
L'altra secessione 
il sud contro il nord 
Possiamo pensare alla politica come a una torta a due strati: c’è uno strato superficiale e 
uno sottostante. Lo strato superficiale è quello della politica politicienne su cui si concentra 
l’attenzione dei media: crisi di governo? Elezioni? Governi tecnici? Nuove sorprese sul 
piano giudiziario? Nuovi gossip? Poi c’è lo strato sottostante che sta in profondità. Mentre 
lo strato superficiale è o può essere soggetto a repentini cambiamenti, nello strato 
profondo i cambiamenti, ammesso che avvengano, richiedono tempi lunghissimi. Tra i due 
livelli ci sono influenze asimmetriche, di differente intensità (è più forte l’influenza dello 
strato profondo su quello superficiale che il contrario). Appartiene allo strato profondo la 
divisione Nord/Sud. Ciò che accade in quello superficiale, di volta in volta, può disvelare 
aspetti diversi di quella storica divisione, e può anche, in certe fasi, esasperarla, ma non 
l’ha creata e non può eliminarla. 
L’esasperazione della frattura Nord/Sud che sperimentiamo da un ventennio ha la sua 
causa nella fine della Dc e del sistema di scambi mutualmente soddisfacenti (ampiamente 
finanziato con l’indebitamente pubblico) che la Dc garantiva fra i diversi territori. Quel 
sistema aveva assicurato per molti anni una certa tranquillità di superficie ma nella pancia 
del Paese anche allora si celavano umori cattivi. Qualcuno ricorderà «radio bestemmia », 
un esperimento di Radio Radicale degli anni Ottanta (non c’era ancora all’orizzonte 
nessuna Lega a minacciare secessioni). Per tre giorni il microfono fu lasciato, senza 
controllo, in mano agli ascoltatori: si cominciò con risse e insulti fra tifoserie calcistiche e si 
finì con una grande esplosione di odio viscerale fra terroni e polentoni. 
In questi anni siamo stati soprattutto colpiti dal fenomeno più appariscente: il vento del 
Nord, il leghismo, con il suo secessionismo culturale e, potenzialmente, politico. Non 
abbiamo prestato abbastanza attenzione al fenomeno opposto e simmetrico, ma più 
silenzioso, meno visibile: il secessionismo culturale del Sud. La voglia di bruciare il 
tricolore non appartiene solo ai più esagitati fra i leghisti: anche dal Sud vengono lanciati 
cerini accesi. 
Che altro è se non voglia repressa di bruciare il tricolore la rappresentazione del 
Risorgimento come uno stupro di gruppo ai danni del Mezzogiorno da parte di un Nord 
violento e rapace? La leggenda nera sull’Italia unita nasce subito dopo l’unificazione 
nutrendosi di fatti veri (l’occupazione piemontese, la spietata guerra al brigantaggio, il 
peggioramento delle condizioni delle campagne, la grande migrazione verso le Americhe) 
ma letti piattamente, senza spirito critico, senza inserirli in una visione più ampia, nella 
quale la partita del dare e dell’avere fra le regioni ricche e quelle povere svelerebbe il 
proprio carattere autentico: quello di un complesso interscambio che ha portato, nel lungo 
periodo, più vantaggi che svantaggi all’intera comunità nazionale. A causa 
dell’esasperazione della divisione Nord/Sud degli ultimi vent’anni, l’antica leggenda nera 
viene ora riproposta con forza dagli appartenenti alle classi colte meridionali. 
  
Si può leggere di tutto: puntigliose rivalutazioni del Regno delle Due Sicilie, invettive contro 
Cavour e i piemontesi, criminalizzazione del Nord di ieri e di oggi. Da tante lettere che 



arrivano quando si scrive di questi argomenti si ricava la sensazione che molti meridionali 
appartenenti alle classi colte siano sinceramente convinti di due cose. La prima è che, se 
non ci fosse stata la colonizzazione del Nord, il Sud sarebbe ora qualcosa di simile alla 
Svizzera o all’Olanda. La seconda è che le classi dirigenti del Sud non abbiano 
responsabilità dei mali in cui il Sud si dibatte. Nella versione meno spudorata, o meno 
irrealistica, si parla più prudentemente (come fa il presidente della Regione Sicilia, 
Raffaele Lombardo) di complicità, di patti perversi fra Roma e le classi dirigenti 
meridionali. 
Perché questa forma di secessionismo culturale danneggia il Sud (polemizzando con me, 
c’è caduto, sia pure da par suo, anche un finissimo osservatore come Ruggero Guarini su 
Il Foglio del 28 ottobre)? Perché giustifica e perpetua l’irresponsabilità delle classi dirigenti 
meridionali e garantisce in questo modo l’impossibilità di una svolta. Sembra che ci sia 
una sorta di «blocco sociale» composto da classi dirigenti che, spesso, hanno assai male 
amministrato e di classi colte che tengono loro bordone mal consigliando e mal 
giustificando. 
È vero che ci sono anche segnali che vanno in una diversa direzione. C’è il fatto che il Sud 
(come il Nord) non è un blocco territoriale omogeneo: esiste anche un Sud produttivo e 
ben governato. Inoltre, anche in politica non tutto è sempre scontato: ad esempio, 
Gianfranco Micciché, tenendo a battesimo la sua costituenda Forza del Sud, ne ha parlato 
come di un movimento politico che deve spingere il Mezzogiorno a ritrovare il suo orgoglio, 
mettere al bando ogni sterile lamentela, impegnarsi per creare sviluppo e benessere. Si 
tratterà di vedere se alle intenzioni corrisponderanno i fatti e se le resistenze di quella 
consistente parte del Sud che non ne vuol sapere potranno essere superate. 
Il secessionismo culturale del Sud, nonostante il suo successo e la sua diffusione, ha il 
fiato corto. A differenza di quello del Nord non può tradursi in secessionismo politico: non 
dispone dei soldi. Può però avere l’effetto di esasperare ulteriormente il secessionismo 
nordista. Infatti, anche il movimento leghista è a un bivio, spinto dai suoi stessi impulsi in 
direzioni diverse: la testa (la ragione) gli detta di cercare soluzioni federali; la pancia lo 
spinge verso la secessione: un esito che, se si realizzasse, abbasserebbe drasticamente il 
rango internazionale del Nord (per esempio, in Europa) con molte e pesanti ripercussioni 
negative. 
Berlusconi, costruendo l’unico vero partito nazionale in circolazione (forte al Nord come al 
Sud) ha precariamente, avventurosamente, e provvisoriamente, surrogato il ruolo storico 
che era stato della Dc, tenendo di fatto insieme il Paese. Quando il suo partito si disferà 
(probabilmente ciò accadrà quando egli uscirà di scena), Nord e Sud si troveranno l’uno di 
fronte all’altro senza mediazioni, l’uno contro l’altro. E per l’unità d’Italia sarà l’ora della 
verità. 
Però, forse, è imminente una crisi di governo, forse andremo presto a elezioni. Parlando di 
Nord e Sud ho divagato? Non mi pare. Perché, crisi o no, elezioni o no, è dallo strato 
profondo della torta che partono comunque gli impulsi più potenti. Da essi dipenderà, 
anche a breve, il futuro del Paese. 
Angelo Panebianco 
  
  
  
CORRIERE DELLA SERA 
«Sakineh non è stata giustiziata» 
E l'Iran attacca: l'Occidente la usa 
Non c'è stata l'esecuzione della 43enne iraniana. La Casa Bianca: Teheran rispetti i diritti 
il ministero degli Esteri iraniano: «la donna strumento per fare pressioni su di noi» 



