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SIR 
 R.D.CONGO: BUKAVU, DAL 10 OTTOBRE LA MARCIA MONDIALE DELLE DONNE  
Si svolgerà nella Repubblica democratica del Congo, scelta come luogo simbolo della violenza di 
genere, esercitata sistematicamente e nei modi più crudeli nel Kivu, la terza azione internazionale 
delle Marcia mondiale delle donne. Una delegazione di un migliaio di donne, la maggior parte 
provenienti dagli altri Paesi africani e da varie regioni della Repubblica democratica del Congo, si 
recherà a Bukavu, dove sono previste cinque giornate di attività a sostegno delle donne congolesi. 
A loro si aggiungeranno donne da tutto il mondo. Workshop e testimonianze, marce e incontri 
culturali, una fiera equo solidale e l‘inaugurazione di un bosco della memoria, compongono il 
programma. Questo evento, preparato nel Congo con incontri regionali e informazione capillare 
nelle comunità, ha l‘obiettivo di rompere il muro del silenzio che esiste intorno a questa guerra 
dimenticata e di rafforzare la voce delle donne che si impegnano in loco sia per lenire le ferite del 
massacro, sia nella ricerca di soluzioni pacifiche al conflitto. Un incontro tra donne di tutto il 
mondo, espressione di una solidarietà femminile senza confini, dovrebbe offrire alle congolesi 
l'opportunità di testimoniare le proprie esperienze, dalle violenze subite al desiderio di pace, dalla 
sfida del lavoro al difficile accesso ai beni comuni (acqua, generi alimentari, sanità, risorse 
minerarie). 
  
SIR 
MONS. CROCIATA: CHIESA E SOCIETÀ CIVILE DI FRONTE ALLA SFIDA 
DELL’EDUCAZIONE  
 ―L‘educazione è sempre una sfida; oggi, però, si avverte che essa si è fatta più difficile. La 
metafora della sfida esprime bene la natura dell‘educazione, che è sempre e comunque una prova 
da superare, i cui esiti non sono mai scontati‖. Lo ha detto ieri sera a Schio (Vicenza), il segretario 
generale della Cei, mons. Mariano Crociata, invitato dal ―Centro di cultura Card. Elia Dalla Costa‖ a 
presentare una relazione su ―Chiesa e società civile di fronte alla sfida dell‘educazione‖. 
Spiegando il senso della ―sfida educativa‖, mons. Crociata l‘ha definita così: ―Essa consiste, in 
estrema sintesi, nella verifica della capacità di imparare il mestiere di vivere, se così vogliamo 
esprimerci. Vivere da uomo che usa di se stesso e si tratta con dignità, che si conduce secondo 
coscienza e libertà. Ogni volta che si avvia il processo educativo è una specie di lotta che si 
ingaggia, non contro qualcuno, ma innanzitutto con se stessi. Con se stesso si misura non solo il 
bambino, il ragazzo, il giovane che sta crescendo; con se stesso si misura soprattutto l‘educatore, 
perché in quanto tale egli mette in gioco la sua persona. Sviluppando il concetto di ―sfida 
educativa‖, mons. Crociata ha spiegato il perché della peculiarità di questo momento, segnato da 
pericolose ―dissociazioni‖: ―A questa difficoltà connaturale all‘educazione come tale – ha affermato 
– la condizione spirituale e culturale della nostra epoca aggiunge alcune difficoltà specifiche che 
fanno parlare, come ha fatto papa Benedetto XVI, di ‗emergenza educativa‘. I fenomeni che 
constatiamo nel nostro tempo, infatti, presentano peculiarità inedite rispetto al passato. Essi vanno 
ricondotti ad un processo di dissociazione che intacca le dimensioni fondamentali dell‘umano: 
dissociazione tra le generazioni, dentro la persona, dell‘uomo con il mondo e con Dio‖. ―Tale 
fenomeno di disgregazione – ha affermato – colpisce anche l‘azione educativa, spesso incapace di 
raggiungere l‘interiorità della persona a motivo della sua riduzione a tecnica per l‘acquisizione di 
nozioni, abilità, competenze, trascurando o ignorando del tutto un cammino integrale verso la 
maturità della persona‖. A riprova di tutto questo ha notato che ―spesso si deve constatare 
l‘incapacità della generazione adulta, soprattutto negli ambienti tipici dell‘azione educativa, ovvero 
la famiglia, la scuola, la comunità ecclesiale, di trasmettere in maniera competente e convincente 
una visione della realtà e della vita, e uno stile di comportamento corrispondente‖.   
Mons. Crociata ha poi delineato l‘impegno della Chiesa in rapporto alla società civile. 
―L‘appartenenza alla Chiesa – ha detto – non è alternativa all‘essere membro di una società, e 
viceversa. Ambedue possono vantare compiti condivisi, primo fra tutti, ad esempio, proprio quello 
educativo che ciascuna di esse svolge nel proprio ambito. E tali compiti condivisi si concentrano 
sul punto di convergenza, identico per entrambi, che è la persona umana nella comunità, il 
perseguimento del bene di tutti e di ciascuno, ovvero il bene comune‖. Dentro la società, accanto a 
tutte le altre realtà educative, la Chiesa offre la propria ―educazione cristiana‖ che ―aiuta a 



prendere coscienza e ad assecondare il germe della vita divina seminato nel cuore delle persone e 
destinato a germogliare in una fede sempre più viva e forte‖. Mons. Crociata ha poi aggiunto che 
―la difficoltà più grande oggi non si colloca sul versante del pluralismo culturale e religioso della 
nostra società perché diversi fattori lo rendono – al di là di polemiche alimentate da qualcuno – 
spazio di un confronto pubblico in cui la Chiesa sente di poter svolgere la sua missione‖.  
  
SIR 
DIRITTI UMANI: PARLAMENTO UE, STOP ALLA PENA DI MORTE IN TUTTO IL MONDO  
 (Bruxelles) - Il Parlamento europeo ―ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena di 
morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e sottolinea ancora una volta che l‘abolizione della 
pena capitale contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti umani‖. In vista 
della Giornata mondiale per l‘abolizione della pena capitale (10 ottobre), l‘Euroassemblea, riunita 
in sessione plenaria, ha approvato un testo che conferma la posizione comunitaria di totale 
contrarietà a ogni forma di pena di morte. Il Parlamento Ue condanna quindi ―tutte le esecuzioni, 
ovunque avvengano; chiede energicamente all‘Unione europea e ai suoi Stati membri di 
assicurare l‘applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite su una moratoria universale delle 
esecuzioni, in vista della piena abolizione della pena di morte in tutti gli Stati che ancora la 
praticano‖. Inoltre il documento approvato ad ampia maggioranza, che punta l‘indice verso un 
lungo elenco di Stati che applicano tuttora il patibolo, ―esprime viva preoccupazione per 
l‘imposizione della pena di morte ai minori e alle persone colpite da disabilità mentale o 
intellettuale e ne chiede l‘immediata e definitiva cessazione‖. 
  
............... 
  
AVVENIRE 
Ricercare la verità con passione e competenza  
Ma allora si può. Anzi si deve. E non con rassegnazione e noia, ma con passione. L‘ha detto ieri il 
Papa al Congresso della stampa cattolica e lo riportiamo con emozione: «La ricerca della verità 
dev‘essere perseguita dai giornalisti cattolici con mente e cuore appassionati». La ricerca della 
verità... la verità dei fatti, la verità del pensiero. Non è facile, soprattutto per chi scrive sui giornali: 
«Pretendere di dire la verità e tutta la verità con un giornale – ammoniva Norman Mailer – è come 
pretendere di suonare la Nona di Beethoven con un‘ocarina: lo strumento non è molto adatto». 
Mailer non negava l‘esistenza della verità, denunciava la limitatezza dello strumento-giornale. Ma 
l‘importante è cercarla con passione, la verità; perseguirla senza sosta. 
Se oggi una linea di confine può essere tracciata, è tra i media che amano la verità e quelli che se 
ne infischiano. L‘ha spiegato bene Ryszard Kapuscinski: «Nella seconda metà del secolo 
improvvisamente il grande mondo degli affari scopre che la verità non è importante, ciò che conta 
è l‘attrazione. Una volta creata l‘informazione-attrazione, possiamo vendere questa informazione 
ovunque, Più l‘informazione è attraente, più denaro possiamo guadagnare». Concludeva il grande 
cronista polacco: «Dalle mani di persone che lottavano per la verità, l‘informazione è passata in 
quelle di uomini d‘affari preoccupati non che l‘informazione sia vera, importante o di valore, ma che 
sia attraente». 
O di qua o di là. Giornalisti, lettori, conduttori, autori, ascoltatori. La scelta è netta: o con la verità 
che può non essere attraente, ma scomoda e perfino faticosa, o con l‘attrazione che allieta gli 
animi e li anestetizza. È quel «mondo dell‘immagine» di cui parla il Papa, mondo «che può anche 
diventare indipendente dal reale, può dare vita a un mondo virtuale con varie conseguenze, la 
prima delle quali è il rischio dell‘indifferenza nei confronti del vero». I reality, i talk-show. E il 
magma ribollente di internet. «Vero e falso» diventano «interscambiabili». Fino al peggio; e qui 
Benedetto XVI sembra commentare la rappresentazione televisiva della tragedia della giovane 
Sara: «La ripresa di un evento, lieto e triste, può essere consumata come spettacolo e non come 
occasione di riflessione». Non la passione per il vero, ma l‘attrazione da vendere e comprare. 
Di qua o di là, dunque. Con la consolazione che cattolici e laici appassionati si trovano 
naturalmente alleati. Tornano alla mente le parole cantate 13 anni fa da Giorgio Gaber: «E l‘uomo 
che non ha più il gusto del mistero, che non ha passione / per il vero, che non ha coscienza del 
suo stato / un mare di parole / un mare di parole / è come un animale ben pasciuto». La passione 
per il vero sostituita dalle ben più vendibili, sul mercato, attrazione ed emozione. Ciò accade 



quando le copie di giornale e i telespettatori venduti diventano l‘unico obiettivo, l‘idolo sanguinario 
che divora la verità. Quando si ignora l‘invito del Papa a porre «sempre Dio al vertice della scala 
dei valori». E anche quando si affossano le piccole testate infliggendo un colpo mortale al 
pluralismo. Noi preferiamo pensarla come Franklin D. Roosevelt: «La verità si scopre quando gli 
uomini sono liberi di cercarla». Liberi... se mi vengono negati gli strumenti, non sono più libero. E 
non dimentichiamo la lezione di George Orwell: «Libertà vuol dire poter dire alla gente anche 
quello che la gente non vuole sentirsi dire». Il Papa di ieri e le menti più lucide dell‘ultimo secolo 
sono in perfetta sintonia. E chiedono a noi passione e competenza.  
Umberto Folena  
  
AVVENIRE 
«No agli sgomberi dei rom 
senza le case promesse»  
Il processo d‘integrazione dei rom «continui». Ne va della «credibilità delle istituzioni» e soprattutto 
c‘è in ballo «il bene di tutti i cittadini: siamo peroccupati per la sicurezza». Con un documento 
corale, ieri, la diocesi di Milano è intervenuta sulla questione che, in una metropoli già in aria pre-
elettorale, ha visto pochi giorni fa il ministro dell‘Interno Roberto Maroni («nessuna casa popolare 
ai rom») bloccare di fatto il processo scaturito dal Piano per la sicurezza che porta il suo nome. La 
Chiesa ambrosiana ricorda alle istituzioni le proprie «responsabilità» e chiede di non «scaricarle» 
l‘onere delle soluzioni. 
Delegato dal cardinale Dionigi Tettamanzi, il vicario episcopale Erminio De Scalzi, ha promosso 
con la Caritas Ambrosiana una riflessione condivisa dai decani e dai parroci della città. «Viviamo 
un momento di grande incertezza circa la prosecuzione della collaborazione con le istituzioni 
pubbliche sulla questione rom – dice il documento firmato anche da Cooperativa Farsi prossimo, 
Casa della carità, Centro ambrosiano di solidarietà –. Venir meno ai patti, mentre avvia 
conseguenze legali ed economiche, compromette la credibilità e il senso delle stesse istituzioni». 
Non solo: «È inaccettabile che si tenti di ―scaricare‖ all‘azione caritativa della Chiesa l‘onere di 
trovare soluzioni a questioni di competenza di chi ha la responsabilità di amministrare la città, il 
territorio e il Paese». 
«Mi aspetto che la Curia dia prova tangibile del proprio interessamento, mettendo a disposizione i 
suoi stabili», polemizza il vice sindaco Riccardo De Corato. E il presidente del Consiglio regionale, 
Davide Boni, argomenta che «non è certamente compito delle associazioni ribaltare la decisione» 
del ministro.  
Il punto è che le convenzioni stipulate tra il Comune di Milano le realtà del Terzo settore legate alla 
Chiesa per superare la situazione dei campi rom (lo sgombero del più grande tra quelli autorizzati, 
il Triboniano, è fissato per il 31 ottobre) sono state «messe in discussione da tonanti affermazioni 
di esponenti del mondo politico milanese e nazionale a cui però non ha fatto seguito alcun atto 
formale di rescissione». Gli smantellamenti annunciati, se non interverranno le «soluzioni abitative 
sottoscritte da Comune e prefettura», dice il documento promosso da Tettamanzi, «costringeranno 
alla strada» le famiglie rom che avevano iniziato un percorso virtuoso d‘integrazione. È questo il 
disagio rimarcato dalla Casa della carità di don Virginio Colmegna in una nota che ha il sapore di 
un ―ultimatum‖: se non riprende il dialogo con le istituzioni si paventa il ricorso alle vie legali per 
violazione della direttiva Ce 2000/43 e della legge 205/93: «discriminazione per motivi razziali».  
Il documento diffuso ieri dal vicario di Tettamanzi, che esprime la «linea pastorale della Chiesa 
ambrosiana», auspica «un sussulto di responsabilità delle istituzioni civili»: lo sgombero dei campi 
senza alternative costruttive rischia di «creare un problema di sicurezza per tutti i cittadini». 
Annalisa Guglielmino 
DA SAPERE. Triboniano: contratti d'affitto firmati, poi l'improvviso stop 
Triboniano è un campo rom regolare, cioè autorizzato dal Comune. È il più importante 
insediamento cittadino (ce ne sono altri 7 regolari in città), dove attualmente vivono circa 500 
persone, 104 nuclei famigliari che entro il prossimo 31 ottobre saranno sgomberati. Lì infatti 
sorgerà un nuovo cantiere per Expo 2015. Per 25 di queste famiglie, una delibera regionale del 5 
agosto, sollecitata da Comune e Prefettura, aveva autorizzato l‘assegnazione di altrettanti 
appartamenti Aler "a favore di popolazione connotata da particolari fragilità" e da destinare come 
"abitazioni temporanee e non gratuite". Appartamenti inagibili e fuori graduatoria, parte dei quali 
già ristrutturati, con spese a carico del Comune grazie ai finanziamenti del cosidetto "Piano 