MILANO -La comunità internazionale tira un sospiro di sollievo. Sakineh Mohammadi 
Ashtiani, l'iraniana 43enne condannata a morte con l’accusa di adulterio e complicità 
nell’omicidio del marito, non è stata giustiziata, dopo che martedì si erano diffuse voci di 
una imminente esecuzione. «La signora Ashtiani non è stata giustiziata oggi, ma per lei la 
situazione rimane pericolosa», ha spiegato Mina Ahadi, portavoce del Comitato 
internazionale contro le esecuzioni, sottolineando che «le pressioni dei governi europei sul 
regime di Teheran» hanno contribuito alla decisione del governo iraniano. 
L'ACCUSA DI TEHERAN - Proprio sulle pressioni della comunità internazionale è 
intervenuto duramente il governo di Teheran, lamentando, attraverso il ministero degli 
Esteri, che il caso di Sakineh Mohammadi-Ashtiani è usato dall'Occidente come 
«strumento per fare pressioni» politiche sull'Iran. Poco prima, un duro monito a Teheran 
era arrivato dalla Casa Bianca, che aveva condannato «nei termini più risoluti» la possibile 
imminente esecuzione della 43enne. Washington ha imposto alle autorità di Teheran di 
trattare la donna «in maniera giusta». «Condanniamo nei termini più risoluti il progetto 
evidente del governo iraniano di giustiziare presto Sakineh Mohammadi Ashtiani», ha 
dichiarato Robert Gibbs, il portavoce del presidente Barack Obama in un comunicato. «La 
mancanza di trasparenza e di rispetto delle procedure nella causa della signora Ashtiani, e 
gli atti subiti dal suo avvocato e dalla sua famiglia, sono inaccettabili», ha indicato il 
portavoce. «Invitiamo il governo iraniano a rinunciare a questa esecuzione e a trattare la 
signora Ashtiani in modo corretto, poiché ne ha tutto il diritto», ha concluso Gibbs nel suo 
comunicato. Da parte sua, il segretario di Stato Hillary Clinton si è detta «profondamente 
turbata dalle informazioni secondo le quali le autorità iraniane stanno preparando 
l’esecuzione». «I dirigenti iraniani hanno nuovamente fallito nel tentativo di tutelare i diritti 
fondamentali dei loro cittadini, in particolare le donne>, ha aggiunto il capo della 
diplomazia Usa.  
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Napolitano scrive a Benedetto XVI:  
«Cieca barbarie sui cattolici in Iraq» 
ROMA - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messaggio ha espresso 
a papa Benedetto XVI il «più sentito cordoglio per i tragici eventi che hanno colpito la 
comunità cattolica in Iraq, vittima, anche in questa dolorosa circostanza, di una cieca 
barbarie che ferisce profondamente ogni civile coscienza e nega il valore fondamentale 
del dialogo tra le religioni e le culture».  
SOLIDARIETA' AGLI IRACHENI - «Nel ricordo del mio recente incontro con i Patriarchi 
delle Chiese orientali, in occasione dell'Assemblea sinodale per il Medio oriente - 
aggiunge Napolitano - desidero far giungere alla comunità cattolica irachena i sentimenti di 
partecipata solidarietà e sincera vicinanza da parte dell'intera nazione italiana». (Fonte: 
Ansa)  
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Controlli e scorte sotto osservazione 
L'obiettivo della convocazione: rivedere i criteri di accesso alle residenze 
Controllo degli accessi nelle residenze presidenziali, avvicendamento degli uomini che si 
occupano della tutela del premier, rapporti internazionali: si muove su tre direzioni 
l'iniziativa del Copasir per ottenere l'audizione del capo del governo. Tra i membri del 
Comitato si dà per scontato che Silvio Berlusconi deciderà di non rispondere alla 



convocazione. Tuttavia sono questi i temi che attengono alla sua sicurezza, ma soprattutto 
a quella del Paese, sui quali si è aperto il dibattito politico. 
E dunque la scelta di rinnovare la richiesta di ascoltarlo, comunicata dal presidente 
Massimo D'Alema e alla fine accettata anche dei membri del Pdl, è la mossa che serve ad 
aprire l'istruttoria su tali aspetti. E così a fornire anche una «copertura» ai servizi segreti 
per ribadire che la credibilità dell'intelligence non può essere messa in discussione. In 
particolare a livello internazionale. L'eco del «caso Ruby» rimbalza sui media di tutto il 
mondo, con un'attenzione specifica in Egitto. Tanto che non viene smentita una nota 
ufficiale giunta dal Cairo proprio per manifestare «disappunto» riguardo alla scelta di 
spacciare la giovane marocchina come nipote del presidente Hosni Mubarak pur di farla 
uscire dalla questura di Milano dove era stata portata con l'accusa del furto di 3.000 euro. 
E allora è di questo che si dovrà parlare, partendo dai criteri di accesso a Palazzo Grazioli, 
a Villa Certosa e nella dimora di Arcore e tenendo conto che le prime due sono «sedi 
alternative di governo in situazioni di emergenza», dunque come tali devono essere 
tutelate. 
l problema si era già posto nella primavera del 2009 quando si scoprì che il fotografo 
Antonello Zappadu era riuscito a immortalare decine di ragazze ospiti nella residenza in 
Sardegna e quelle immagini fecero il giro del mondo, pure per la presenza del premier 
ceco Mirek Topolanek ritratto nudo a bordo piscina. Emerse con maggiore forza quando si 
seppe che Patrizia D'Addario era riuscita a registrare quanto era avvenuto durante la sua 
permanenza a Palazzo Grazioli, compresa la notte trascorsa con Berlusconi, mentre altre 
due ragazze chiuse nel bagno scattavano foto con un telefonino. Fu infatti accertato che 
nessuna misura era stata predisposta per i controlli agli ingressi. E adesso, nonostante le 
raccomandazioni dei direttori dei Servizi, nulla è cambiato. Anzi. Tra le giovani che 
frequentano le feste del premier ci sarebbero numerose ragazze straniere, alcune anche 
senza permesso di soggiorno, che varcano i cancelli accompagnate da alcuni amici del 
premier o addirittura su pulmini, ma senza che nessuno verifichi che cosa hanno addosso 
o nella borsetta. 
A giugno uno degli addetti alla sicurezza del premier, certamente tra i più esperti, ha 
chiesto e ottenuto di essere destinato ad altro incarico. Proveniva dal Comsubin, il 
Comando subacquei e incursori della Marina Militare, ma era stato con lui dai tempi della 
Standa. La sua istanza è arrivata pochi giorni dopo le due telefonate del caposcorta alla 
questura di Milano per chiedere il rilascio di Ruby. Nessuno ipotizza che ci sia un nesso 
diretto tra le due vicende, però si vogliono verificare i motivi che hanno convinto lo 007 ad 
abbandonare un incarico così prestigioso. Ma anche stabilire come mai il caposcorta abbia 
accettato di chiamare la questura e mentire sulla reale identità della ragazza marocchina.  
E lo abbia fatto per ben due volte, su sollecitazione dello stesso Berlusconi che durante la 
prima chiamata chiese di poter parlare direttamente con il capo di gabinetto Pietro Ostuni 
proprio per caldeggiare che la giovane fosse subito affidata alla consigliera regionale 
Nicole Minetti, ex soubrette e attuale igienista dentale del premier, che poi la lasciò andare 
a casa di un'amica brasiliana.  
Sono numerose le giovani che ammettono di aver preso soldi per partecipare a queste 
feste organizzate dal premier e poi candidamente raccontano di poter telefonare 
direttamente al presidente oppure agli uomini della sua scorta in caso di emergenza. 
Un'ulteriore «falla» sulla quale saranno chiesti chiarimenti, visto che tutti gli appartenenti al 
dispositivo di tutela del capo del governo sono 007 inseriti negli organici dell'Aisi, il servizio 
segreto civile. Non a caso al Copasir si dà per scontato che - di fronte al prevedibile rifiuto 
del premier a rispondere - dovranno farlo il sottosegretario delegato Gianni Letta e il 
direttore Giorgio Piccirillo proprio per chiarire come davvero funziona l'apparato di 
sicurezza e quali compiti sono chiamati a svolgere gli oltre cinquanta uomini che ne fanno 
parte. 



Fiorenza Sarzanini  
  
.............. 
REPUBBLICA 
Il tempo manca ma gli italiani 
hanno più voglia di stare in famiglia 
Il 62 per cento dei genitori pensa di non stare abbastanza con i propri figli. I papà hanno 
conquistato 13 minuti al giorno. Le mamme invece trascorrono meno ore in casa 
di MARIA NOVELLA DE LUCA 
 IL DESIDERIO cresce ma il tempo resta avaro. Manciate di minuti, nemmeno di ore. E la 
fretta che corrode ogni cosa, nelle acrobazie della vita quotidiana. Stressati, incalzati dalle 
preoccupazioni, spesso con i risparmi a zero, gli italiani chiedono più tempo per stare con i 
figli, con la famiglia e magari con se stessi: al diavolo la cura della casa, meglio tutti 
insieme al parco, al cinema, seduti per terra a fare un disegno, gli spazi privati sono così 
pochi che bisogna selezionare, scegliere, negli affetti ci vogliono ascolto, attenzione, 
abbracci. Family life. Molto è cambiato dalla fine degli anni Ottanta, i padri giocano di più 
con i figli, le mamme si sono sbarazzate di mezz'ora di lavori domestici, eppure a conti fatti 
non sono più di 20 minuti al giorno quelli che i due genitori insieme riescono a dedicare a 
bambini e ragazzi, tolti il pranzo, la cena e gli accompagnamenti di qua e di là, come razzi 
in giro per la città. 
Ancora troppo poco, anzi pochissimo, agli ultimi posti in Europa, il 62% degli italiani 
afferma tuttora di essere "insoddisfatto del tempo che dedica alla famiglia", il 10% 
ammette di sentirsi "schiacciato dai ritmi di lavoro", e soltanto il 28% dichiara di aver 
trovato un'armonia, secondo l'ultimo rapporto Eurofound che ha esaminato nazione per 
nazione nella Ue la "conciliazione" tra lavoro e famiglia. E le donne in particolare 
ammettono senza pudore, oggi come ieri, di sentirsi stritolate da triple e quadruple 
responsabilità. L'affanno comunque non è soltanto nostro, tanto che la Bbc ha appena 
lanciato un grande sondaggio per chiedere agli inglesi se siano soddisfatti o meno della 
loro vita familiare, e nei prossimi giorni anche Sky aprirà un canale tematico, "Easy baby", 
proprio dedicato ai neo genitori alle prese con la rivoluzione dell'arrivo dei figli. 
Perché diventare "nucleo", coppia, ancor più trasformarsi in madri e padri, oggi è una 
scelta, una sfida, sembra forse l'unica scialuppa a cui aggrapparsi, ma poi ci si ritrova soli 
e fragili. E alla vigilia della Conferenza nazionale sulla famiglia che si apre l'8 novembre a 
Milano, l'Italia appare davvero senza reti, in totale regressione, se si pensa che soltanto 
l'1,4% del Pil viene destinato nel nostro Paese a famiglia e maternità, contro il 2,1 della 
media europea e il 3% di Danimarca e Norvegia. Ma a rileggere i dati e le ricerche degli 
ultimi vent'anni si capisce che se i genitori sono cambiati, se i nonni si ritrovano d'un tratto 
ad essere le "querce" a cui si appoggiano figli e nipoti (il 64% dei bambini da 0 a 13 anni 
viene accudito da uno o più nonni), se i piccoli sono soggetti amatissimi ma unici, ciò che 
resta scarso e avaro è soprattutto il tempo della relazione.  
Spiega Alessandro Rosina, docente di Demografia all'università Cattolica di Milano: 
"Quello che sta mutando è la sensibilità delle coppie. Gli uomini riscoprono la famiglia, in 
molti c'è il rimpianto di non aver cresciuto i figli, e le donne provano sempre di più a 
conciliare la vita professionale con quella familiare. La realtà però è ben più amara: la 
maggiore occupazione delle donne non ha trovato sostegno nelle reti di welfare, e i padri, 
nonostante i miglioramenti, contribuiscono ancora molto poco all'impegno familiare. Anzi. 
La mancanza di servizi spesso costringe le donne a rinunciare al lavoro dopo la maternità, 
è proprio il mondo produttivo che le emargina. Così molte tornano a casa, il nucleo diventa 
"monoreddito", e questo costringe i loro partner a lavorare ancora di più, replicando così 
l'asimmetria dei ruoli. Ancor di più oggi con la crisi, dove tutto è diventato precario e se un 
padre chiede un congedo parentale viene etichettato come un soggetto che non si 



impegna abbastanza. E questo spiega la lentezza dei cambiamenti della famiglia italiana". 
Ancora "donne sandwich" dunque, secondo la fortunata definizione di qualche anno fa, 
strette a tenaglia tra bimbi piccoli e parenti anziani.  
Eppure qualche miglioramento c'è stato, come aveva messo in evidenza la grande 
indagine dell'Istat sui "Tempi della vita quotidiana" con un raffronto rispetto a 14 anni 
prima. Ricerca che aveva catturato e descritto i sentimenti dei "nuovi padri", impegnati in 
16 minuti in più di "lavoro familiare" al giorno rispetto al 1988, e di questi l'80% dedicato 
appunto al rapporto con i figli, pur nella disparità dei ruoli. In termini numerici un impegno 
di oltre 5 ore di "lavoro di cura" per le donne contro poco più di un'ora e 35 minuti per i 
maschi. 
La differenza rispetto al passato, sottolinea Linda Laura Sabbadini, direttore centrale Istat 
e autrice di attente indagini sui tempi della famiglia e del mondo femminile, "è che sia da 
parte delle donne che degli uomini, il tempo risparmiato sui lavori domestici è tutto 
dedicato ai figli, e dal punto di vista dei bambini questa di certo è una bella conquista". 
Riallacciandosi a quei dati, quello che emerge, aggiunge Sabbadini, è che "a una 
maggiore occupazione delle donne oltre le mura della casa ha corrisposto non un minore, 
ma un più ampio tempo di relazione nei confronti dei figli, facendo così cadere lo 
stereotipo che se una mamma lavora si occupa meno dei bambini". Dietro questa 
equazione c'è infatti la semplice scelta delle donne di "selezionare l'impegno domestico", 
tagliando su cura della casa, e privilegiando, appunto, la parte più creativa, ossia il tempo 
della relazione, dell'affettività, del gioco. 
Ma dati ancora più recenti, relativi al 2008, di studi sia dell'Istat che dell'Ires Cgil, dicono 
che c'è un'altra trasformazione in atto. E riguarda il ruolo dei nonni, anziani tornati a 
essere pilastri affettivi ed economici di famiglie sempre più assediate dalla crisi e 
dall'assenza di servizi. Nonni, circa 9 milioni in Italia, di cui almeno 8 milioni occupati a 
tempo pieno con nipoti piccoli e grandi, welfare alternativo che fa risparmiare allo Stato 
miliardi di euro. Infatti, dice Alessandro Rosina, "il tempo dei nonni è un tempo in crescita, 
anzi credo che oggi si sentano addirittura schiacciati da tutta questa responsabilità, 
spesso non una scelta ma un supporto obbligatorio alle giovani coppie, ma questa 
trasmissione affettiva tra bambini e anziani è di certo un fattore positivo per la famiglia". In 
realtà, precisa Tullia Musatti, dirigente di ricerca del Cnr, "nonni e nonne sono certamente 
una grande risorsa, ma sono anche un ripiego educativo, se pensiamo a quanto da un 
punto di vista psicologico e della crescita i nidi si siano dimostrati fondamentali per il 
bambino". Perché anche i piccolissimi hanno bisogno di socializzare, di entrare in contatto 
con gli altri bambini, e contando che oggi un figlio su due non ha fratelli e ha anche pochi 
cugini, "è fondamentale che ci siano luoghi dove si rompe l'isolamento casalingo".  
Ma la cronaca di oggi è che se da una parte i nidi sono ancora carenti, come nel Sud, in 
molte regioni del Centro Nord invece, racconta Tullia Musatti, "arrivano decine di disdette, 
perché le famiglie non hanno più i soldi nemmeno per pagare la retta del nido". Un pezzo 
del mosaico che ci dimostra ancora quanto sia duro, ai limiti dell'impossibile, creare una 
famiglia oggi in Italia. "La mutazione culturale è in atto - conferma Musatti - pur nella 
asimmetria dei ruoli. Ma soprattutto nelle famiglie più giovani, padri e madri cercano 
sempre di più un tempo condiviso verso il bambino che hanno messo al mondo".  
  