Maroni" per il superamento dei campi rom e lo sgombero di Triboniano. E per 11 di questi 
appartamenti in agosto sono già stati firmati regolari contratti d‘affitto con tanto di anticipo delle 
mesilità fino al 31 ottobre mentre uno è anche già stato assegnato. Ora è tutto fermo. La battaglia 
di Pdl e Lega, in Comune e in Regione, contrari all‘assegnazione delle case popolari ai rom ha 
portato il dietrofront dello stesso Maroni. Il ministro, nel vertice in Prefettura con Comune e 
Regione lo scorso 27 settembre, ha infatti decretato lo stop dell‘assegnazione di case pubbliche, 
popolari e quelle sottratte alla mafia, ai rom. Daniela Fassini  
  
AVVENIRE 
Media cattolici, fedeltà 
al Vangelo e all'uomo  
Attenzione ai linguaggi con cui si parla agli uomini d‘oggi. Ma soprattutto a cosa alberga nei loro 
cuori. Insomma, ci vogliono tecnica e professionalità, per essere chiari e incisivi. Ma anche 
umanità e consapevolezza di avere un punto di riferimento prezioso: il Vangelo. 
L‘arcivescovo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali, 
ha appena guidato gli oltre duecento partecipanti al Congresso mondiale della stampa cattolica, 
arrivati da 85 nazioni, all‘udienza con Benedetto XVI. Con loro anche monsignor Paul Tighe, 
irlandese e monsignor Giuseppe Scotti rispettivamente segretario e segretario aggiunto e il 
sottosegretario Angelo Scelzo. Il Papa, nel discorso che riportiamo integralmente nella pagina a 
fianco, ricorda come «la ricerca della verità dev‘essere perseguita dai giornalisti cattolici con mente 
e cuore appassionati, ma anche con la professionalità di operatori competenti e dotati di mezzi 
adeguati ed efficaci». Cosa difficile in un contesto dominato dalle immagini, dove spesso «l‘evento 
viene presentato principalmente per suscitare emozioni». Il capodicastero vaticano, tracciando un 
bilancio della quattro giorni, conclusasi ieri, invita a una doppia fedeltà: all‘uomo e al Vangelo. E ad 
agire con «audacia profetica» in un mondo segnato da «dittatura del relativismo» e «passioni 
tristi». 
Qual è lo stato di salute dei media cattolici? 
Si muovono con varie velocità. Non c‘è uniformità nei vari contesti sociali. In alcuni Paesi stampa e 
nuove tecnologie giocano un ruolo fondamentale e sempre più ricco, in altri manca persino 
l‘accesso a internet. 
Il "digital divide". 
Che è evidentissimo, l‘ho ricordato nel saluto al Papa. 
Al convegno sono emersi, però, segni di ottimismo, ad esempio riguardo all‘Africa. 
Ottimismo, direi, un po‘ esagerato. Si dice che si comincerà: ma mi domando quando i vari Paesi 
potranno ottenere questi servizi. È innegabile, però, che col tempo le nuove tecnologie favoriranno 
l‘accesso dell‘Africa. C‘è poi da dire che il divide non riguarda solo il digitale. Vale pure per la 
stampa scritta. Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo visto l‘esempio dell‘Italia, che può permettersi 
il "lusso" di produrre oltre 180 settimanali diocesani e parecchie altre riviste nazionali. Mentre ci 
sono Paesi in cui si fa fatica a stampare foglietti settimanali o mensili. 
Passando ai contenuti, il Papa richiama i giornalisti al servizio della verità. 
È l‘essenza, la missione della stampa cattolica. Vivere una doppia fedeltà: al Vangelo, ma anche 
all‘uomo. Cosa significa quest‘ultima? Dobbiamo scoprirlo sempre più. La visione della Chiesa fa 
sempre riferimento alla trascendenza e al fine ultimo dell‘uomo. Su questo punto un riferimento 
importante è il discorso del Papa al mondo della cultura in Portogallo, il 12 maggio scorso. Così 
come due immagini da lui usate: la «diaconia della cultura» e il «cortile dei gentili». 
Come parlare all‘uomo d‘oggi, bombardato di stimoli e messaggi? 
Quello dei linguaggi è uno dei temi più delicati. Ne parleremo alla nostra prossima plenaria. Perché 
è fondamentale il linguaggio che uso per parlare all‘uomo d‘oggi. Il quale ne ha uno suo, che va 
capito. Ma il problema non si limita a questo. Occorre scoprire cosa l‘uomo ha nel cuore. C‘è 
bisogno di una Chiesa non di nicchia, che non condanna, ma sa camminare con l‘uomo, lo sa 
ascoltare, comprendere. Con la consapevolezza di avere in mano, come ha sottolineato il Papa nel 
suo discorso, una Parola che è punto di riferimento per il cammino. 
Una Chiesa che si propone. Poi si possono trovare ascoltatori anche scettici o prevenuti. 
Certo. C‘è una dittatura del relativismo. Così come siamo in un‘«epoca di passioni tristi», come 
recita il titolo di un saggio. Per questo occorre audacia profetica, dimensione che innegabilmente 
abbiamo un po‘ perduto. Ne parla Benedetto XVI proprio nel discorso in Portogallo che ricordavo. 



Che consapevolezza ha tratto da questo appuntamento mondiale? 
Che c‘era bisogno di ascoltarci. Una cosa che fa bene perché chi ha partecipato si è accorto che ci 
sono sì difficoltà, ma c‘è una medesima missione.  
Gianni Santamaria  
  

  
AVVENIRE 
Quel devastante spettacolo di uno strazio di madre  
Siamo tornati a Vermicino. Vergogna. La notte tragica e surreale di Raitre, con la foga allucinata di 
giornalisti che in "Chi l‘ha visto?" aizzavano i cronisti sul posto a interrogare la madre della 
ragazzina uccisa, ha segnato un momento nerissimo della coscienza e della pietà, cancellate dalla 
voglia di scoop in nome di un preteso diritto all‘informazione. Una pagina crudele, per il pur 
lodevole programma che avrebbe dovuto limitarsi al suo compito di servizio, ritrovare persone 
scomparse. E pur se Federica Sciarelli si è scusata e giustificata, giovedì pomeriggio su Raiuno, 
per la presenza della madre di Sara, la piccola vittima, proprio nella casa dell‘assassino, davanti 
alle telecamere invadenti e feroci, non si può dimenticare la faccia di marmo della povera donna, 
sconvolta, l‘incalzare delle domande, la furia delle esclamazioni, l‘assedio di interrogativi ai quali 
certamente lei, la madre lì crocifissa, non avrebbe mai potuto dare risposta… 
Come nella mai dimenticata tragedia di Vermicino, trent‘anni fa, la telecamera ha consentito lo 
scempio di una visione avida, di una curiosità malsana, è diventata occhio famelico di milioni di 
astanti. Ci si vergognava di seguire, anche se la forza tragica di ciò che stava accadendo 
inchiodava davanti al piccolo schermo, come hanno fatto tre milioni e mezzo di spettatori, sino alla 
mezzanotte di mercoledì. 
L‘incalzare delle domande, il vano appello alla figlia dell‘assassino, lì davanti alla madre di Sara a 
gridare «Calunnia!» per le accuse al padre, ha sigillato malamente la storia di un delitto atroce e 
incredibile, di una serie di menzogne articolate per giorni con volti impassibili, il senso di uno 
stravolgimento della sicurezza sulla quale ognuno costruisce la sua parte di vita… 
Drammaticamente efficace, purtroppo, nella sua brutalità, l‘assedio alla madre della vittima ha 
segnato la fine di quel rispetto che si deve al dolore, la cancellazione clamorosa di quella privacy 
tanto ostentata quanto costantemente tradita, in nome di una realtà – altra parola abusata – da 
offrire in pasto alla curiosità divenuta morbosa. La televisione del reality e della sua prepotente 
aggressività si arroga ormai il diritto a qualunque invadenza in nome di una presunta "verità" da 
fornire con immagini e parole. Ogni trasmissione che affronti temi di cronaca nera con indiscrezioni 
penose viene presentata come «diritto alla verità» che lo spettatore-simbolo può pretendere. 
Già devastata, l‘idea di giustizia, dai cosiddetti processi paralleli con i quali la tv costruisce storie a 
effetto e le rimanda all‘infinito per soddisfare annoiate curiosità, l‘altra sera quest‘idea è stata 
tradita dalla furia di un‘indelicatezza crudele, dalla volontà di offrire una primizia che sollecitasse 
attenzione ad ogni costo. 
Una ragazzina massacrata, già offesa da lunghe illazioni maligne che ne avevano perfino fatto una 
colpevole. Ma, soprattutto, la faccia di pietra della madre inchiodata allo strazio di una lunga 
scoperta del delitto, lì davanti a noi per fare spettacolo. Sì, ha ricordato Vermicino. Anche lì un 
pozzo, anche lì un bambino orrendamente morto, anche lì le telecamere a violare sentimenti e 
dolore. Vergogna, per tutti noi.  
Mirella Poggialini  
  
AVVENIRE 
Lo sgombero dei rom a Milano  
Secondo noi: giusti obiettivi, misere ingiustizie  
C‘è a Milano chi si preoccupa del bene comune e chi, invece, si occupa di fare propaganda. C‘è 
chi si fa carico del dramma di persone concrete e del rispetto della legalità (nonché dei patti 
sottoscritti anche dagli enti pubblici) e chi, invece, carica a testa bassa invocando quelle regole di 
cui non si cura e che piega e umilia dentro slogan sulfurei. C‘è chi lavora per l‘integrazione e per la 
non-discriminazione di chiunque e chi, invece, straparla di privilegi altrui compiendo ingiustizie 
mirate e addirittura sbandierate. Il primo soggetto è la Chiesa Ambrosiana, con le sue molteplici 
espressioni di carità e solidarietà. Il secondo soggetto sono taluni politici – e spiace dover 
registrare ancora una volta i nomi del vicesindaco pdl De Corato e del presidente leghista del 



Consiglio regionale lombardo Boni – che non esitano a dar vita contro la Chiesa a polemiche che 
sembrano prese di peso dall‘armamentario polemico di certi comunisti di una volta. Ma le parole 
volano (soprattutto quelle insulse), i gesti d‘ingiustizia restano, pesano e giudicano chi li compie.  
  
AVVENIRE 
«L'obiezione di coscienza 
resta un diritto di libertà»  
Una risoluzione che era entrata nell‘emiciclo del Palazzo d‘Europa per restringere l‘obiezione di 
coscienza, diviene un documento che la tutela fin nel titolo. E, alla fine è approvata la stessa 
risoluzione (56 voti a 51 e 4 astenuti), ma non la raccomandazione per il Comitato dei ministri dei 
47 Paesi membri perché non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi. 
«Una giornata storica per il Consiglio d‘Europa, sono passati tutti gli emendamenti che abbiamo 
proposto a favore della vita», commenta il capogruppo dei popolari, Luca Volontè, che con le sue 
proposte  molto ha contribuito a stoppare l‘attacco all‘obiezione di coscienza. «Una giornata di 
vergogna per il Consiglio d‘Europa, la mia risoluzione è stata distrutta», ha lamentato la relatrice 
Christine McCafferty, che aveva condizionato il voto attribuendo la responsabilità a chi proponeva 
emendamenti al suo testo di mettere in pericolo la vita delle donne. 
Peraltro la parlamentare inglese avrebbe potuto evitare la disfatta perché il polacco Ryszard 
Bender (Edg) aveva proposto il rinvio in commissione, ma sono stati i socialisti con la McCafferty e 
il capogruppo, lo svizzero Gross, in testa a respingere la proposta. La bocciatura del rinvio è 
avvenuta di stretta misura 51 voti contro 50. Poi i socialisti hanno riprovato a fermare la 
discussione, ma il presidente dell‘assemblea ha opposto il regolamento. Poi è partita un‘offensiva 
contro il testo iniziale per cui è saltato il paragrafo introduttivo della relazione che voleva una 
«regolamentazione completa» della obiezione di coscienza nei casi di aborto e eutanasia. 
  
Nel paragrafo uno si esprimeva «profonda preoccupazione per il ricorso crescente non 
sufficientemente regolamentato alla obiezione di coscienza in molti Stati membri del Consiglio 
d‘Europa, in particolare nel campo della salute riproduttiva», cioè dell‘interruzione di gravidanza. 
Ma è stato completamente cancellato. Una avvisaglia di quanto stava accadendo si era avuta già 
in mattinata quando, in una riunione prima della seduta dell‘assemblea, passava con 10 voti contro 
7 un emendamento del capogruppo del Ppe, Luca Volontè, e della leghista Rossana Boldi, che 
aveva così corretto il testo: «Il diritto alla obiezione di coscienza è una componente fondamentale 
del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciuto nella dichiarazione 
universale dei diritti dell‘uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell‘uomo. In materia di cure 
mediche, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‘uomo garantisce questo diritto tanto 
alle persone che alle organizzazioni regolate da determinati principi etici». Nel dibattito in aula è 
stata cancellata anche la norma che imponeva «l‘obbligo all‘operatore sanitario di fornire la cura 
prevista, se la paziente ne ha diritto in virtù della legge, nonostante l‘obiezione di coscienza», in 
casi di emergenza, che vengono specificati come quelli del rischio di morte «o di pericolo per la 
salute della paziente». 
È da ricordare che proprio questi ultimi casi sono stati alla base della introduzione dell‘abortotout 
court in Italia. Da notare che è stato approvato anche un emendamento che punta a garantire la 
possibilità della obiezione di coscienza nelle istituzioni: «Nessuna persona, nessun ospedale o 
istituzione sarà costretta, ritenuta colpevole o discriminata in qualsiasi maniera per il rifiuto di 
effettuare o assistere a un aborto, di manipolazione umana, di eutanasia o qualsiasi atto che 
potrebbe causare la morte di un feto o un embrione, per qualsiasi ragione». Inoltre l‘assemblea del 
Palazzo d‘Europa sottolinea insommma la necessità di affermare a chiare lettere il diritto della 
obiezione di coscienza.  
Pier Luigi Fornari  
    
  
AVVENIRE 
Zapatero "sdogana" 
le mamme in affitto  
In Spagna no, all‘estero sì. Il governo di Madrid iscriverà nel suo Registro Civile tutti i bambini nati 
da una «madre in affitto» in Paesi – come gli Usa, la Russia, la Gran Bretagna o l‘Ucraina – dove 



questa pratica è legale. Per il ministero della Giustizia l‘obiettivo è fare ordine fra i casi di bimbi 
spagnoli venuti a mondo ricorrendo all‘―affitto‖ della gestante al di fuori dai confini nazionali.  
Ma il Foro della Famiglia avverte: questo passo può ―aprire le porte‖ ad una futura legalizzazione 
delle ―madri in affitto‖ anche nel Paese iberico. La decisione del governo di José Luis Rodriguez 
Zapatero preannuncia nuove polemiche in un terreno spinoso. La legge spagnola è chiara: 
secondo l‘attuale legislazione nazionale, è ―madre‖ solo la persona che dà alla luce un figlio. Lo 
sancisce la stessa Legge di riproduzione assistita, riformata nel 2006 dall‘attuale esecutivo 
socialista. La norma, fra l‘altro, considera ―nullo‖ qualsiasi tipo di contratto (a pagamento o meno) 
che regoli la gestazione di una donna a favore di altri. Il ministero della Giustizia ha promulgato un 
decreto – apparso ieri sulla Gazzetta Ufficiale (il Boe spagnolo) – che permette ai piccoli venuti alla 
luce all‘estero tramite una ―madre in affitto‖, di essere iscritti nel Registro Civile, purché uno dei 
due progenitori sia spagnolo e la mamma rinunci alla filiazione. La novità riguarda in modo 
particolare le coppie omosessuali. Finora poteva essere riconosciuto come genitore solo il padre 
biologico, mentre il partner – al di là del sesso (dato che in Spagna è stato regolarizzato il 
matrimonio gay) – doveva ricorrere all‘adozione del bimbo. Da ora in poi, dunque, entrambi i 
partner (a prescindere dal sesso) potranno registrarsi come progenitori del bambino. 
La notizia ricorda una vicenda recente. Una coppia omosessuale di Valencia si era rivolta ad una 
―madre in affitto‖ in California per avere due gemelli. Una volta in Spagna, dopo una lunga storia 
burocratico-giudiziaria, un tribunale valenciano ha annullato l‘iscrizione nel Registro Civile dei due 
uomini come ―progenitori‖ dei due piccoli. La decisione del ministero della Giustizia è stata accolta 
con grande soddisfazione dalla Federazione nazionale dei gay, dei transessuali e delle lesbiche: la 
normativa risponderebbe ad una domanda sociale e metterebbe fine ad una «chiara 
discriminazione», sostiene l‘organizzazione. Ma per una buona fetta dell‘opinione pubblica 
spagnola si tratta dell‘ennesimo ―strappo‖ di Zapatero in un ambito – quello familiare – che richiede 
sensibilità e cautela. Per Benigno Blanco, presidente del Foro della Famiglia, le conseguenze del 
regolamento saranno molteplici. In primis si rischia di «incentivare» la ricerca di «madri in affitto» 
all‘estero. Ma non solo. «Ben presto qualcuno comincerà a chiedersi perché si può fare all‘estero e 
non in Spagna, e alla fine verrà legalizzato» anche qui, ha detto Blanco al quotidiano Abc. 
La nuova legge garantisce al piccolo il diritto di conoscere la madre biologica: il nome della donna 
verrà riportato nella sentenza giudiziaria del Paese d‘origine, che dovrà essere presentata come 
condizione iniziale per l‘iscrizione nel Registro spagnolo. L‘atto giudiziario deve riconoscere che la 
madre gestante è d‘accordo.  
Michela Coricelli  
  
AVVENIRE 
Federalismo alla prova della concretezza e dell'unità  
L‘approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto attuativo del federalismo fiscale – 
che dovrà ora essere esaminato dalla Conferenza degli enti locali e dal Parlamento, che 
esprimeranno un parere prima della promulgazione definitiva – permette di passare da una 
confronto astratto sui princìpi a un esame di merito delle proposte concrete. In primo luogo è 
evidente la volontà di agire con gradualità, in modo da consentire un passaggio non traumatico dal 
sistema centralizzato attuale a quello nel quale saranno più responsabilizzati nelle scelte gli enti 
locali e regionali. Il secondo aspetto rilevante consiste nella delega alle Regioni, che si completerà 
tra cinque anni, della possibilità di determinare l‘equilibrio più conveniente in quel territorio tra 
prelievo sui redditi delle persone e prelievo sui redditi di impresa. 
Giulio Tremonti non ha dubbi sul fatto che questa impostazione garantisca due obiettivi 
fondamentali, una maggiore coesione nazionale e l‘invarianza del prelievo complessivo. Due 
norme dovrebbero servire soprattutto a garantire il perseguimento di questi obiettivi, l‘istituzione di 
un fondo di solidarietà interregionale per contrastare gli squilibri e l‘esclusione delle due prime 
fasce di reddito, quelle che riguardano i redditi medio-bassi, dalla possibilità di aumento delle 
aliquote dell‘imposta sul reddito personale. Naturalmente, per valutare come cambierà 
complessivamente il sistema fiscale italiano, bisognerà attendere l‘altra riforma annunciata, quella 
del sistema impositivo, per la quale sarà presentata la legge delega appena completato, secondo i 
piani entro marzo, l‘iter del provvedimento federalista. È in quella sede che si vedrà, tra l‘altro, se 
l‘impegno nei confronti della famiglia è destinato a trovare concreta attuazione. 



Il punto chiave, dal quale si comprenderà se il meccanismo federalista migliorerà le condizioni dei 
cittadini, sarà la capacità o meno degli amministratori locali e regionali, investiti di maggiori 
responsabilità e sottoposti a un controllo più ravvicinato dei cittadini, di selezionare la spesa, 
superando fenomeni di clientelismo diffuso e combattendo efficacemente gli sprechi, evidenti 
soprattutto nei settori della sanità e del trasporto pubblico. Il fatto che alcune scelte fondamentali, a 
cominciare dalla definizione dei costi standard per le prestazioni sanitarie, siano affidate al 
concerto tra le Regioni dovrebbe sottolineare la volontà di conferire al processo federalista una 
finalità unitaria. 
Le intenzioni espresse, dunque, sono apprezzabili, lo spazio di tempo messo a disposizione per 
l‘attuazione dei cambiamenti sembra eludere uno spirito "giacobino", ma va da sé che, per valutare 
gli effetti concreti di una trasformazione così rilevante, bisognerà attendere la prova dei fatti. Le 
differenze di reddito, di qualità delle prestazioni e dei servizi sociali, di qualità della convivenza 
civile tra le diverse aree del Paese sono evidenti e stridenti, e durano praticamente da 150 anni. 
Aspettarsi che il federalismo le annulli sarebbe illusorio, ma vigilare e agire per evitare che le 
cristallizzi o addirittura le accresca è una responsabilità alla quale nessuno, e in primo luogo chi 
governa, può sottrarsi.  
Sergio Soave  
  
AVVENIRE 
Se la politica è solo dei leader, proliferano i partiti non le idee-forza  
Ha avuto davvero ragione Zygmunt Bauman a definire «liquida» la società dell‘Occidente 
avanzato. Nessuno attributo, infatti, è più aderente alla realtà per indicare almeno due concetti 
insieme: la massa e la precarietà delle sue forme. Una condizione che non incoraggia a metter 
mano a molte iniziative e, tra queste, soprattutto quelle politiche. In teoria. In pratica, invece, 
avviene il contrario; o almeno così sembra, se è vero che assistiamo senza particolari emozioni, 
alla nascita, alle aggregazioni e alla scomposizione a getto continuo di partiti e di alleanze. 
Solo gli esperti, ormai, sono in grado di dire quanti e quali siano i partiti in Italia; e questo groviglio 
di nomi e di simboli è così intricato che anche i navigatissimi funzionari del ministero dell‘Interno, 
hanno difficoltà a catalogarli senza errori. 
Per tutto il Novecento i partiti politici sono stati sempre la conseguenza di una più o meno diffusa 
condivisione di idee e di progetti di sviluppo sociale ad essi preesistente. E proprio questa loro 
natura, li ha resi riconoscibili e organizzati. Il rischio, come le tragedie del secolo hanno dimostrato, 
era il contrario di quelli odierni. Oggi i partiti si costituiscono attorno agli interessi di un gruppo (se 
non di singoli leader) e solo dopo cercano di dotarsi di un apparato programmatico e di idee da 
proporre all‘elettorato; nel secolo scorso, invece, il pericolo, ma si potrebbe dire la tragedia, era la 
riduzione e la compressione delle idee in sistemi di potere assoluto, in mano a leader-dittatori. 
L‘uscita dal Novecento, il "secolo breve" come giustamente l‘ha definito lo storico Eric J. 
Hobsbawm, simbolicamente rappresentata dalla caduta del Muro di Berlino, pur cancellando 
l‘obbrobrio del totalitarismo, ha, però, coinvolto nella crisi anche i partiti tradizionali non ideologici. 
Una sorta di rifiuto generalizzato il quale, a lungo andare, si sta rivelando assai meno liberante di 
quanto si era immaginato. La nuova politica, insomma, pur di liberarsi dai fantasmi del passato, ha 
finito per buttare via il bambino insieme all‘acqua sporca. E siccome anche in politica vale la legge 
generale che non vi può essere vuoto che non sia riempito, alla crisi della forma-partito è 
corrisposta con una simmetria quasi perfetta, la proliferazione di partiti incapaci di produrre 
liberamente idee e progetti attorno a valori condivisi, e anche indisponibili al confronto democratico 
tra i propri aderenti, e, dunque, senza organizzazione di base. 
Quello che conta – come diceva Machiavelli – è solo l‘acquisto del potere. Se poi "per fortuna" o 
"virtù", poco importa. Oggi è il potere a giustificare le idee e non più il contrario, come, invece, 
avveniva in passato. Quando ancora c‘era il fascismo, De Gasperi lavorava con Gonella, Gronchi, 
Grandi e Spataro attorno alle «Idee ricostruttive della Dc» che vide la luce all‘indomani della 
caduta del regime, il 26 luglio 1943; mentre i giovani intellettuali dell‘Azione Cattolica e della Fuci 
(Moro, Andreotti, Paronetto, Taviani e tanti altri) riuniti a Camaldoli perfezionarono quell‘insieme di 
principi e di idee così ben strutturato, da poter essere a buon diritto chiamato «Codice». 
Per costituire un partito oggi basta una tempesta mediatica nella quale magari si parla di tutt‘altro, 
riducendo l‘idea di partito alla sola funzione del potere e di lotta per conquistarlo, senza con ciò 
avvertire come una esigenza inderogabile l‘esposizione e la discussione di idee e programmi, di 



solito rinviati a una fase successiva. Per prendere i voti, infatti, bastano (o si crede che bastino) i 
"media". Più o meno è questo il percorso con il quale la «società liquida» rende simile a sé anche 
la politica. Il che, però, non esenta i cattolici impegnati e i cittadini più pensosi del bene comune ad 
articolare, lontano dai riflettori dei media, le idee che discendono dai valori basilari e attorno alle 
quali si può ricostituire lo sviluppo e la democrazia del Paese.  
Pio Cerocchi  
............... 
  
LA STAMPA 
Democrazia malata  
  
LUIGI LA SPINA  
Il caso «Marcegaglia-il Giornale» segna un‘altra tappa sulla via di un inquietante imbarbarimento 
della vita pubblica italiana. 
Da una parte, c‘è un‘inchiesta, condotta col solito metodo delle intercettazioni a strascico, che 
porta a un controllo delle conversazioni dell‘intera direzione di un quotidiano, a perquisizioni in 
ufficio, in casa e, perfino, intime, di giornalisti a cui dovrebbe essere garantita la riservatezza delle 
fonti e la libertà di inchiesta. 
Dall‘altra, la stessa libertà professionale a cui giustamente si appellano i vertici del «Giornale» 
dovrebbe essere tutelata nei confronti della presidente della Confindustria, la quale confessa di 
essersi sentita minacciata dagli avvertimenti ricevuti. In mezzo, una pubblica opinione sconcertata 
per il sospetto che il ricatto, il dossieraggio mirato ipotechi pesantemente le sorti della nostra 
politica e la condotta, sia dei nostri leader di partito, sia dei rappresentanti delle principali forze 
sociali del Paese. 
Le perplessità sulla robustezza dell‘impianto accusatorio e sul modo con il quale si è giunti a 
giustificare una perquisizione così spettacolare nascono, purtroppo, per due ordini di 
considerazioni. Il primo riguarda la sorte di molte altre inchieste sui cosiddetti vip della vita pubblica 
italiana promosse dal pm Henry John Woodcock e concluse, compresa quella che riguardava 
infamanti accuse contro Vittorio Emanuele, con proscioglimenti senza neanche arrivare a un rinvio 
a giudizio. Con grave e ingiustificato danno per la credibilità di un‘intera categoria di procuratori 
della Repubblica e fornendo insperate armi propagandistiche al vittimismo giudiziario del capo del 
governo e dello schieramento di centrodestra. 
La seconda considerazione riguarda, ancora una volta, un sistema di intercettazioni telefoniche 
che, partendo da una vicenda specifica, può allargare il controllo della magistratura sulle 
conversazioni telefoniche dei cittadini praticamente senza limiti, né di tempo, né di argomento, né 
di interlocutore. Una prassi investigativa che, quando coinvolge la professione giornalistica, rischia 
di ledere sia il diritto alla riservatezza di coloro che vengono intercettati, sia la libertà di informare 
l‘opinione pubblica senza censure preventive. Non si può invocare il rispetto dei principi 
fondamentali della nostra Costituzione, però, senza pretendere il pari rispetto per la libertà di 
giudizio e di azione politica dei principali protagonisti della nostra vita pubblica. 
Altrimenti, apparirebbe una farisaica difesa corporativa che, con una falsa ingenuità, fa finta di non 
cogliere il rischio di un grave inquinamento della lotta politica. La coincidenza tra le critiche a 
Berlusconi e al suo governo e l‘avvio immediato di campagne accusatorie, da parte dei giornali più 
schierati col centrodestra, indirizzate contro chi ha avuto l‘ardire di non condividere l‘opinione del 
presidente del Consiglio o l‘operato del suo esecutivo è troppo puntuale e ripetuta per non 
alimentare un grave timore. Un grave timore confermato, del resto, dalle parole rese dalla 
Marcegaglia al procuratore di Napoli, a proposito della minaccia alla sua libertà di giudizio e di 
espressione pubblica.Questa preoccupazione è ancora più giustificata se si considerano, poi, i 
protagonisti e il tenore delle critiche che hanno suscitato tali campagne. L‘ex direttore 
dell‘«Avvenire», un giornale certamente non schierato a sinistra, Dino Boffo, aveva risposto ad 
alcune lettere di lettori con toni assolutamente moderati e con considerazioni del tutto legittime. 
Così come del tutto ragionevoli e condivisibili sono gli inviti al governo della Marcegaglia, altro 
personaggio non etichettabile certo come un pericoloso estremista antiberlusconiano, a un‘azione 
più concentrata a risolvere i veri problemi degli italiani, senza perdersi in liti personalistiche tra 
fondatori dello stesso partito. 