  
REPUBBLICA 
Tettamanzi: "Immoralità dilagante 
Italia malata come ai tempi della peste" 
Il cardinale, arcivescovo di MIlano, punta il dito contro le vicende di Berlusconi. "Ogni 
giorno, leggendo i giornali, si ha la sensazione di sprofondare sempre più in basso. Per chi 
ha ruoli istituzionali, il privato è anche pubblico" 



di ZITA DAZZI 
MILANO - "L'Italia di oggi è malata, come lo era Milano ai tempi di San Carlo e della peste. 
Ogni giorno leggendo i giornali si è portati a pensare che si stia sprofondando sempre più 
in basso. L'immoralità è dilagante, a tutti i livelli della società. Purtroppo, è diffusa l'idea 
che la vita debba essere per forza spensierata e allegra e talvolta si finisce per stordirsi 
sino all'ebbrezza. L'opinione pubblica sembra distratta da frivolezze, non avvertendo la 
gravità del momento. Ho però la speranza che prima o poi la nostra società trovi la forza di 
reagire e di rinnovarsi".  
Non si preoccupa di celare l'amarezza, il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di 
Milano, alla vigilia della messa in Duomo nella solennità di San Carlo Borromeo, in 
occasione della quale leggerà una lettera di papa Benedetto XVI. Ed è proprio pensando a 
quelle che definisce le "miserie dell'attualità" che il porporato decide di sottolineare 
l'attualità dell'esempio di San Carlo, il grande teorico del rigore nella società e 
moralizzatore dei costumi.  
Eminenza, che cosa pensa di quel che si legge in questi giorni sulle vicende private del 
presidente del Consiglio? 
"Il problema non è quello che provo io, in questo clima di insipienza diffusa. Il problema più 
grave lo vivono i genitori che devono spiegare che cosa sta succedendo ai propri figli, alle 
figlie che hanno la stessa età di quelle  
che si vedono in foto sui quotidiani in questi giorni. Di fronte a questo scadimento dei 
costumi bisognerebbe occuparsi di quel che filtra nel quotidiano delle persone, 
bisognerebbe dare voce al grave disagio che vive una società bombardata da messaggi 
distraenti e edonistici, in cui tutto si misura solo sulla base del divertimento, dello scherzo 
greve. Panem et circenses, si diceva ai tempi dei Romani". 
Che cosa pensa che recepisca la gente? 
"Si parla tanto di valori, si brandisce questa parola come un programma e uno scudo. Ma 
poi ci si comporta ispirandosi a principi molto diversi, si contribuisce a diffondere modelli 
educativi vuoti e pericolosi, soprattutto per le nuove generazioni". 
Allude a chi in pubblico parla del valore della famiglia e poi in privato ha altre priorità?  
"Non si deve scindere mai l'aspetto privato da quello pubblico. Soprattutto quando si 
hanno particolari responsabilità, in ogni ambito, il privato e il pubblico coincidono. E 
bisogna comportarsi in modo coerente con quel che si dice. Spesso alcuni mi dicono che 
mi dovrei interessare solo delle anime, ma sono convinto che devo occuparmi della 
persona nella sua integralità: anima e corpo insieme. E che quando si parla di valori, 
bisogna anche impegnarsi a creare le condizioni necessarie per realizzarli, altrimenti il 
discorso è inutile se non controproducente".  
In questa situazione lei pubblica un libro dedicato a San Carlo ("Dalla tua mano", Rizzoli). 
Non le sembra una figura "inattuale" da proporre alla società di oggi? 
"Me lo sono chiesto anch'io. Penso però che San Carlo sia quanto mai attuale, non solo 
perché proponeva uno stile di vita fortemente evangelico e umanizzante, ma perché la sua 
figura oggi ci inquieta, ci chiede di non accontentarci di quel che appare di facile 
conquista, di quel che viene comunemente accettato dalla società. Lui ci sprona ad essere 
presi dall'ansia del bene e del vero, per contagiare anche gli altri". 
Lei ha parlato "dell'immoralità e disonestà che lacera la vicenda umana".  
"La convivenza civile è minata dalla ricerca del successo a tutti i costi, è manipolata per 
strapparne il consenso, è tradita quando non è aiutata a cercare il bene comune. Bisogna 
amare instancabilmente, perdonando, donando tutto di sé, preferendo i poveri e gli ultimi. 
Il Borromeo attraversava la città ferita dalla peste, stava in mezzo alla gente, specie se 
povera e provata, non per essere populista, per guadagnare consenso e plauso, ma per 
vivere relazioni autentiche". 
  



La Chiesa dà voce al disagio per la situazione politica italiana. Ma il vostro allarme non 
viene recepito. Lei stesso è stato spesso attaccato per le sue posizioni. Non si sente 
isolato? 
"L'unico criterio per me è il Vangelo e la fedeltà ad esso. Anche quando è scomodo, anche 
quando impone un prezzo da pagare, anche quando la fedeltà relega a posizioni di 
minoranza o porta ad incomprensioni o irrisioni. Anche San Carlo diceva cose "inattuali" al 
suo tempo. Oggi viviamo una frazione di storia nella quale ci pare di essere al colmo del 
male, dove il bene non si vede e non riesce a crescere, a contagiare, a rinnovare. Ma 
penso che avere uno sguardo più ampio e profondo possa esserci di grande aiuto. Quel 
che ora non fruttifica domani può germogliare".   
  
  
REPUBBLICA 
Il Forum della famiglia dice no al premier 
"Dopo Ruby, la sua presenza ci imbarazza" 
ROMA - La presenza di Silvio Berlusconi alla Conferenza nazionale della famiglia "ci 
imbarazza". Lo ha detto il presidente del Forum delle associazioni familiari 1, Francesco 
Belletti, in vista dell'appuntamento in programma a Milano dall'8 al 10 novembre prossimi, 
dopo le polemiche seguìte alle notizie sulla frequentazione di escort da parte del premier.  
"La sua presenza - precisa Belletti - era prevista fin dall'inizio" ma alla luce degli ultimi 
eventi "ci imbarazza, è un fatto delicato. Il dibattito sui comportamenti pubblici e privati del 
premier non ci vede in sintonia". Tuttavia, aggiunge Belletti, "se Berlusconi sarà capace di 
proteggere il valore della famiglia, sarà sostenuto da noi. Non ce la sentiamo di dire 'non si 
deve presentare' ma da qui a lunedì mattina, quando è in programma il suo intervento, 
deve mandare un segnale diverso da quanto ha fatto finora. Deve fare una dichiarazione 
di impegno forte di distinzione fra la vita privata e l'impegno pubblico".  
Bruti liberati: "Perseguiamo reati, non la vita privata delle persone". La vita privata del 
premier non interessa invece ai magistrati. Lo precisa il procuratore Edmondo Bruti 
Liberati, parlando delle inchieste sul presunto giro di prostituzione. "È ovvio che noi 
perseguiamo reati, che siano stati eventualmente commessi a Milano, e non ci 
interessiamo della vita privata delle persone" ha detto il magistrato. In relazione 
all'inchiesta della procura di Palermo - trasferita a Milano per competenza territoriale - con 
le dichiarazioni di Nadia Macrì, Bruti Liberati ha detto che il fascicolo è arrivato ieri sera e 
deve ancora esaminarlo. Ruby, intanto, rimane in Italia: Il Tribunale dei Minori di Milano ha 
concesso alla ragazza marocchina il permesso di soggiorno per motivi di giustizia. La 
ragazza non è quindi rimpatriabile. 
Inchiesta palermitana separata da vicenda Ruby. Bruti Liberati ha anche chiarito che 
l'inchiesta che nasce dalle dichiarazioni di Nadia Macrì sarà separata dalla vicenda Ruby, 
anche se potrebbe essere assegnata, in caso di evidenti connessioni, allo stesso pm 
Antonio Sangermano, già titolare dell'inchiesta sulle rivelazioni della giovane marocchina.  
Competenza territoriale. Quanto alla competenza di Milano a indagare su episodi che, 
stando almeno a quello che è trapelato finora, si sarebbero verificati a Villa Certosa in 
Sardegna e a Villa San Martino ad Arcore, "devo ancora esaminare il caso", taglia corto il 
procuratore capo. In particolare Bruti LIberati dovrà vagliare il racconto di Nadia Macrì, la 
escort amica di Perla Genovesi (arrestata lo scorso luglio a Palermo nell'ambito di una 
inchiesta sul narcotraffico) che ha raccontato ai magistrati palermitani di avere avuto due 
incontri sessuali con Berlusconi e di avere ricevuto ogni volta come compenso una busta 
con 5 mila euro. La escort ha inoltre riferito di essere stata presentata al premier in una 
delle due occasioni da Lele Mora e dal direttore del Tg4 Emilio Fede e ha chiamato in 
causa anche il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta. 
  



Bruti Liberati: "Soluzione ragionevole affido Ruby". Il procuratore ha rifiutato di fornire 
indicazioni su persone indagate, anche se sui media sono già usciti i nomi di Mora e Fede 
in relazione al presunto favoreggiamento della prostituzione. E ha poi ribadito di 
considerare conclusa l'indagine relativa all'identificazione, al fotosegnalamento e all'affido 
della giovane marocchina al consigliere regionale Nicole Minetti. "Possiamo dire che in 
questura viene adottata la soluzione parsa più ragionevole - ha detto Bruti Liberati - ogni 
notte i pm dei minori hanno che fare con casi disperati e anche in altri occasioni si era 
verificato l'affido a persone maggiorenni senza il ricorso alle comunità". 
Dal Copasir richiesta audizione premier. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della 
Repubblica (Copasir) ha confermato oggi la richiesta di audizione per Berlusconi. Il 
presidente del Copasir, Massimo D'Alema, tenendo conto delle notizie che parlano di 
numerose persone che si recano nell'abitazione del premier ha spiegato che la richiesta, 
già inoltrata da tempo, è stata confermata "perché sono i servizi segreti che si occupano 
della sicurezza del presidente del Consiglio e riteniamo che sarebbe giusto su questo 
tema sentire il presidente stesso". I rappresentanti del Pdl nel Copasir, Fabrizio Cicchitto, 
Giuseppe Esposito e Gaetano Quagliariello, precisano che Berlusconi verrà sentito dal 
Comitato "sui temi istituzionali relativi alla sicurezza nazionale" ma non sulle vicende 
relative al caso Ruby e quindi invitano "fin d'ora i colleghi del comitato a non confondere le 
due questioni e a non dar vita a indebite strumentalizzazioni". 
Pd e Idv, interrogazione parlamentare. Intanto il leader Idv Antonio Di Pietro ha presentato 
un'interrogazione parlamentare al ministro della Difesa Ignazio La Russa sulla protesta dei 
carabinieri che si dicono costretti a scortare le donne che partecipano alle feste del 
premier, secondo quanto rivelato al Fatto Quotidiano da un militare addetto alla scorta di 
Berlusconi. Di Pietro afferma: "Lui che dice di tenere tanto all'Arma, come può permettere 
che difensori dello Stato vengano usati per fare da autisti, da guardia spalla a signorine 
'utilizzate' per il divertimento dei potenti, tra i quali, in primis, Silvio Berlusconi? È una cosa 
insopportabile, non degna di questo Paese. Per questo motivo - conclude Di Pietro - dico 
che l'Italia non merita Berlusconi e Berlusconi non è degno di fare il presidente del 
Consiglio".  
Un'interrogazione parlamentare dal contenuto analogo è stata presentata anche dal Pd: il 
senatore Paolo Giaretta chiede conto, con un'interrogazione, al ministro dell'Interno 
Maroni e al ministro della Difesa La Russa sull'utilizzo, da parte del premier delle 
imbarcazioni dei caranbinieri usate per " sbarcare alcune giovani donne sul molo di villa 
Certosa in Sardegna". 
Nell'interrogazione Giaretta ricorda di aver presentato, senza ricevere risposta, una simile 
interrogazione già l'anno scorso in cui "si evidenziava che su diversi siti Internet ed in 
particolare sul sito del quotidiano La Repubblica erano comparse fotografie che ritraevano 
due imbarcazioni dell'Arma dei carabinieri intente a sbarcare alcune giovani donne sul 
molo di villa Certosa e che in nessun modo appariva presumibile che si trattasse di attività 
di servizio, trattandosi evidentemente di persone che per il loro abbigliamento (costume da 
bagno o shorts) erano reduci da una gita in mare". 
  
  
REPUBBLICA 
Napolitano: "Nelle missioni di pace 
proteggere militari e civili" 
ROMA - E' "dovere delle autorità politiche e militari preposte continuare ad aggiornare e 
migliorare strategie, strutture e capacità operative delle Forze Armate, per rendere più 
efficace il contrasto delle minacce da fronteggiare, garantendo nel contempo la massima 
protezione ai contingenti impiegati e alle popolazioni civili coinvolte": lo ha detto il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel suo messaggio in occasione del 



Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, a proposito dell'impegno 
italiano nelle missioni di pace internazionali. 
"Nessun paese libero e democratico - ha poi aggiunto il capo dello Stato - può sottrarsi al 
dovere di contribuire alla stabilità e alla sicurezza della comunità internazionale".  
  