Se il confronto politico e delle idee, in Italia, si esercita con i fumogeni contro le persone e con gli 
assalti alle sedi di coloro che hanno un‘opinione diversa o cercando di intimidire, preventivamente 
o immediatamente dopo, chi osa criticare il governo o il suo leader vuol dire che la nostra 
democrazia è davvero malata. 
  

  
LA STAMPA 
Studenti in piazza in tutt'Italia 
Con due striscioni piazzati davanti al ministero della Pubblica Istruzione in viale Trastevere a 
Roma all‘alba, è cominciata la giornata di protesta contro la riforma della scuola dell‘Unione degli 
Studenti e di Link-coordinamento universitario. La protesta degli studenti della scuola contro i tagli 
e le riforme in atto si unirà con quella dei `colleghì più grandi dell‘università che chiedono la 
"rottamazione" del ddl Gelmini prima ancora che venga approvato. 
«8 ottobre, 6.30 del mattino. Voi l‘incubo, noi la sveglia» recita uno striscione, «La paura fa 90 
...coreti in Italia», recitano i due grandi striscioni sorretti da alcuni ragazzi con una maschera da 
mimo, secondo quanto informano Uds e Link in un comunicato.  
Oggi studenti di vario ordine e grado aderenti a varie sigle e movimenti studenteschi si 
mobiliteranno con manifestazioni in numerose città italiane contro la riforma. Un‘ora di sciopero è 
stata indetta anche dalla Flc-Cgil; l‘Unicobas manifesterà insieme agli studenti e ai coordinamenti 
dei precari di tutta Italia. 
All‘interno degli oltre 50 cortei che si snoderanno in tutta Italia, nel giorno dello sciopero per l‘intera 
giornata proclamato da Usi Ait Scuola e Unicobas, e dell‘astensione dal lavoro per un‘ora indetta 
dalla Flc-Cgil, sfileranno oggi anche diverse associazioni studentesche accademiche. Ad Unione 
degli studenti e Rete degli studenti, che difendono i diritti degli iscritti alla scuola superiore, si 
uniranno l‘Unione degli universitari, il Link ed il neonato movimento anti-ddl "Costruttori di sapere".  
Emblematico, in tal senso, quello che accadrà a Roma: il corteo degli studenti universitari che 
partirà dalla Sapienza (preceduto dallo striscione "Governo, Rettori, Confindustria siete il passato. 
Riprendiamoci il futuro") si unirà agli studenti medi partiti da Piramide per arrivare assieme davanti 
al Miur.  
Studenti della scuola e universitari saranno insieme pure a Siena, Cosenza, Viterbo, Napoli, 
Salerno, Catania, Trieste, Foggia, Taranto, Campobasso. A Bari il corteo terminerà davanti alla 
Regione, per richiedere alla Giunta un‘inversione di tendenza negli investimenti per le borse di 
studio. Per il diritto allo studio gli universitari saranno in piazza sotto la Regione anche in 
Campania. A Torino la mobilitazione nazionale si salderà alla vertenza contro i tagli al diritto allo 
studio dalla giunta Cota. «Nel capoluogo piemontese - annunciano da Link - gli slogan principali 
saranno "una marea di conoscenza si innalza, noi siamo speranza", "rettori, potentati, governo: 
siamo ancora qui, vediamo chi crolla prima"».  
  

  
LA STAMPA 
Il vice del Giornale: "Adesso  
ci divertiamo, vi romperemo..." 
GUIDO RUOTOLO 
DALL'INVIATO A NAPOLI 
Quel giorno, era il 15 settembre, Emma Marcegaglia in una intervista al Corriere della Sera non 
era stata tenera con il governo Berlusconi: «I conflitti personali e un governo che non ha più la 
maggioranza non aiutano la crescita... L‘Italia vive un momento di politica brutta che per mesi ha 
parlato solo di amanti, cognati e di appartamenti...». Una presa di posizione stigmatizzata il giorno 
dopo dal direttore de «Il Giornale» Alessandro Sallusti: «Con buona pace della Marcegaglia, i 
sondaggi dicono che i cittadini non si rassegnano ai silenzi e alle bugie sull‘affaire monegasco. 
Non è gossip ma politica...». C‘è un sms che lo stesso giorno dell‘editoriale il vicedirettore Porro 
invia a Rinaldo Arpisella, l‘addetto stampa e segretario particolare del presidente di Confindustria: 
«Ciao Rinaldo, domani super pezzo giudiziario sugli affaire della family Marcegaglia».  
I segugi spostati  
Quaranta minuti dopo l‘sms, alle 12,18 del 16 settembre, Porro annnuncia ad Arpisella: «Adesso ci 
divertiamo, per venti giorni romperemo il cazzo alla Marcegaglia come pochi al mondo... Abbiamo 



spostato i segugi da Montecarlo a Mantova (i giornalisti impegnati nell‘inchiesta sulla casa di 
Tulliani-Fini, ndr) ...». Si intuisce dalla scansione temporale degli eventi ricostruita dagli inquirenti 
che Arpisella ed Emma Marcegaglia non abbiano ben digerito l‘avvertimento. Alle tre del 
pomeriggio (15,06) Arpisella contatta Maurizio Crippa, responsabile relazioni esterne di Mediaset. 
Crippa, dopo aver sentito lo sfogo preoccupato del portavoce Confindustria, suggerisce di 
contattare Fedele Confalonieri.  
L‘avvertimento  
Un passo avanti nel tempo. Fino a martedì scorso, il 5 ottobre. Emma Marcegaglia viene sentita 
come persona informata dei fatti: «Dopo il racconto che l‘Arpisella mi fece, ho sicuramente 
percepito l‘ ‖avvertimento‖ del Porro come un rischio reale e concreto per la mia persona e per la 
mia immagine, tanto reale e concreto che effettivamente ci mettemmo, anzi mi misi personalmente 
in contatto con Confalonieri... Non mi era mai capitata una cosa simile, e cioè non mi era mai 
capitato che un quotidiano ovvero qualsivoglia altro giornale tentasse di coartare la mia volontà 
con queste modalità per ottenere una intervista...».  
Anche il segretario della Marcegaglia, Rinaldo Arpisella, conferma di aver vissuto come atti di 
intimidazione («avvertimento») quelle comunicazioni telefoniche o via sms con il vicedirettore del 
«Giornale» Nicola Porro: «Giancarlo Coccia (dirigente di Confindustria, ndr) mi riferiva che il 
contatto tra la Marcegaglia e Confalonieri era finalmente avvenuto e che Confalonieri avrebbe fatto 
il suo intervento sul Giornale per fermare la pubblicazione del ―dossier‖, poi l‘avrebbe 
richiamata...».  
Trovare un accordo  
Allora, secondo l‘ipotesi accusatoria, il Giornale vuole intervistare Emma Marcegaglia per farle 
ammorbidire le critiche al governo Berlusconi. Il 22 settembre, Nicola Porro spiega a Rinaldo 
Arpisella: «Dobbiamo trovare un accordo perché se no non si finisce più qui... la signora se vuole 
gestire i rapporti con noi deve saper gestire... quello che cercavo di dirti è che dobbiamo cercare di 
capire come disinnescare in maniera reciprocamente vantaggiosa, vantaggiosa nel senso diciamo 
delle notizie delle informazioni della collaborazione no...».  
Per i pubblici ministeri napoletani quel «dobbiamo trovare un accordo perché se no non si finisce 
più qui...», pronunciato da Porro ad Arpisella, ha come obiettivo di costringere il presidente 
Marcegaglia «ad assumere un atteggiamento più compiacente nei confronti dell‘operato del 
governo». Saranno pure degli scherzi quelli di Porro ad Arpisella, che hanno però sortito l‘effetto di 
porre l‘addetto stampa di Marcegaglia «in una evidente coartazione psicologica». \ 
  
LA STAMPA 
Il Nobel per la letteratura  
al peruviano Vargas Llosa 
di Mario Baudino  
Il premio assegnato allo scrittore per la "cartografia delle strutture del potere e le immagini taglienti 
della resistenza, rivolta, sconfitta degli individui". Già candidato a elezioni nel suo Paese, in Italia è 
pubblicato dall'editore Einaudi 
«Pensavo fosse uno scherzo». Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa commenta così la notizia 
che l'Accademia reale di Svezia gli ha assegnato il premio Nobel per la Letteratura 2010. «Non 
pensavo di essere fra i candidati» - ha poi aggiunto il romanziere 74 enne.  
Dopo due anni nei quali il premio era andato a scrittori poco noti al grande pubblico, la vittoria di 
Vargas Llosa rappresenta - come era avvenuto per Doris Lessing (2007) e Orhan Pamuk (2006) - 
una scelta popolare, per notorietà e diffusione dei suoi libri. La motivazione ufficiale dell'Accademia 
di Stoccolma recita che il premio viene assegnato a Vargas Llosa «per la sua cartografia delle 
strutture del potere e la sua acuta immagine della resistenza, ribellione e sconfitta dell'individuo».  
Intervistato da una radio colombiana, Vargas Llosa ha anche detto che il suo premio «costituisce 
un riconoscimento per la letteratura sudamericana e per la lingua spagnola». Nato ad Arquipa nel 
1936, Vargas Llosa ha debuttato sulla scena letteraria alla fine degli anni Cinquanta. Esuberante e 
controverso, la sua vita è stata contrassegnata dall'impegno letterario e dall'attività politica, che lo 
ha portato anche a candidarsi alla presidenza del Perù. Tra i suoi libri più noti si ricordano 
«Conversazione nella Catedral», «La casa verde» e «Avventure della ragazza cattiva». La scelta 
degli accademici di Stoccolma ha, una volta di più, smentito i pronostici della vigilia che indicavano 
come grandi favoriti il keniota Ngugi e lo statunitense Cormac McCarthy.  



E proprio a New York lo scrittore peruviano ha saputo di essere stato premiato. «Ero sveglio, 
lavoravo dalle cinque del mattino - ha raccontato - quando ha squillato il telefono. Patricia (la 
moglie, ndr) ha risposto e mi ha detto, ha chiamato un signore che parlava inglese ma è caduta la 
linea». La biografia di Vargas Llosa è cosmopolita: infatti, oltre che nel suo Paese natale, lo 
scrittore ha vissuto anche in Bolivia e quindi a Madrid e a Parigi, dove - come ogni autore che si 
rispetti - ha ricevuto una gran parte della propria educazione sentimentale di scrittore. Il suo 
debutto letterario risale alla fine degli anni Cinquanta, ma il suo primo libro importante arriva nel 
1963, «La città e i cani», ambientato nel collegio militare di Lima. Esuberante e prolifico, Vargas 
Llosa ha sempre alternato letteratura e impegno civile, arrivando anche a candidarsi alla 
presidenza del Perù, in opposizione al controverso Alberto Fujimori.  
Anticonformista anche in politica, in un continente dominato da figure dichiaratamente di sinistra 
come Gabriel Garcia Marquez e Isabel Allende, Vargas Llosa ha incarnato posizioni più di destra, 
seppur sempre in maniera personale. Da ricordare il suo giudizio positivo su Silvio Berlusconi, 
definito un «caudillo democratico», sottovalutato all'estero. Proprio Garcia Marquez nel 1982 era 
stato l'ultimo grande scrittore sudamericano a ricevere il premio Nobel. Con il riconoscimento a 
Vargas Llosa si apre forse una nuova stagione per la letteratura del continente che, partendo dal 
successo postumo del cileno Roberto Bolano, sta ora vivendo un momento di grande creatività e 
successo. 
  

  
LA STAMPA 
Il grimaldello dello scrittore  
ENZO BETTIZA  
Letteratura e politica insieme, oppure letteratura come preludio alla politica, oppure ancora 
letteratura come correttivo, come antidoto o addirittura fuga dalla politica aspra e approdo all‘utopia 
liberale? Tutte domande sottili, in parte contrastanti, che si addicono quasi simultaneamente alla 
complessa e nomade personalità intellettuale di Mario Vargas Llosa. 
Romanziere prolifico, drammaturgo visionario, saggista provocatorio, giornalista asciutto, al tempo 
stesso sfortunato e battagliero candidato nel 1990 alla presidenza del nativo Perù, l‘infaticabile 
Llosa ha aggiunto sovente al grimaldello dello scrittore che sviscera la politica la grinta del militante 
che fa politica. Gli accademici del Nobel, premiandolo dopo la tedesca Herta Müller, vittima 
solitaria dell‘Est comunista, hanno messo per la seconda volta il dito su uno dei tasti più delicati, in 
perenne attesa di chiarezza, del mondo contemporaneo: il rapporto irrisolto tra «nobiltà dello 
spirito», come Thomas Mann chiamava la cultura, e trivialità drammatica nelle svolte rivoluzionarie 
o empirica e più statica in circostanze democratiche. Insomma il legame mutevole e spesso 
strinato del poeta, del filosofo, dell‘intellò novecentesco di stampo europeo, in senso lato 
occidentale, col ruvido pragmatismo dell‘azione politica. 
I valori aggiunti all‘originaria americanità latina di Llosa sono europei: cittadinanza spagnola, 
formazione parigina, residenza londinese. Ma non tutta l‘intelligencija occidentale riconosce in lui 
uno scrittore e soprattutto un analista impegnato civilmente e socialmente. L‘Italia, dove gran parte 
della sua opera romanzesca è pubblicata da Einaudi e da Rizzoli, lo riconosce e lo celebra 
principalmente (parole sue) «come uno schiavo volontario e felice della letteratura». Tanto schiavo 
da esserne alla fin fine stufo e quasi infelice. Rileggo una ricca intervista, concessa al Corriere 
della Sera nel 2008, in cui il Llosa «politico» confidava a Dario Fertilio il suo disappunto di venire 
considerato dagli italiani soltanto come un «romanziere». Diceva alquanto deluso: «Nessuno si 
prende la briga di pubblicare i miei saggi sulla situazione sudamericana. Ancora oggi un certo 
conformismo di sinistra passa sotto silenzio il saggista liberale, dando spazio al solo narratore. 
Invece che vedermi dipinto come un uccello esotico, preferirei mi si considerasse un uomo del 
nostro tempo che pensa e guarda, senza paraocchi, la realtà che lo circonda». 
L‘esatta collocazione ideologica dell‘odierno Nobel continua a essere ignorata o, peggio, 
equivocata per calcolo o disinteressata corrività. Diversi, dimenticando il suo distacco critico 
dall‘«illusione italiana», cioè dal populismo berlusconiano, tendono a percepire in Llosa un 
liberalconservatore, un cantore di centrodestra, mentre secondo me egli inclina a un certo 
radicalismo e purismo liberale. Non a caso un suo capolavoro intriso di sdegno politico, «La fiesta 
del chivo» ovvero «festa del caprone», pubblicato nel 2000, è una sublime requisitoria a mezza via 
tra realtà e surrealtà contro le tirannidi caraibiche. Vi si narra la storia non remota di San Domingo, 



quella più sudicia, dominata dal generalissimo Rafael Leónidas Trujillo, il despota caprigno al 
quale i notabili della spaventata repubblica delle banane portavano in dono figlie e fidanzate per il 
consumo dello jus primae noctis. Lo spietato ritratto al fosforo del priapesco caudillo, che risente il 
contagio dei demoniaci personaggi di Borges e di García Márquez, è uno dei mostri più 
impressionanti che ci siano arrivati dalle nebbie insondabili dell‘universo letterario sudamericano. Il 
crudo pamphlet qui si congiunge alla maestà di una fiaba nera e atemporale. La nemesi giungerà 
dopo un implacabile trentennio criminale (1930-1961), quando Trujillo, padrone della vita e della 
morte di un popolo perduto, verrà trucidato in un attentato ordito dai suoi collaboratori e da agenti 
occulti della Cia. 
Llosa conosceva bene, e di persona, anche i feroci caudilli di sinistra con la coorte di menestrelli 
da Márquez a Sartre. In gioventù il bellissimo scrittore, dai tratti aristocratici, aveva esaltato Cuba, 
stimato Castro, amato Guevara, frequentato bettole e bordelli con Márquez. Ma l‘infatuazione finì 
con la comunistizzazione dell‘Avana e l‘arrivo dei missili sovietici a Cuba. L‘insofferenza politica 
riprese il sopravvento. Il suo castrismo si stroncò, pressoché fisiologicamente, in una epica rissa a 
pugni con l‘amico Márquez. Dopodiché, nel suo immaginario ideologico la Parigi di Aron sostituì la 
Rive Gauche di Sartre e il liberalismo puro, più intransigente che dubitativo, conquistò 
definitivamente l‘animo europeizzato del futuro Nobel. 
La grande svolta non impedì tuttavia, anzi, favorì la riconciliazione con il geniale compagno 
colombiano Márquez al quale, in omaggio armistiziale, il peruviano neoliberale volle dedicare nel 
1971 l‘effervescente «Historia de un deicidio». Effervescente certo. Ma forse non priva di squarci 
d‘ambiguità, quanto meno di bivalenza, giacché i due famosi amici-nemici hanno rappresentato e 
indicano pur sempre due diverse vie d‘uscita storica al travagliato subcontinente dell‘America 
Latina. Oggi per Márquez è Chávez il successore legittimo di Castro; per Llosa, forse, è Llosa 
stesso. 
  

  
LA STAMPA 
Ma Pechino ci vuole più "tedeschi"  
FRANCESCO SISCI  
Dopo i tanti sorrisi, gli abbracci, le dichiarazioni di intenti la domanda a Pechino è: riusciranno 
finalmente Italia e Cina a trasformare la simpatia in affari, in denaro contante che arricchisca 
davvero i due Paesi? 
I cinesi sono infatti innamorati dell‘Italia. A loro piacciono la nostra moda, il nostro cibo, le nostre 
città, la nostra cultura... e persino i nostri ingegneri, visto che quasi il 70% delle nostre esportazioni 
a Pechino sono di macchine utensili. Ma tutto sommato l‘interscambio Italia-Cina, pur crescendo 
rapidamente, rimane al di sotto di quello di altri paesi e molto al di sotto delle possibilità di tanta 
simpatia. Secondo i cinesi infatti noi italiani siamo «romantici», che tradotto dalla frase gentile 
significa che promettiamo molto ma concludiamo poco. 
La storia non è lontana, agli inizi degli Anni 90 la Cina offrì all‘Italia di sviluppare il raddoppio di 
Shanghai, quella metropoli da 10 milioni di abitanti che è oggi Pudong. L‘Italia firmò i contratti ma 
poi l‘inchiesta di «mani pulite» azzerò tutto, affari sporchi e candidi. L‘Italia non mantenne le 
promesse, i cinesi aspettarono qualche anno, ma poi dovettero fare tutto da soli. Qualche tempo 
dopo fu la volta di Tianjin, la megalapoli alle porte di Pechino. I cinesi avrebbero voluto un nostro 
intervento che partisse dal quartiere italiano al centro della città. Politici nostrani sfilarono, 
promisero ma poi non accadde quasi nulla. 
Con Shanghai e Tianjin sono sfumati affari di decine di miliardi di euro, roba che avrebbe risanato 
un paio di finanziarie di emergenza. Ma la verità è che il sistema politico italiano, il sistema Italia, 
non era in grado di fare sistema, o di seguire con attenzione, nel dettaglio, le questioni cinesi, 
come fanno invece i leader cinesi. Forse era colpa dell‘Italia in Cina, forse si poteva provare a fare 
il contrario, pensarono i cinesi sempre invaghiti di casa nostra. Così quando Roma offrì loro di 
comprare i porti loro si precipitarono. Mandarono squadre di tecnici a compilare voluminosi 
rapporti, ma le conclusioni furono quasi sempre deludenti. Per i porti ci vogliono infrastrutture e in 
Italia tempi e costi delle infrastrutture sono un mistero. 
Qualcuno comunque è venuto, la Cosco, la compagnia di logistica di Pechino, è a Napoli, e la 
Hutchinson Whampoa, di Hong Kong, è a Taranto, ma anche lì le cose vanno a rilento e con 
difficoltà. 



Ciascuno di questi non è un semplice affare, sarebbe (o forse sarebbe stato) un punto di leva per 
trasformare l‘economia e la politica dell‘Italia e con essa quella dell‘Europa. Ma l‘Italia, forse 
incredula di tanta fortuna quasi caduta dal cielo, forse troppo occupata in altre faccende, forse 
troppo ricca e grassa e oberata di questioni interne, non ha finora mai colto tali occasioni. Singole 
aziende grandi e piccole dei due Paesi fanno bene in Cina e in Italia, ma sono sforzi, appunto, 
singoli, in ordine sparso. Questi sforzi sono tanto più difficili in quanto il mercato cinese è il più 
competitivo del mondo e gli italiani affrontano non concorrenti stranieri isolati ma aziende 
potentemente sostenute dai loro stati. 
La Cina ha bisogno certo di entusiasmo, ma anche di studio, di sistematicità, di approfondimento. I 
cinesi sotto un‘apparenza quasi napoletana poi sono molto «tedeschi». Infatti non a caso, pur 
senza la nostra simpatia, l‘interscambio Cina-Germania è più grande di quello della Cina con il 
resto dell‘Europa messo insieme. I cinesi senza l‘organizzazione, la continuità si confondono, non 
capiscono, pensano che siano promesse «romantiche», teste di tigre e code di serpente, un modo 
cinese per dire che si fanno i proclami ma poi non si andrà avanti. 
A Pechino si chiedono se mai impareremo a essere un po‘ tedeschi, oppure se semplicemente 
cambieremo il modo di affrontare la Cina, se smetteremo l‘idea di cercare inutilmente di intrupparci 
in reggimenti, per adottare una tattica da guerriglia, in ordine sparso. 
La guerriglia è come l‘Italia è stata finora in Cina. La guerriglia ci si addice, visto che fu inventata 
da Garibaldi e che quasi il 90% del nostro prodotto interno lordo è creato da piccole e medie 
imprese ultra-diffidenti verso lo Stato e le sue istituzioni. Ma neanche la guerriglia è semplice, ha 
bisogno di una profonda conoscenza del territorio, ci vuole qualcuno che abbia informazioni solide 
e affidabili. 
È un‘equazione complicata, perché oltre alle difficoltà dell‘Italia poi ci sono quelle della Cina, a cui 
spesso i cinesi non pensano e che dall‘Italia, lontana in geografia e cultura, paiono più grandi 
dell‘Himalaya. Di certo non basteranno l‘entusiasmo e i sorrisi, ma occorre essere ottimisti, e da 
qualcosa bisogna pure cominciare. Inoltre possiamo contare sul bene fatto in passato. I cinesi 
ancora si ricordano che la prima centrale nucleare moderna venne loro donata da Vittorino 
Colombo, negli Anni 70. Allora l‘Italia era all‘avanguardia della tecnologia atomica, ma aveva 
deciso di abbandonarla per la moda politica del momento. 
  

  
LA STAMPA 
La Buona Italia che fa crescere l'Italia 
Il libro di Emmott scardina con humor Nord e Sud, destra e sinistra 
CESARE MARTINETTI 
  
Dice Bill Emmott che nessun giapponese s'è mai stupito del fatto che lui studiasse il Giappone e ci 
lavorasse per ricavarne dei libri. Sicuramente un francese non si stupirebbe se uno straniero si 
interessasse al suo paese. Un inglese potrebbe al massimo sorriderne, ma troverebbe la cosa 
assolutamente normale e semmai si allontanerebbe in punta di piedi con la scusa di non disturbare 
per evitare di doverlo aiutare. Insomma non accade in nessuna parte del mondo. Solo in Italia. 
Comincia da questa disarmante constatazione il nuovo libro di Emmott, ex direttore del 
prestigiosissimo settimanale inglese «Economist», ora free lance giramondo e fresco nuovo 
editorialista de «La Stampa». Il titolo è «Forza, Italia», un compendio di humour tutto inglese se si 
ricordano le furibonde polemiche che negli anni scorsi hanno contrapposto il severo settimanale 
britannico al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi giundicato «unfit», inadatto a governare per 
il suo macroscopico conflitto di interessi, inaccettabile per i palati snob dei super liberisti 
dell'Economist, ancorché conservatori. 
Una sola virgola divide dunque Emmott dalla visione di Silvio Berlusconi? Mah, come sempre la 
realtà è più complicata. Con una scrittura molto fattuale e poco immaginifica secondo il miglior stile 
giornalistico britannico, Emmott si avventura in un viaggio italiano per contraddire la cattiva 
opinione che gli italiani hanno di sé. Un reportage dentro ciò che di buono si muove in Italia, con 
un ottimismo molto berlusconiano (l'autore dice infatti di apprezzare questo aspetto istintivo del 
primo ministro), ma senza cadere in alcuna trappola della provincialissima mania italiana di 
affibbiare a tutti un'etichetta: destra-sinistra, berlusconiano-antiberlusconiano.  



Emmott sfugge al giochetto e ci scherza sopra con leggerezza a cominciare dal dettaglio per lui 
sorprendente (e fastidioso) che l'Italia fu il paese a dare maggior risalto alle sue dimissioni da 
direttore dell'Economist, il 20 febbraio 2006. Il «Giornale» della famiglia Berlusconi pubblicò una 
sua foto per dimostrare che assomigliava a Lenin: «Non mi importava che il premier mi avesse 
chiamato comunista, è un'affermazione del tutto ridicola. Ma quando il Giornale mi accusò di 
essere anti-italiano, mi seccai. Perché la verità è l'esatto contrario». 
Ma chi pensa ad un libro con debolezze girotondine o compiacenze verso la sinistra 
antiberlusconiana sbaglia. Il metodo di Emmott è la ricerca del positivo. E la sanzione è spietata 
nei confronti di tutto ciò che lo blocca. Anche se a giocare la parte del cattivo è l'amministrazione 
comunale di Roma guidata da Walter Veltroni. Emmott racconta, per esempio, le vessazioni subite 
da uno dei suoi eroi dell'innovazione: Fabio Petroni, fondatore di Terravision una società di bus 
low-cost per servire i viaggiatori degli aerei low-cost. D'altra parte l'opinione di Emmott sul partito 
democratico non è entusiasmante: «Un partito determinato ad essere il partito dei politici che 
hanno avuto il loro momento migliore vent'anni fa...» 
La grande frattura non è dunque tra destra e sinistra, nord e sud, ma tra Mala Italia e Buona Italia. 
Tanti piccoli eroi di quest'ultima sono i protagonisti di un libro che ha un'ambizione: insegnare agli 
italiani l'ottimismo sull'Italia. 
IL PERSONAGGIO 
Bill Emmott è stato per 13 anni direttore dell'«Economist», il più prestigioso e diffuso settimanale di 
economia e politica al mondo (2.400.000 copie), considerato la Bibbia dell'establishment mondiale. 
Il suo ultimo libro si intitola «Forza, Italia. Come ripartire dopo Berlusconi» (edito da Rizzoli, 254 
pagine 19.50 euro). 
  
............. 
  
IL CORRIERE DELLA SERA 
Gli sgomberi dei rom e le case popolari, Tettamanzi avverte Palazzo Marino 
«Il tentativo di scaricare all'azione caritativa l'onere di soluzioni a questioni di competenza di chi ha 
la responsabilità di amministrare» 
MILANO - La Chiesa di Milano chiede alle istituzioni di rispettare i patti sottoscritti 
sull‘assegnazione di case alle famiglie rom sgomberate dai campi. La richiesta è contenuta in un 
documento, diffuso dopo il confronto con gli enti gestori dei campi rom autorizzati della città 
(Cooperativa Farsi Prossimo, Casa della Carità, Centro ambrosiano di solidarietà), che contiene le 
riflessioni di Erminio De Scalzi, vicario episcopale e delegato dall‘arcivescovo Dionigi Tettamanzi. 
LINEA PASTORALE - Non chiede privilegi per i rom, ma il rispetto degli impegni presi. È un 
documento duro quello con cui la Chiesa Ambrosiana chiarisce la sua linea pastorale sulle case 
per gestire l'emergenza del dopo sgomberi, paventando anche azioni legali in caso di mancato 
rispetto dei patti sottoscritti con le istituzioni. Lo scritto è figlio di un confronto tra gli enti gestori dei 
campi autorizzati. Un incontro avvenuto a dieci giorni dal vertice in Prefettura con il ministro 
dell'Interno Roberto Maroni, che ha fermato le assegnazioni di case popolari ai rom sgomberati.  
RESPONSABILITÀ- Una decisione cui la Chiesa risponde oggi con parole chiare: «Promuovere la 
legalità, specie per le Istituzioni - si legge in uno dei passaggi chiave - significa anche rispettare gli 
impegni sottoscritti. Venir meno a questi patti, mentre avvia conseguenze legali ed economiche, 
compromette la credibilità e il senso delle stesse Istituzioni». Per questo, «auspichiamo un 
sussulto di responsabilità per le Istituzioni civili interessate affinchè i processi avviati possano 
continuare». Invece, quello che vive oggi la Chiesa Ambrosiana è «un momento di grande 
incertezza circa la prosecuzione della collaborazione con le Istituzioni».  
CASE POPOLARI - C'è preoccupazione anche per i prossimi smantellamenti di via Triboniano, via 
Novara e via Idro, che «costringeranno alla strada decine di famiglie rom se non interverranno 
quelle soluzioni abitative alternative proposte, concordate e sottoscritte da Comune e Prefettura». 
Sul polverone sollevato dall'assegnazione di alloggi popolari ai rom, la Chiesa Ambrosiana 
sottolinea che non chiede «privilegi per i nomadi nell'accedere alla casa, superando altri cittadini in 
graduatoria per le case popolari». Però, per le 104 famiglie di Triboniano e le 35 di via Novara 
«servono misure adeguate e d eccezionali quali il ricorso a quella «riserva» di unità abitative, 
regolata da apposite normative, non destinata alle graduatorie ma a casi come questi».  