  
REPUBBLICA 
"Soddisfatti" della propria situazione 
gli italiani non sentono la crisi 
Un italiano su due si dice "molto o abbastanza" soddisfatto della propria situazione 
economica. I dati nell'ultima rilevazione dell'Istat. Cresce la quota rispetto al 2009. Più 
"tranquilli" al Nord, ma al Sud gli insoddisfatti sfiorano il 60% 
ROMA - A sorpresa, quasi un italiano su due si dichiara "molto o abbastanza" soddisfatto 
della propria situazione economica: l'ultima rilevazione dell'Istat dimostra infatti che nei 
primi mesi di quest'anno la quota è pari al 48,4%, di poco inferiore a quella di quanti si 
dichiarano per niente o poco soddisfatti (49,3%). Rispetto al 2009 cresce leggermente la 
quota di chi si dichiara abbastanza soddisfatto (dal 44,3% al 45,5%), mentre la 
percentuale di quanti riferiscono di essere molto soddisfatti resta sostanzialmente invariata 
(2,8%). Specularmente, si riduce il peso degli individui insoddisfatti. Nel Nord la quota di 
residenti che sono soddisfatti della propria situazione economica è pari al 55%, mentre 
scende al 49,8% nel Centro e al 38,6% nel Mezzogiorno. La quota di individui insoddisfatti, 
invece, è pari al 42,6% nel Nord, al 47,5% nel Centro e al 59,5% nel Mezzogiorno. Anche 
le altre percentuali mostrano come dopo l'incremento della percezione di peggioramento 
registrato nel 2008, la condizione soggettiva sia rimasta stabile.  
  
  
REPUBBLICA 
Ancora emergenza in Veneto 
sale a 5 il bilancio delle vittime 
Si contano i danni nella regione alluvionata, l'appello di Zaia ai media: "Abbiamo bisogno 
del vostro aiuto". Recuperati i corpi di due anziani nel Vicentino, che si aggiungono ai 3 
morti in Toscana. Proseguono le ricerche di un disperso a Tropea. Famiglie evacuate a 
Massa Carrara. Due quartieri devastati a Gioia Tauro 
ROMA - Non piove più sul Veneto alluvionato ma l'emergenza resta. I cadaveri di due 
uomini sono stati recuperati vicino Vicenza e dunque sale a cinque il bilancio delle vittime 
del maltempo dei giorni recenti e che continua a interessare diverse zone in Italia. Le due 
vittime in Veneto si aggiungono, infatti, ai tre morti in Toscana 1 uccisi da una frana nella 
zona di Massa. Proseguono intanto le ricerche di altri due uomini dispersi sul Po e a 
Tropea, in Calabria.  
Trovati i corpi di due dispersi. I cadaveri sono stati recuperati vicino Vicenza dai vigili del 
fuoco. Uno è Giuseppe Spigolon, 75 anni di Caldogno (Vicenza), scomparso da lunedì 
dopo l'esondazione del Timonchio. L'anziano è stato individuato nella cantina della propria 
abitazione, invasa da oltre due metri d'acqua. L'altra persona, della quale i vigili del fuoco 
di Vicenza spiegano che non sono ancora note le generalità e che non risultava 
ufficialmente dispersa, è stata recuperata nelle acque del fiume Astichello, un affluente del 
Bacchiglione nella zona di Cavazzale. 
Continuano le ricerche sul Po e a Tropea. In provincia di Rovigo continuano le ricerche nel 
Po per trovare Rino Checchinato, 81 anni, probabilmente scivolato nel fiume ieri, tra 
Guarda Veneta e Polesella, mentre stava controllando la sua barca. Ieri sera i vigili del 
fuoco avevano interrotto le ricerche, che sono ripartite questa mattina con l'aiuto di mezzi 
navali e di un elicottero. A Tropea, in Calabria, da ieri pomeriggio nessuna notizia di 



Francesco La Rosa, dopo le violente piogge che hanno colpito la regione: l'uomo è forse 
caduto in un torrente e trascinato verso il mare. Proseguono le ricerche dei vigili del fuoco. 
Veneto, ancora emergenza. Dopo tre giorni di maltempo, sulla regione ha cessato di 
piovere. Lo stato dei fiumi tuttavia non è ancora rientrato a regime mentre non si registra 
nessun allarme per Po e Piave che, seppur registrando una notevole crescita di livello, 
non hanno causato problemi. Anche l'esercito è sceso in campo per aiutare la regione 
alluvionata. Sono 121 i comuni coinvolti, in particolare quello di Vicenza, dove 
l'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione ha travolto case e negozi. Situazione 
pesante anche nel Veronese, nelle province di Padova e Treviso. Centinaia di famiglie 
evacuate. Chiuse numerose scuole mentre altre sono diventate ricoveri per gli sfollati, 
circa tremila in tutta la regione. La contabilità dei danni è arrivata a 200 milioni di euro.  
Appello ai media di Zaia: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto". Il presidente del Veneto, 
Luca Zaia, chiede aiuto agli organi di informazione per fare sì che quanto accaduto nella 
regione "non diventi tra qualche tempo una pratica tipo l'allagamento di uno scantinato", "il 
Veneto ha bisogno ancora di aiuto, non vorrei che tra qualche mese questa disgrazia si 
trasformi solo in una polverosa pratica burocratica depositata in qualche scaffale". Un 
messaggio anche a Roma: "Dobbiamo lavorare per non essere passati come la periferia 
dell'impero. La comunicazione, la televisione di Stato, accompagni i veneti in questo 
percorso ad avere un aiuto dal governo. Ci aiuti a monitorare la risposta che il Veneto avrà 
dalla Protezione civile".  
Aumentano sfollati a Massa Carrara. Continua ad aumentare il numero degli sfollati anche 
in provincia di Massa Carrara 5, dove le frane hanno provocato tre morti nella notte tra 
domenica e lunedì. Circa 100 le persone che hanno abbandonato le proprie abitazioni. Tra 
la serata di ieri e la scorsa notte sono stati evacuati altri sette nuclei familiari. Una 
sessantina di sfollati soggiornano in strutture alberghiere della zona, gli altri da parenti e 
amici. La sala provinciale della Protezione Civile di Massa lavora senza sosta, anche 
perché è stata riscontrata la necessità di monitorare con cura gli edifici a rischio, dopo che 
ieri è crollata una palazzina a Carrara, fortunatamente sgomberata il giorno prima. 
Protezione civile e vigili del fuoco lavorano anche al contenimento delle frane e alla 
risistemazione delle strade bloccate. 
Gioia Tauro, due quartieri devastati. Due quartieri devastati, centinaia di abitazioni 
danneggiate e auto sepolte da fango e detriti dalla furia del fiume Budello esondato ieri 
allagando una vasta zona di Gioia Tauro. La situazione nella città appare oggi ancora più 
drammatica. L'acqua tracimata in alcuni punti ha superato i due metri di altezza e si lavora 
per di liberare case e strade dai detriti. Sul posto all'opera decine di uomini dei vigili del 
fuoco e numerosi volontari che da ieri hanno attivato un servizio antisciacallaggio nelle 
zone sgomberate. Oltre cento cittadini la scorsa notte hanno dormito in albergo mentre 
altrettanti sono stati ospitati dai parenti. 
Allagamenti a Licata. Un nubifragio che si è abbattuto durante la notte a Licata (Agrigento) 
ha allagato i quartieri Fondachello e Playa, ma anche piazza Gondar, nel centro storico. 
Protezione civile e vigili del fuoco stanno prosciugando le aree per evitare - soprattutto nel 
centro storico e nella zona della Marina, dove vi sono molte case diroccate e abbandonate 
- che si registrino cedimenti strutturali. Allagati soprattutto magazzini e scantinati. Non si 
registrano danni rilevanti né feriti.  
  
  
REPUBBLICA 
Hu Jintao è l'uomo più potente 
davanti ad Obama e il re dell'Arabia 
Secondo Forbes il presidente cinese è il più influente al mondo. Berlusconi 14esimo, nella 
lista entrano anche Bin Laden e il fondatore di Wikileaks Assange 



  
WASHINGTON - E' il presidente cinese Hu Jintao l'uomo più potente al mondo, davanti al 
presidente americano, Barack Obama, e al re dell'Arabia Saudita Abdullah ben Abdel 
Aziz. Questa, almeno, la classifica stilata dalla rivista Forbes che colloca il presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi, al 14°, e al 74° per quanto riguarda la classifica degli uomini 
più ricchi al mondo. "Dite quel che volete del colorito primo ministro italiano - scrive Forbes 
- ma è sempre lui a condurre il gioco". 
Forbes colloca poi al 4° posto della sua classifica il primo ministro russo Vladimir Putin (e 
al 12° il presidente russo Dmitri Medvedev), al 5° posto papa Benedetto XVI, al 6° la 
cancelliera tedesca Angela Merkel. In settima posizione il nuovo primo ministro britannico 
David Cameron, davanti al presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke (8°), alla 
presidente del Congresso indiano, Sonia Gandhi (9°) e al presidente di Microsoft, Bill 
Gates. Nella classifica degli uomini più potenti al mondo, Forbes colloca davanti a 
Berlusconi, al 13° posto, il magnate australiano Rupert Murdoch, presidente di News 
Corporation (Wall Street Journal, Fox, New York Post, etc), e subito dopo Berlusconi, al 
15° posto, il presidente della Banca Centrale Europea, Jean Claude Trichet. Il presidente 
francese, Nicholas Sarkozy, è invece collocato al 19° posto, subito dopo il presidente 
indiano Manmohan Singh (18°) e subito prima del segretario di Stato americano Hillary 
Clinton (20°). Forbes inserisce in classifica anche Osama bin Laden (57°) e, in ultima 
posizione (68°) il fondatore del sito Wikileaks Julian Assange.  
  
  
REPUBBLICA 
LA FUGA DI OBAMA IN ASIA 
A pensarci bene è davvero inusuale. E qualcuno non mancherà di rinfacciarlo a Obama: 
un presidente che a sole 48 ore da una disfatta elettorale lascia il paese e sparisce per 
una tournée all’estero lunghissima (insolitamente lunga per la tradizione della Casa 
Bianca). 
Dieci giorni, dal 4 al 14 novembre tutti in Asia. Senza aspettare un dibattito vero nel suo 
partito, sulle cause della sconfitta alle legislative. Rinviando a dopo anche l’inevitabile 
rimpasto di governo, nonostante che la sua squadra abbia urgente bisogno di rincalzi dopo 
tante illustri defezioni. 
Invece Obama si dilegua. India. Indonesia. Corea del Sud con annesso G20. Giappone 
con annesso vertice Apec (Asia-Pacifico). A questa missione sull’altra sponda del Pacifico 
lo stesso Obama ha dato un senso durante la sua conferenza stampa post-voto. Ha 
spiegato che vuole ricucire col mondo delle imprese, dopo un lungo “gelo” che ha 
danneggiato i democratici e più in generale l’economia americana. Dunque, ha detto, si 
porterà dietro una delegazione di chief executive per aiutarli a conquistare i mercati 
emergenti d’Oriente, a cominciare dall’India. 
Sempre in quella conferenza stampa Obama ha ricordato quella che per lui è ormai 
un’ossessione: la Cina che avanza, “ci ha portato via il primato nei cupercomputer dove un 
tempo eravamo noi i leader; ci supera nella costruzione delle ferrovie ad alta velocità”. 
Al G20 e all’Apec di Yokohama, nel giro di quattro giorni per ben due volte s’incontreranno 
Obama e il suo omologo cinese Hu Jintao. Ricomincerà quel lavorìo ai fianchi che Obama 
tenta di fare a Hu dai tempi del G20 di Pittsburgh: per convincerlo a trasformare la Cina in 
una vera locomotiva della crescita globale, che travasi quote maggiori della sua ricchezza 
sui mercati esteri attraverso le importazioni. La rivalutazione del renminbi sarebbe 
propedeutica a quello, ma l’obiettivo finale è un agiustamento dei marco-squilibri globali: 
perché l’America smetta di vivere al di opera dei suoi mezzi e riduca i debiti, qualcuno 
deve fare l’aggiustamento eguale e contrario, cioè ridurre il risparmio in eccesso e gli attivi 
commerciali smisurati. 



  
Dunque non è una fuga in Asia quella che ha inizio domani, ma un tentativo di misurarsi 
con l’impasse della crisi economica, cioè proprio la causa della disfatta elettorale 
democratica. Obama sa che l’America ormai è una potenza dimezzata, non può illudersi di 
trascinarsi da sola fuori dal tunnel dela recessione. 
  
  
...................... 
  
IL GIORNALE 
Il trionfo dei libertari Usa: una lezione anche per l’Italia 
di Nicola Porro 
La sconfitta di Obama suggerisce tre spunti che potremmo utilizzare per casa nostra. 
Vediamoli. 
1. La vittoria dei parvenu. Le elezioni sono state decise dal nuovo movimento dei Tea 
party. L’idea nuova della politica americana è la più vecchia del mondo: non permettere 
allo Stato di allargarsi e ridurre al minimo i quattrini che si prelevano dalle tasche dei 
cittadini. Nel pieno di una grave crisi economica, di un mercato del lavoro che ha circa il 10 
per cento della popolazione senza fisso impiego, ritorna a galla (...) 
(...) il mantra del liberalismo classico. Certo con importanti novità, diciamo così, 
ideologiche. Il movimento dei libertari economisti americani non si può certo inserire 
nell’idea tipica del free trade, del libero commercio: la Cina è vissuta come uno spettro e la 
concorrenza tra le merci prodotte in diverse nazioni dovrebbe essere controllata. Ciò che 
importa è che lo spirito americano nel momento della difficoltà economica chiede meno 
Stato e non già più interventi. Praticamente tutti i grandi media del mondo hanno ironizzato 
su questo movimento politico. Mentre oggi si affrettano a spiegarcene le più segrete 
motivazioni. La realtà è che i Tea party rappresentano un gigantesco schiaffo 
all’establishment americano: non si ritrovano nel politicamente corretto dei liberal, e non 
sopportano le lobby e le grandi corporation dei repubblicani. Materia dunque 
incomprensibile per i grandi giornali borghesi. È il cigno nero, l’imprevedibile che Taleb ha 
usato per spiegare la crisi dei subprime e che ora può essere adottato per la crisi dei 
tradizionali partiti americani. Si tratta di una nuova classe dirigente che un Paese sano sa 
costruire con il passare delle generazioni. I Tea party sono un movimento popolare che 
non nasce nel Congresso, ma nella società americana. E al tempo stesso non ha l’urto 
dirompente di una forza anti-sistema, ma la placida condivisione di un ideale di libertà 
politica ed economica dei padri fondatori. Se ci si permette di confondere il sacro con il 
profano: la spinta della prima esperienza berlusconiana, quella del 1994, questo era. E più 
si allontana da questa constituency originaria e più è destinata a perdere forza popolare. 
Probabilmente il processo è irreversibile: il tempo inevitabilmente corrompe lo sprint. 
2. Aveva ragione Buchanan. Come spesso avviene agli economisti che contano, si dà loro 
un premio Nobel per poi metterli in soffitta. È la sorte della teoria della scelta pubblica di 
James Buchanan. Eppure sono ormai anni che nessuno segue il buon senso, codificato 
nelle sue teorie. Banalizzando potremmo dire che il dente conviene toglierselo subito e 
non aspettare che marcisca. Insomma i governi devono fare le riforme, soprattutto le più 
impopolari (il che non vuol automaticamente dire le più giuste) all’inizio della loro presa di 
potere.  
La presidenza Obama si è data subito da fare: in un paio d’anni ha portato a casa la 
riforma della Sanità e quella di Wall Street. Non entriamo nel merito della bontà di queste 
manovre: tutta da dimostrare. Ci limitiamo ad osservare che le due riforme gli sono costate 
le elezioni di Midterm. È una grande lezione. Chi vuole governare un Paese e non gestire 
il quotidiano non può temporeggiare sulle riforme: se le deve togliere di mezzo subito 