REAZIONI - Negative le reazioni del centrodestra: per il presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia Davide Boni (Lega) «non è certamente compito delle associazioni ribaltare la decisione 
assunta: pertanto nessuna casa Aler dovrà essere assegnata ai nomadi». Una soluzione abitativa 
per i rom la propone il vicesindaco di Milano Riccardo De Corato: «mi aspetto che la Curia - 
dichiara - dia prova tangibile del proprio interessamento. Non vedo lo scandalo a una 
collaborazione da parte di chi ha nelle proprie disponibilità vaste proprietà edilizie». Quasi 
prevedendo offerte del genere, la Chiesa Ambrosiana nel suo documento bolla come 
«inaccettabile» il tentativo di scaricare all'azione caritativa della Chiesa l'onere di trovare soluzioni 
a questioni di competenza di chi ha la responsabilità di amministrare». 
Redazione online 
  

  
IL CORRIERE DELLA SERA 
Gesto di delicatezza nella tv verità 
A fil di rete 
Il delitto perfetto. Non per chi l‘ha commesso, ma per la tv: le telecamere sono in casa 
dell‘assassino mentre il colpevole confessa l‘omicidio in una vicina caserma dei carabinieri. E la 
prima ad apprendere la notizia, è la madre della povera Sarah Scazzi. Con un crescendo 
drammaturgico di grande intensità: le mezze conferme, le mezze smentite, l‘incertezza sulla 
localizzazione del ritrovamento, il numero dei «fermati». A un certo punto, sul finire della 
trasmissione, la conduttrice Federica Sciarelli dice: «Una notizia che non avremmo mai voluto 
dare». C‘è da crederle. 
Ma sul piano mediatico era quella la notizia che ogni programma, dei tanti che si sono occupati del 
caso, avrebbe voluto dare. Poteva capitare a una delle tv locali che in Puglia hanno seguito 
ossessivamente la vicenda; poteva capitare a Porta a porta, con l‘inevitabile commento a caldo di 
qualche criminologo; poteva capitare, ed è capitato, a Chi l‘ha visto?, la trasmissione più titolata a 
seguire la scomparsa della ragazza, la trasmissione che una settimana fa aveva mandato in onda 
le lacrime dello zio, Michele Misseri, disperato perché aveva trovato i resti del telefonino di Sarah. 
  
Con le telecamere ormai accese 24 ore su 24, in una società organizzata attorno ai media, nella 
piena consapevolezza che ormai gli strumenti multimediali rappresentano il nuovo ambiente in cui 
viviamo, è inutile chiedersi se questo strazio collettivo in diretta andasse fermato o no. Da tempo 
viviamo nel post-Vermicino. 
Quando la Sciarelli si premura di dire alla mamma di Sarah, Concetta Serrano, se desidera 
interrompere il collegamento compie un gesto di estrema delicatezza, ma manda, 
contemporaneamente, un‘indicazione linguistica: questo non è un reality, questa è tv verità. Il fatto 
è che la verità non sembra mai vera, si vorrebbe dire di no alla verità dell‘apparenza, spegnendo le 
telecamere, nella speranza che ci sia una verità diversa dell‘essere. 
Aldo Grasso  
  

  
IL CORRIERE DELLA SERA 
Le telefonate: «Ora ci divertiamo, i segugi di Montecarlo spostati a Mantova» 
Le conversazioni con il portavoce della leader di Confindustria 
«dossier contro la marcegaglia»: indagati direttore e vice del "giornale" 
ROMA — «Dopo il racconto che mi fece Arpisella, ho sicuramente percepito l'"avvertimento" del 
Porro come un rischio reale e concreto per la mia persona e per la mia immagine. Tanto reale e 
concreto che effettivamente ci mettemmo, anzi mi misi personalmente in contatto con 
Confalonieri», il presidente di Mediaset. È il 5 ottobre scorso. Il presidente di Confindustria Emma 
Marcegaglia viene ascoltata come testimone dai pubblici ministeri di Napoli. E conferma di essersi 
sentita minacciata «perché non mi era mai capitato che un quotidiano ovvero qualsivoglia altro 
giornale tentasse di coartare la mia volontà con queste modalità per ottenere un'intervista o in 
conseguenza di dichiarazioni da me rilasciate». Quanto basta ai magistrati per far scattare le 
perquisizioni nella redazione del quotidiano milanese Il Giornale e nelle abitazioni del direttore 
Alessandro Sallusti e del suo vice con delega all'Economia Nicola Porro. Un provvedimento che 
segna la prima fase di un'indagine avviata una ventina di giorni prima. 



L'sms sulla «family» che avvia l'indagine  
Comincia tutto il 16 settembre quando Rinaldo Arpisella, che di Marcegaglia è il portavoce, riceve 
un sms da Porro: «Ciao Rinaldo domani super pezzo giudiziario sugli affaire della family 
Marcegaglia ». Evidenziano i pubblici ministeri: «In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 
15 settembre 2010 (in realtà dichiarazioni pubblicate il giorno successivo, ndr) Marcegaglia 
rivolgeva parole critiche e dure nei confronti del governo dichiarando testualmente: "I conflitti 
personali e un governo che non ha più la maggioranza non aiutano la crescita... L'Italia vive un 
momento di politica brutta che per mesi ha parlato solo di amanti, cognati e appartamenti. Non è 
questo che ci interessa". Il giorno dopo veniva pubblicato un editoriale del direttore Sallusti dal 
titolo: "Gli italiani vogliono la verità su Fini. Con buona pace della Marcegaglia..."». Dopo aver 
ricevuto il messaggio Arpisella, che non sa di avere il telefono intercettato, chiama Porro. 
Arpisella: «Nicola scusami mi senti ora?». 
Porro: «Sì, benissimo. Spostati i segugi da Montecarlo a Mantova». 
Arpisella: (ride) «Vale a dire?». 
Porro: «Adesso ci divertiamo, per venti giorni romperemo il cazzo alla Marcegaglia come pochi al 
mondo». 
Arpisella: «Perché?» 
Porro: «Perché secondo me non vuole avere... le facciamo un favore così... come dicevi tu, non 
sembra berlusconiana».  
La conversazione prosegue, Porro si lamenta perché «il capoufficio stampa di Confindustria 
neanche mi saluta». Poi parla del Sole 24 Ore: «Avete fatto 'sta scelta di Riotta al Sole che qui la 
considerano come, hai capito? Cioè il giornale peggiore del mondo, una roba». 
Arpisella: «Guarda che quella è stata concordata, c'è il benestare di Berlusconi e di Letta su quella 
di Riotta tu forse non lo sai ma è così». Tre ore dopo Arpisella contatta Mauro Crippa, responsabile 
delle relazioni esterne di Mediaset. 
Arpisella: «Senti volevo dirti, innanzitutto quel pezzo di Sallusti sul Giornale, quell‘editoriale... poi 
ricevo un messaggino dal Giornale in cui mi si dice che sta partendo un dossier su Emma». 
Crippa: «Ah! No, allora sono cazzi. Ma perché un dossier, quindi una roba brutta?». 
Arpisella: «Sì, certo un dossier». 
Crippa: «No, devi chiamare Confalonieri adesso ». 
Le telefonate a Confalonieri per bloccare l’articolo  
Venti minuti dopo Arpisella parla con Giancarlo Coccia, direttore dell'Area Qualità e Ambiente di 
Confindustria. Annotano i magistrati: «Nel corso della conversazione Coccia faceva riferimento 
all'avvenuto intervento su Confalonieri, all'attivarsi di quest'ultimo sul Giornale, al colloquio avuto 
tra Confalonieri e Marcegaglia che lo aveva, a sua volta, ringraziato». Sembra che la vicenda sia 
chiusa. Ma il 22 settembre Arpisella richiama Porro. Si lamenta perché nella sua rubrica il 
giornalista ha fatto riferimento a un'indagine del 2004 sul fratello di Marcegaglia. Porro ribatte: 
«Secondo te è una cosa intelligente, dal punto di vista di Feltri dico, farlo chiamare da 
Confalonieri? Pensaci un attimo. Io poi eh! Mi devo tirare indietro. Tu non conosci Feltri». I due 
discutono ancora a lungo di quanto sta avvenendo nel mondo dell‘informazione e della politica. Si 
confrontano anche su Fini. «Secondo te chi c'è dietro Fini?», chiede Arpisella. E quando Porro 
nega di saperlo, lui ribatte sicuro: «Ci sono quelli che c‘erano dietro la D'Addario». A un certo 
punto Porro esorta il suo interlocutore «dobbiamo cercare di trovare un accordo perché se no non 
si finisce più qui... la signora se vuole gestire i rapporti con noi deve saper gestire... quello che 
cercavo di dirti è che dobbiamo cercare di capire come disinnescare in maniera reciprocamente 
vantaggiosa nel senso diciamo delle notizie, delle informazioni, della collaborazione ». Un 
atteggiamento che i magistrati interpretano come minaccioso, tanto da chiederne conto proprio ad 
Arpisella e poi a Marcegaglia, convocati la mattina del 5 ottobre, 24 ore dopo la pubblicazione su Il 
Giornale di un articolo intitolato «I pm spiano i telefoni del Giornale». 
Il portavoce: «Sgraditi perché critici sul governo»  
Arpisella conferma di aver riferito le proprie preoccupazioni al presidente di Confindustria. E a 
verbale dichiara: «Le posizioni pubbliche assunte soprattutto di recente dalla Marcegaglia in 
relazione alla campagna di stampa sulla vicenda di Montecarlo non sono state gradite dalla 
redazione de Il Giornale al punto che nelle scorse settimane c‘è stata più di una telefonata, sms e 
una e-mail aventi a oggetto le iniziative che la testata intendeva assumere nei suoi confronti». Il 
portavoce ricorda le telefonate che gli vengono fatte ascoltare e precisa di essersi «preoccupato 



dopo l‘sms... avevo paura che questo avvertimento si realizzasse con la pubblicazione di un 
dossier che avrebbe potuto deturpare l‘immagine di Emma Marcegaglia». Un timore che lei, 
interrogata contemporaneamente in un‘altra stanza, conferma «e per questo mi misi 
personalmente in contatto con Confalonieri». Poi aggiunge: «Durante la conversazione con 
Confalonieri gli rappresentai la mia preoccupazione e il mio allarme, dicendogli che per me era 
assurdo un simile comportamento da parte del Giornale. Confalonieri mi rassicurò e mi disse che 
avrebbe chiamato immediatamente Feltri e che sarebbe intervenuto e mi avrebbe poi richiamato, 
cosa che infatti fece dopo pochi minuti. Nella seconda telefonata mi disse che era tutto a posto nel 
senso che il Giornale avrebbe desistito. Mi ribadì anche lui la necessità e opportunità che io 
facessi un‘intervista su il Giornale... Non ho idea a quale dossieraggio Porro facesse riferimento e 
cosa riguardasse. Presumo che potesse riferirsi a taluni problemi giudiziari che mio fratello ha 
avuto nel 2004, questioni risoltesi positivamente nel 2006. Non so se Porro si riferisse poi anche 
ad altro». I magistrati le chiedono anche chiarimenti riguardo alla nomina di Riotta al vertice del 
Sole 24 Ore di cui si parlava nelle conversazioni intercettate e lei chiarisce: «Arpisella non me ne 
ha parlato e io non sapevo dell‘antipatia di Porro nei confronti di Riotta. Al riguardo preciso di aver 
avvertito Berlusconi e Letta della nomina di Riotta per garbo istituzionale e perché Riotta lavorava 
in Rai».  
  
Fiorenza Sarzanini  
  
IL CORRIERE DELLA SERA 
Minacce alla Marcegaglia, perquisita  
la sede del quotidiano «Il Giornale» 
Indagati il direttore Sallusti e Porro. L'accusa: «Concorso in violenza privata» attraverso dossier. 
L'intercettazione: «Adesso ci divertiamo a rompere il c... alla Marcegaglia» 
MILANO - Il direttore del quotidiano Il Giornale Alessandro Sallusti e il vicedirettore Nicola Porro 
sono i due giornalisti indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Napoli sulle presunte 
minacce alla presidente della Confindustria Emma Marcegaglia. L'ipotesi formulata dai pm è di 
concorso in violenza privata (art. 610 del codice penale). Giovedì mattina la sede de Il Giornale e 
le abitazioni dei due giornalisti sono state perquisite. I provvedimenti sono stati disposti dalla 
procura di Napoli. Emma Marcegaglia, come si ricorderà, aveva formulato critiche nei confronti del 
governo in alcune sue dichiarazioni.  
LA PERQUISIZIONE - I decreti di perquisizione, eseguiti dai carabinieri, sono stati emessi dai pm 
Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock e vistati dal procuratore Giovandomenico Lepore. Le 
perquisizioni nella sede del quotidiano sono state eseguite dal Noe, il Nucleo operativo ecologico 
dei carabinieri. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Il Velino, il procuratore capo 
Giandomenico Lepore ha definito il decreto di perquisizione «urgente e necessario»: «Per caso ci 
siamo imbattuti in questa inchiesta, stavamo indagando su altro - ha spiegato all'agenzia - Nel 
controllare un numero di telefono ci siamo resi conto che i colloqui tra i giornalisti de Il Giornale 
Alessandro Sallustri e Nicola Porro con il segretario del presidente di Confindustria Emma 
Marcegaglia erano tesi a far cambiare atteggiamento al presidente degli industriali che aveva 
rilasciato dichiarazioni dure contro il governo». Quindi, sempre secondo l'agenzia, Lepore in un 
primo momento avrebbe concluso che «le perquisizioni sono tese a cercare il dossier che si 
brandiva contro Marcegaglia: sono state svolte nel massimo rispetto delle regole, abbiamo inviato 
anche due tecnici informatici per evitare involontarie alterazioni dei dati per non rovinare i 
computer: il reato ipotizzato è violenza privata».  
LA QUERELA DI SALLUSTI E LA PRECISAZIONE DI LEPORE - Nel frattempo il direttore de Il 
Giornale, Alessandro Sallusti, ha dato mandato di querelare il procuratore di Napoli, Giandomenico 
Lepore, per diffamazione con grave danno alla propria reputazione e immagine, in merito alla 
dichiarazioni rilasciate dal magistrato. «Non ho mai fatto - ha detto Sallusti - o ricevuto alcuna 
telefonata, messaggio o e-mail sull'argomento in questione, non ho mai parlato in vita mia con il 
presidente Marcegaglia, con il suo assistente Rinaldo Arpisella, del quale ho appreso solo oggi 
l'esistenza, né con persone riconducibili allo staff del presidente di Confindustria». In un secondo 
momento il procuratore, in una successiva dichiarazione rilasciata sempre al Velino ha quindi 
precisato: «Non mi riferivo - ha dichiarato - alle telefonate di Sallusti con il segretario del presidente 
di Confindustria Emma Marcegaglia ma ad altre conversazioni». 