anche a costo di vedere eroso il proprio consenso. Ne pagherà le conseguenze elettorali 
nel breve, ma ha una chance di giocare una partita nel lungo periodo. Oltre che 
nell’interesse di una nazione mettere subito mano alle riforme strutturali è nell’interesse 
anche della politica. Rompere gli interessi costituiti ha un costo che va decrescendo 
rispetto al momento in cui si fa. E dalle nostre parti è impensabile riformare giustizia, 
mercato, lavoro, pensioni e liberalizzazioni (solo per citare alcuni punti dell’agenda 
liberale) in corso avanzato di mandato. Il rischio di non fare le riforme è che il patrimonio 
elettorale non si consumi a causa dell’impopolarità, ma per l’immobilismo. 
3. Votare è democratico. L’idea che in certi momenti, ad esempio durante una grave crisi 
economica, sia pericoloso andare al voto è una grande balla. Il sistema costituzionale 
americano prevede dalla fine dell’800 una sorta di sondaggio sull’operato del proprio 
presidente ogni due anni. Verifiche che nella gran parte dei casi sono andate male per la 
Casa Bianca. Nessuno scandalo e poche grida sull’indebolimento di Obama: nessuno 
mette in dubbio la tenuta degli States nonostante da oggi in poi tutto sarà più difficile per il 
presidente in carica. È ovvio che si parla di un sistema in cui le regole sono fissate prima 
della partita e nel quale ci siano poteri forti che hanno la possibilità di incidere nella carne 
viva delle scelte. Un meccanismo esecutivo che funzioni, nel senso che scelga e faccia, 
necessita dunque di due fondamentali prerogative: la forza decisionale dell’esecutivo e la 
sua sottimissione continua allo scrutinio elettorale. Lo scandalo, dalle nostre parti, non ha 
tanto a che vedere con il continuo ricorso alle urne, ma con l’impossibilità tecnica che 
hanno gli esecutivi di comandare le scelte.  
  
  
IL GIORNALE 
Anche la "grande stampa" scopre le riforme del governo 
di Claudio Borghi 
Gli slogan sono fatti per semplificare i concetti ma spesso servono per far passare delle 
bugie per fatti. Lo slogan su cui l’antiberlusconismo militante sta puntando tutte le sue 
carte in questi giorni è quello del «governo bloccato» che non ha fatto nulla, 
sottointendendo che la colpa di questo nulla sia anche da ricercarsi nei comportamenti più 
o meno sconvenienti tenuti nel privato. L’altro slogan riguarda l’abusata «emergenza» ed il 
«bene del paese» e subdolamente insinua che ci potrebbero essere danni irreparabili 
dovuti alla grave congiuntura economica non affrontata propriamente per i motivi di cui 
sopra. Il tutto punta a creare disperatamente una giustificazione per l’agognato ribaltone 
nel nome (usurpato) dell’interesse generale. Certo, ognuno usa le armi che ha, tuttavia 
vale la pena di domandarsi questi slogan hanno un minimo fondamento o sono del tutto 
campati per aria? Dato che, specialmente se sotto assedio, anche il governo risponde a 
sua volta con slogan di segno opposto, per capire la realtà vale la pena di leggere il 
pensiero di alcuni commentatori che non possono essere di certo tacciati di simpatie 
preconcette per l’attuale esecutivo e che rappresentano forse la parte intellettualmente più 
libera di quella tradizionale stampa del Nord industriale di cui ormai a volte si fatica a 
ritrovare le tracce.  
Mi riferisco in particolare a Luca Ricolfi e a Sergio Romano. In due lucidi articoli apparsi 
sulla Stampa e, ieri, sul Corriere insieme alle critiche viene ricordato come in realtà questo 
governo ha fatto e continua a fare molto, specialmente in campi di fondamentale 
importanza che a volte erano stati presentati come bandiere (ma senza risultati) anche dai 
governi di centrosinistra. Che la tenuta dei conti pubblici sia stata realizzata pur in un 
contesto senza precedenti per difficoltà internazionale sono veramente in pochi a negarlo, 
lo ricorda Romano che scrive del «recupero dell’evasione fiscale e la prudenza e l’abilità 
con cui è stata affrontata la crisi del credito» e lo conferma con dettaglio Ricolfi che, per 



evitare mezze parole, cita «la stabilizzazione dei conti pubblici, fatta senza colpire la sanità 
e con il plauso di tutte le istituzioni sovranazionali».  
Il tutto è molto semplicemente nei numeri: entrati nella crisi strutturalmente vulnerabili a 
causa del nostro enorme debito pubblico si è riusciti a contenere il deficit del 2009 al 5,2%, 
un valore largamente inferiore a quello della Francia, meno della metà di Spagna e Gran 
Bretagna e circa un terzo del deficit dell’Irlanda. La disoccupazione si è mantenuta su 
livelli molto inferiori alla media europea che, nel frattempo, è in tre anni schizzata in doppia 
cifra. La meccanica degli ordini all’industria, secondo gli ultimi numeri rilasciati da Eurostat 
la scorsa settimana sui dati di agosto, è fra le più dinamiche del continente. Non si tratta 
certo di un dettaglio: dalla stabilità economica discende quasi tutto il resto e per mollare 
sui conti sarebbe bastato pochissimo, bastava spendere e spandere con la scusa 
dell’emergenza e in quest’arte hanno sempre brillato i governi italiani di ogni colore, quindi 
si sapeva benissimo come procedere.  
Ma i due editorialisti ammettono anche altri successi: ad esempio la lotta contro la 
criminalità organizzata, con Ricolfi che ammette che «è stato sotto il ministro Maroni che 
mafia, camorra e ‘ndrangheta hanno ricevuto i colpi più duri». Questo è un capitolo che 
alla sinistra degli slogan brucia molto. Inutile che in favore di telecamere molti di quelli a 
cui faceva comodo additare il premier quasi come un colluso, si sgolino dicendo che i 
malfattori li arrestano i poliziotti non il governo, dato che si tratta di un’obiezione risibile: in 
ogni organizzazione i vertici sono corresponsabili dei successi e degli insuccessi. Le forze 
dell’ordine hanno svolto un compito commovente per impegno e abnegazione, ma il 
governo e i ministri dell’Interno e della Difesa sono responsabili dell’organizzazione e della 
pianificazione strategica, attuata anche nominando gli ufficiali dei carabinieri e i questori 
che poi coordinano sul campo le operazioni. In qualsiasi azienda di successo i prodotti 
sono fatti dagli operai ma nessuno si sognerebbe di negare i meriti del management. 
Comunque l’elenco delle cose fatte dal governo di centrodestra e ammesse dai due 
editorialisti è lungo e Sergio Romano ne riempie metà del suo articolo mentre Luca Ricolfi 
sintetizza affermando «che tutto si possa dire del governo, tranne che sia stato con le 
mani in mano».  
Tutto bene dunque? No di certo. Una volta sgombrato il campo dagli slogan rimane una 
verità di fondo, cioè che agli italiani interessa di più quello che si farà rispetto a quello che 
si è fatto. Si continui così, magari affrontando di corsa i nodi del fisco e della giustizia, la 
responsabilità davanti agli elettori sarà di chi dirà no.  
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