LE MOTIVAZIONI - Il diritto di critica da parte della stampa è fuori discussione ma il giornalista non 
può utilizzare i propri scritti «per coartare la volontà altrui» perché in questo caso si configura un 
reato, quello di violenza privata. Questo invece, in sintesi, quanto affermano Piscitelli e Woodcock, 
(come si legge nelle motivazioni alla base della decisione di perquisire la sede de «Il Giornale»). 
«Il giornalista (e nessun altro) non ha diritto di utilizzare i propri scritti e le proprie pubblicazioni, o 
meglio la prospettazione di propri scritti e proprie pubblicazioni, allo scopo di coartare la volontà 
altrui». A tale proposito i magistrati affermano che quando ciò accade «si configura il delitto di cui 
all'art. 610 cp ravvisandosi quello che la Suprema Corte di Cassazione ha definito come lo 
«sviamento dello scopo» che connota in termini di ingiustizia il male prospettato: nel senso che per 
configurarsi il reato di violenza privata (ovvero il reato di estorsione, o quello di minaccia semplice, 
tutte nella fattispecie accomunato nell'elemento costitutivo della minaccia) non è necessario che il 
male sia di per sè ingiusto, bastando che risulti tale in relazione allo scopo cui la minaccia servi 
come mezzo».  
  

  
L'INDAGINE - La «presunta» minaccia della preparazione di un dossier contro Emma Marcegaglia, 
alla base del decreto di perquisizione eseguito giovedì nella sede de Il Giornale, sarebbe avvenuta 
in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate il 15 settembre scorso ad alcune agenzie stampadalla 
presidente degli industriali nella quale si esprimevano critiche al governo, con accenni ai conflitti 
personali (che «non aiutano la crescita») e alla campagna di stampa nei confronti di Fini. Un 
elemento di rilievo secondo i magistrati è rappresentato dal sms inviato il 16 settembre da Porro a 
Rinaldo Arpisella, responsabile dei rapporti con la stampa della Marcegaglia: «Ciao Rinaldo 
domani super pezzo giudiziario sugli affari della family Marcegaglia». Nella successiva telefonata, 
pochi minuti dopo, intercorsa tra i due, il giornalista afferma: «Adesso ci divertiamo per venti giorni 
romperemo il cazzo alla Marcegaglia come pochi al mondo!» aggiungendo che non si trattava di 
uno scherzo e di aver «spostato i segugi da Montecarlo a Mantova» con riferimento - spiegano i 
pm - alla città centro di riferimento degli interessi economici e familiari del presidente di 
Confindustria. Gli inquirenti registrano poi una telefonata tra Arpisella e un responsabile delle 
relazioni esterne di Mediaset con la richiesta di un intervento di Confalonieri. In un colloquio 
successivo, il responsabile Mediaset parla dell'avvenuto intervento del presidente di Mediaset 
presso Il Giornale e del fatto che la Marcegaglia lo aveva poi ringraziato. Nel decreto viene poi 
riportato un passaggio di un'altra telefonata, del 22 settembre, tra Porro e Arpisella in cui il 
giornalista afferma: «Dobbiamo trovare un accordo perché se no non si finisce più qui... la signora 
se vuole gestire i rapporti con noi deve saper gestire... quello che cercavo di dirti è che dobbiamo 
cercare di capire come disinnescare in maniera reciprocamente vantaggiosa, nel senso diciamo 
delle notizie delle informazioni della collaborazione no...».  
«SOLO FRASI SCHERZOSE» - «Woodcock poteva impiegare meglio i suoi uomini visti i problemi 
di Napoli. Venti uomini sguinzagliati in giro sono un costo per la giustizia sproporzionato». Si è 
espresso così giovedì pomeriggio, in una conferenza stampa, il direttore de Il Giornale Alessandro 
Sallusti. «La cosa che ci stupisce è la violenza che è stata usata e che non si riserva neanche ai 
criminali comuni - ha aggiunto Sallusti -. C'era il mandato anche per le perquisizioni personali 
come se eventuali dossier li tenessimo nelle mutande». Erano solo «frasi scherzose» quelle 
pronunciate nella telefonata fra il vicedirettore de Il Giornale, Nicola Porro, e Rinaldo Arpisella, 
responsabile dei rapporti con la stampa della Marcegaglia. Spiega Porro nella stessa conferenza 
stampa: «Vorrei che venissero pubblicate sui siti con l'audio - ha aggiunto il vicedirettore de Il 
Giornale - Ci prendevamo in giro vicendevolmente». Il direttore editoriale Vittorio Feltri ha rivelato 
un interessamento il 16 settembre mattina da parte di Fedele Confalonieri che voleva sapere se 
corrispondeva al vero la preoccupazione del presidente di Confindustria su un'inchiesta nei suoi 
confronti da parte del quotidiano. Feltri ha ricordato che Confalonieri gli ha chiesto se Il Giornale 
stava organizzando una «campagna a tappeto». «Io - ha spiegato Feltri - non ne sapevo nulla. 
Sallusti mi aveva riferito dello scherzo fatto da Porro ad Arpisella. Io ho pensato "ma che pirla 
Porro che si diverte a fare queste cose". A Confalonieri ho detto che Il Giornale non voleva fare 
nulla contro la Marcegaglia. Lui non ha esercitato pressioni, la sua telefonata era volta solo ad 
avere informazioni».  
«PERCEPII UN RISCHIO» - Al contrario Emma Marcegaglia ha avuto la percezione di «un rischio 
reale e concreto per la mia immagine e la mia persona...». Almeno così ha risposto il presidente 



della Confindustria quando è stata interrogata in qualità di persona informata dei fatti dai pm di 
Napoli il 5 ottobre scorso. Un passaggio della testimonianza è riportato nel decreto di 
perquisizione. «Dopo il racconto che Arpisella mi fece - dichiara la Marcegaglia - ho sicuramente 
percepito l'avvertimento come un rischio reale e concreto per la mia persona e per la mia 
immagine, tanto reale e concreto che effettivamente ci mettemmo, anzi mi misi personalmente, in 
contatto con Confalonieri». «Il Giornale e il suo giornalista - ha aggiunto - hanno tentato di 
costringermi a cambiare il mio atteggiamento nei confronti de Il Giornale stesso concedendo 
interviste che, per la verità, io su Il Giornale almeno recentemente non avevo fatto... Non mi era 
mai capitata una cosa simile, e cioè non mi era mai capitato che un quotidiano ovvero qualsivoglia 
altro giornale tentasse di coartare la mia volontà con queste modalità per ottenere un'intervista 
ovvero in conseguenza di dichiarazioni precedentemente rilasciate».  
FELTRI - «Non abbiamo mai avuto problemi con Emma Marcegaglia, nemmeno quando lei 
dichiarò che su Fini e sulla casa di Montecarlo stavamo esagerando». Così il direttore editoriale 
del Giornale Vittorio Feltri ai microfoni di Cnrmedia. «Io personalmente - continua Feltri - sono 
amico della signora Marcegaglia, ricordo che due settimane fa dichiarò che avremmo dovuto 
smettere di occuparci delle questioni immobiliari del Presidente della Camera e in quella 
circostanza le rispondemmo a tono sul giornale. Ma questo - aggiunge Feltri - rientra nella 
polemica che accompagna qualsiasi iniziativa giornalistica. Siamo ben contenti che vengano a fare 
perquisizioni, così si renderanno conto che non abbiamo legami con nessuno», ha concluso il 
direttore editoriale de Il Giornale che entrando presso la sede di via Negri Milano si è fatto 
fotografare incrociando le mani come se avesse le manette.  
Redazione online 
  

  
IL CORRIERE DELLA SERA 
Finirà in rete il curriculum  
di un milione di insegnanti 
ROMA — Il curriculum degli insegnanti diventerà pubblico. Genitori e studenti lo potranno 
consultare direttamente su internet, per vedere dove ha studiato la loro maestra o il loro professore 
di matematica, dove ha insegnato prima di arrivare nel liceo dove lavora adesso, se conosce 
l‘inglese o sa usare il computer. Una specie di «etichetta degli ingredienti» che, almeno nelle 
intenzioni, dovrebbe aiutare famiglie e studenti a scegliere in modo trasparente la scuola più adatta 
alle proprie esigenze. 
«L‘anagrafe nazionale telematica dei docenti», questo il nome ufficiale, è prevista da un 
regolamento firmato dal ministro dell‘Istruzione Mariastella Gelmini. Un lungo documento che due 
giorni fa, dopo una serie di rinvii, ha superato l‘esame del Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione e che in realtà riguarda un‘altra questione, le nuove classi di concorso per i docenti. Ma 
in quel testo, all‘ultimo momento, il consigliere del ministro Max Bruschi ha infilato il passaggio sui 
curriculum. 
Dice il nuovo articolo 4 del regolamento che l‘anagrafe dei docenti sarà pubblicata direttamente sul 
sito internet del ministero dell‘Istruzione. Per ogni insegnante—oltre ai «dati anagrafici» e quindi al 
luogo e alla data di nascita — saranno elencate una serie di voci standard: il titolo di studio, cioè 
laurea o diploma; le abilitazioni, cioè le materie che può insegnare; la scuola dove insegna e quelle 
dove ha lavorato prima; le eventuali pubblicazioni di libri o articoli; le eventuali specializzazioni, 
cioè i corsi seguiti dopo la laurea o il diploma; le certificazioni «con particolare riferimento alla 
lingue straniere e alle competenze informatiche». Sul sito del ministero finirà il curriculum di tutti gli 
insegnanti, dalle materne alle superiori, sia di ruolo che precari se inseriti nella graduatorie 
permanenti, quelle dove si pesca per le supplenze annuali. In tutto quasi un milione di persone. 
Chi riempirà le voci dell‘anagrafe? Con ogni probabilità toccherà agli uffici scolastici regionali e 
provinciali occuparsi della pratica, con il controllo successivo dei diretti interessati. Ma per sapere 
come funzionerà nel dettaglio la procedura bisogna aspettare ancora qualche settimana. Dopo il 
via libera del Consiglio superiore della pubblica istruzione di due giorni fa adesso il parere sarà 
trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni (obbligatorio ma non vincolante) per poi 
passare in consiglio dei ministri. I tecnici del ministero dell‘Istruzione dicono che il sistema 
potrebbe andare a regime a partire dall‘inizio del 2011, comunque in tempo per il prossimo anno 
scolastico. E assicurano che l‘obiettivo è aiutare famiglie e studenti a capire in che scuola stanno 



per entrare, in modo da valutare le alternative possibili. Solo pochi mesi fa il ministero 
dell‘Istruzione aveva messo a punto un‘altra anagrafe, quella degli studenti, suscitando la protesta 
dell‘opposizione che aveva parlato di schedatura. Proprio ieri una circolare ha fissato i termini di 
quest‘altra operazione: i dati degli studenti saranno raccolti in tutte le scuole, pubbliche e private, a 
partire dalla prossima settimana ed entro la fine di ottobre. Oggi studenti in piazza contro i tagli del 
governo e un‘ora di sciopero in tutte le scuole per la protesta proclamata dalla Cgil.  
Lorenzo Salvia 
  

  
IL CORRIERE DELLA SERA 
Federalismo fiscale: via libera dal Cdm 
Tremonti: «Una riforma che unisce» 
ROMA - Il Consiglio dei ministri approva il maxi-decreto legislativo sul federalismo fiscale. Il 
provvedimento accorpa le nuove disposizioni sulla finanza regionale, provinciale e sui costi 
standard in sanità. La riunione è durata poco più di mezz'ora. Il ministro della Difesa, Ignazio La 
Russa, ha riferito, lasciando Palazzo Chigi, che il testo del decreto legislativo unico non è stato 
modificato rispetto a quello in ingresso. Il decreto dovrà essere ora sottoposto alla Conferenza 
Stato-Regioni e all'esame del Parlamento. Alla fine il decreto tornerà in Cdm per l'approvazione 
definitiva. 
I PUNTI PRINCIPALI - Questi i punti principali del provvedimento in 27 articoli: arriva l'addizionale 
Irpef per le Regioni dal 2012 e dal 2015 potrà essere aumentata fino al 3% contestualmente a una 
riduzione delle aliquote di competenza statale; la riduzione dell'Irap potrà avvenire solo se l'Irpef 
non sarà stata aumentata; la quota Iva che andrà alle Regioni dal 2014 sarà ridefinita da Governo 
e Regioni e alimenterà il Fondo di solidarietà regionale per finanziare sanità, istruzione, assistenza 
e trasporto pubblico; dal 2014 scompariranno la tassa di abilitazione professionale, l'imposta sulle 
concessioni demaniali e per l'occupazione di spazi pubblici, ma dal 2012 arriverà la 
compartecipazione all'accisa sulla benzina. Viene istituito il Fondo perequativo per comuni e 
province che sarà gestito dalle Regioni e ci sarà un nuovo indicatore del fabbisogno infrastrutture 
per ripartire le risorse. Per quanto riguarda i costi standard della sanità scatteranno dal 2013, 
faranno da benchmark tre regioni con i conti in ordine.  
TREMONTI - Sul federalismo, commenta Giulio Tremonti, «l'impressione è che stiamo 
cominciando. In realtà il processo è quasi terminato. Siamo molto avanti». Secondo il ministro 
dell'Economia, «il federalismo fiscale è un elemento che unisce e non divide». Tremonti insiste sul 
fatto che il processo che ha portato al via libera dei «setti decreti» è stato compiuto attraverso 
«una scelta di consenso con l'opposizione responsabile e con Regioni Province e Comuni». «Il 
nostro obiettivo fondamentale è non aumentare la pressione fiscale generale» aggiunge il ministro. 
Che annuncia: «Chiuso il processo del federalismo fiscale il governo chiederà la delega per la 
riforma fiscale». 
PD - Secondo il Pd, però, «è grave e difficilmente giustificabile la scelta del Governo di accelerare 
il varo dei decreti di attuazione del federalismo fiscale riguardanti le Regioni senza completare la 
fase di approfondimento tecnico che non più di due giorni fa era stata concordata con le Regioni 
stesse». Lo afferma Marco Causi. «Il rischio è di attuare la legge delega - spiega Causi - 
tradendone lo spirito e la sostanza. Il Partito democratico vigilerà con tutta la sua forza in 
Parlamento affinché l'attuazione della legge sia chiara e trasparente».  
  
IL CORRIERE DELLA SERA 
La fine della politica 
Tony Blair dice alla nostra sinistra: «Parlate di politica, non di scandali». Ma l‘antiberlusconismo 
giudiziario è la sola risorsa di cui pare disporre il Partito democratico nella sua opposizione al 
centrodestra. Gianfranco Fini fonda un partito sul «principio di legalità»; ma «legalità » pare più 
uno sberleffo ai tentativi di Berlusconi di sottrarsi alle iniziative della magistratura che l‘ovvio e 
naturale indotto dello Stato di diritto. Parte dell‘opinione pubblica sostiene il primato della morale 
sulla politica, non secondo Erasmo e Kant, ma i «vaffa» di Grillo. Il Cavaliere è per il primato della 
politica sulla morale, non secondo Machiavelli e Hobbes, ma le memorie, a sua difesa, 
dell‘avvocato Ghedini. 



Sono gli effetti della «giuridificazione della politica», cioè dell‘abdicazione della politica al 
giustizialismo, al moralismo e all‘opportunismo. La coda di Tangentopoli e Mani pulite. Non siamo 
alla dottrina pura del diritto di Kelsen — «il diritto è una sfera autonoma, scevra da qualsiasi 
rapporto di forza e indifferente a qualunque elemento impuro sia esso politico, sociale, etico» (Carl 
Schmitt). Ma alla zoppicante grammatica e alla approssimativa sintassi democratiche, prima che 
giuridiche, di Antonio Di Pietro. Insomma, a una caduta verticale della categoria del politico. 
Ora, se la classe politica avesse anche solo un barlume di cultura storica ricorderebbe che il 
dibattito fra i sostenitori delle «dure ragioni della politica» e quelli delle «forme del diritto» era stato 
il preludio, sia pure ancora sotto il profilo dottrinario, della crisi istituzionale della Repubblica di 
Weimar. Se la nostra intellighentia avesse anche solo un barlume di cultura politica saprebbe che, 
non la razionale distinzione fra politica e diritto, ma l‘artificiosa contrapposizione del diritto alla 
politica—cioè il trasferimento dalla realtà dell‘interazione sociale a un universo normativo astratto 
— è stata l‘accusa (ingiustamente) rivolta a Kelsen liberal- democratico, prima che teorico del 
positivismo giuridico; mistificazione e negazione, al tempo stesso, dei fondamenti storici, sociali e 
giuridici del liberalismo — la tradizione cara ai liberali non meno che ai conservatori — pre-
condizione della «democrazia dei moderni». 
Il Paese è fermo all‘assassinio di Giovanni Gentile, il filosofo che aveva tradotto l‘idealismo in 
attualismo, conferendo dignità storicista allo Stato etico fascista, e che un pugno di partigiani 
aveva assassinato nella convinzione di uccidere il teorico del Tiranno, così come oggi qualche 
pazzo minaccia giornalisti che presume vicini a Berlusconi, scambiandoli per i suoi teorici. 
L‘abbiamo già stigmatizzato su queste stesse colonne. Da una parte gli antiberlusconiani, dall‘altra 
i berlusconiani. Che si insultano e criminalizzano reciprocamente, col risultato di aver sanzionato la 
fine della politica e di aver creato, col caos attuale, le premesse di un avvenire incerto per la nostra 
(già) pasticciata e fragile democrazia. Come nella Germania ai tempi di Weimar. Ancorché, 
fortunatamente, senza lo spettro di un nuovo Hitler— ma, malauguratamente, con quello di una 
qualche sorta di peronismo — all‘orizzonte. 
Piero Ostellino  
  
............... 
  
LA REPUBBLICA 
Niente case ai rom, la Curia accusa 
"Patti violati, pronti alle vie legali" 
Milano, duro comunicato del cardinale Dionigi Tettamanzi contro la Moratti sulla chiusura del 
campo di via Triboniano. Disatteso l'accordo firmato con il volontariato  
di ZITA DAZZI  
MILANO - "Lo slogan "Nessuna casa ai rom" riveste di ideologia e discriminazione una vicenda 
che meriterebbe ben altra intelligenza. Promuovere la legalità, specie per le istituzioni, significa 
rispettare gli impegni sottoscritti". Nelle parole che chiudono un durissimo comunicato - ispirato e 
rivisto fino all'ultima virgola dal cardinale Dionigi Tettamanzi - si leggono i termini di uno scontro 
senza precedenti che si apre a Milano, fra la Curia e le istituzioni. Il documento arriva dopo due 
settimane di polemiche aspre sulle case popolari prima promesse e poi negate a 25 famiglie rom 
del grande campo di via Triboniano, gestito da enti legati alla Curia e in fase di smantellamento.  
Il Comune mesi fa ha coinvolto la Caritas e il volontariato nel piano di sgombero del campo, ma il 
vicesindaco Riccardo De Corato ieri ha invitato la chiesa milanese "a ospitare i rom nelle sue vaste 
proprietà edilizie". La Curia replica annunciando "conseguenze legali ed economiche" per la rottura 
degli accordi presi. Comune e prefettura, infatti, avrebbero dovuto rifondere le spese sostenute dal 
volontariato per ristrutturare le case pubbliche assegnate ai nomadi. Così prevedeva il "Piano 
Maroni", firmato a maggio in prefettura per arrivare entro fino ottobre a sgomberare il più grande 
campo nomadi comunale, quello vicino al cimitero di Musocco, dove dal 2007 abitano 102 famiglie, 
580 residenti, la metà dei quali bambini.  
I gestori dei campi nomadi in via di sgombero - la Caritas Ambrosiana per quello di via Novara e la 
Casa della Carità di don Virginio Colmegna per il Triboniano - avevano aderito al Piano del 
ministro, finanziato con 13 milioni di euro, proprio perché erano previsti progetti di inserimento 
lavorativo e abitativo per le famiglie rom. Per alcuni la casa popolare, per altri un sostegno per 
pagare il mutuo o l'affitto di case trovate sul mercato privato, per 20 famiglie il rimpatrio in Romania 



con l'assistenza per trovare anche là un tetto e un'occupazione. Ma, in vista delle elezioni 
amministrative previste per la primavera, il dettaglio delle case popolari ha fatto scoppiare una 
feroce battaglia fra Lega e il resto del Pdl. Due settimane fa il ministro Maroni ha costretto il 
sindaco Moratti e il prefetto Gian Valerio Lombardi a rimangiarsi gli accordi firmati col volontariato.  
Così ieri don Virginio Colmegna ha annunciato un'azione legale: "Se la nuova linea 
dell'amministrazione è "nessuna casa ai rom" chiediamo alle istituzioni di convocarci e motivarci 
formalmente questo divieto - si legge sul sito della Casa della carità - In questo caso non 
potremmo che tutelare anche per vie legali gli interessi di chi ha sottoscritto gli accordi, ricordando 
l'inadempimento contrattuale, la violazione dei principi di imparzialità". Colmegna, assistito da uno 
studio legale specializzato in cause contro gli atti di razzismo, accusa gli enti pubblici di un 
"inadempimento determinato esclusivamente dall'appartenenza dei beneficiari all'etnia rom con 
conseguente violazione del divieto di discriminazione per motivi etnici e razziali". La benedizione di 
questa linea arriva dalla Curia: "Chiediamo alle istituzioni un rapporto schietto. La chiesa non 
avoca a sé l'intervento sociale di competenza pubblica. Se svolge funzioni di supplenza, la 
responsabilità resta all'ente pubblico. È inaccettabile scaricare su di noi l'onere di trovare soluzioni 
che spettano a chi amministra la città e il Paese".   
  

  
LA REPUBBLICA 
"Via dalla chiesa il boss della Magliana" 
I Vicariato di Roma risponde a Veltroni 
Il cardinale vicario Agostino Vallini risponde alla lettera dell'ex sindaco di Roma a Repubblica, che 
ha chiesto di spostare la tomba di De Pedis: ce lo devono chiedere le autorità 
di ORAZIO LA ROCCA e GABRIELE ISMAN 
ROMA - "Sono anni ormai che le autorità ecclesiali romane hanno dichiarato di essere pronte ad 
aprire la tomba di De Pedis per farla ispezionare ed, eventualmente, per sistemare i resti dello 
stesso De Pedis in un altro luogo. Basta solo che le autorità competenti lo chiedano in conformità 
alle norme vigenti". A rispondere alla lettera di Walter Veltroni pubblicata ieri da Repubblica è il 
cardinale vicario Agostino Vallini, tramite il suo portavoce Angelo Zema. L'alto prelato fa sapere di 
essere rimasto "molto sorpreso ieri mattina dalla lettura della missiva".  
La disponibilità a collaborare con le autorità italiane, spiega Zema, "è stata espressa ufficialmente 
sia il luglio scorso, con un comunicato di risposta a una inchiesta televisiva (di Chi l'ha visto, ndr) 
sul caso della sepoltura di De Pedis, che nel 2005 dall'allora cardinale vicario Camillo Ruini che, in 
una nota, spiegò testualmente che il Vicariato su questa vicenda non si oppone a qualsiasi 
richiesta di collaborazione che possa arrivare dalle autorità competenti". Ancora più ampia la 
risposta data dal successore di Ruini, il cardinal Vallini, che "in una nota del 2 luglio scorso - 
puntualizza ancora il portavoce Zema - disse che nulla osta da parte delle autorità ecclesiastiche a 
permettere alle autorità competenti di ispezionare la tomba; come pure nulla osta che su richiesta 
delle stesse autorità, ma anche col consenso della famiglia, la salma di Enrico De Pedis possa 
essere tumulata altrove.  
Malgrado la nostra disponibilità finora nessuna autorità si è fatta avanti ufficialmente". "L'ampia 
volontà del cardinal Vallini, in sintonia col predecessore Ruini, a risolvere il caso - commentano in 
Vicariato - fu ampiamente riportata dalla stampa sia nel 2005 che nel luglio scorso con la 
pubblicazione dei comunicati diffusi dalla diocesi, riportati anche da Repubblica. it e dall'edizione 
quotidiana di Repubblica". Da qui "la sorpresa" provata dal cardinale Vallini nel leggere gli appunti 
mossi da Veltroni alle gerarchie ecclesiali romane sulla discussa tumulazione. 
Non c'è invece sorpresa, ma voglia di puntualizzare da parte dell'attuale rettore della basilica di 
Sant'Apollinare, don Pedro Huidobro: "Non ho mai conosciuto De Pedis. Non ho motivi di dire né 
che fosse un benefettore della Chiesa né un delinquente. So che è morto ammazzato in strada, da 
uomo libero, e che è improprio dire che sia sepolto dentro la basilica. È in una cripta esterna, che 
poi è uno sgabuzzino piccolo, chiuso, umido in un'area non consacrata". Ad accoglierne i resti qui 
furono l'allora presidente della Cei monsignor Ugo Poletti e l'allora rettore monsignor Piero Vergari: 
"Si possono commettere errori - dice Huidobro, 54 anni, dal 2005 alla guida della basilica - ma 
bisogna salvare la buona fede. Non posso credere che Poletti e Vergari abbiano agito in cattiva 
fede, ma possono aver fatto una cosa imprudente". 



La risposta della famiglia De Pedis è in un libro appena uscito "Cronaca criminale. La storia 
definitiva della banda della Magliana" di Pino Nicotri (edizioni Baldini Castoldi Dalai). Secondo 
Carla De Pedis, vedova di Enrico, l'amicizia tra il marito e monsignor Vergari nasce nel 1986, 
quando Emanuela Orlandi era già scomparsa da tre anni. Fu lo stesso prelato a spiegare a De 
Pedis come essere sepolti nella basilica. "Il giorno dopo la morte di mio marito - racconta la 
vedova nel libro - chiesi a Vergari se fosse possibile anche per lui questo tipo di sepoltura". E così 
le spoglie furono trasferite dal Verano alla basilica: "Tutto fu fatto alla luce del sole, non di notte" 
aggiunge la vedova che racconta di aver speso 40 milioni di lire.  
Idee chiare tra i fedeli che escono dalla messa delle 12.45 in sant'Apollinare. "De Pedis? Sono 
favorevole a spostarne la salma, per porre fine ai pettegolezzi" dice Maria Grazia, 69 anni. Il 
marito, Enrico di 79, è ancora più netto: "Qui dentro non c'entra nulla. Il suo posto era altrove, 
molto più in basso".  
Tra i politici, parlano in pochi. "La lettera-appello di Veltroni - dice Enrico Gasbarra (Pd) - è 
condivisibile. La rimozione della tomba sarebbe certamente un gesto dall'alto valore civile e 
morale". Per Aldo Di Biagio, deputato finiano, "sarebbe auspicabile quanto impellente un gesto di 
responsabilità da parte della Chiesa".   
   
  
LA REPUBBLICA 
I signori dei dossier 
di GIUSEPPE D'AVANZO 
Bisogna ascoltare la vittima. Interrogata, Emma Marcegaglia dice: "Ho sicuramente percepito 
l'avvertimento come un rischio reale e concreto per la mia persona e per la mia immagine (...) Il 
Giornale era piccato sia per le mie dichiarazioni contro l'operato del governo sia, soprattutto, per il 
fatto che io stessa e Confindustria ci siamo sempre filati poco il Giornale (...) Non mi era mai 
capitato che un quotidiano tentasse di coartare la mia volontà con queste modalità". Le modalità 
ora sono note. La presidente di Confindustria in agosto critica in più occasioni il governo. La 
macchina del fango (l'abbiamo vista al lavoro e denunciata da un anno a questa parte) si prepara a 
travolgerla se non corregge il suo pensiero. La "sventurata" non si corregge. 
Al Giornale della famiglia Berlusconi raccolgono dunque un dossier (così annuncia il vicedirettore) 
e si preparano all'abituale rito di degradazione a meno che non ci sia  -  ultima chance  -  un passo 
indietro della Marcegaglia, un pubblico ripensamento magari in un'intervista concessa al giornale 
che vuole umiliarla per "venti giorni di seguito". 
Quel che conta è quella formula: "coartare la mia volontà", come dice la Marcegaglia. Sono parole 
che separano il diritto-dovere di informare e ogni possibile modello di giornalismo da un 
giornalismo degradato a minaccia e calunnia. Un pessimo, miserabile giornalismo che non 
informa, ma deforma; un alambicco venefico a uso politico che non si assegna l'incarico di rendere 
più consapevole la volontà dei propri lettori, ma di screditare i non conformi al potere, di 
condizionarne la volontà, le parole, le decisioni. Chi parla oggi di libertà di stampa, dinanzi agli 
"avvertimenti" contro la Marcegaglia, agli ascolti telefonici subiti dal direttore e vicedirettore del 
Giornale, alle perquisizioni in redazione, nasconde il nodo che va sciolto. In gioco non è la libertà 
dell'informazione, ma semplicemente e più drammaticamente la libertà dei cittadini spaventata, 
aggredita dall'informazione controllata direttamente dal potere politico e diventata il manganello 
che disfa chi dissente, la sua vita, la sua reputazione, il suo futuro. La questione trasferita nel 
terreno giuridico trova un'etichetta: violenza privata, una fattispecie che appare inadeguata ai 
comportamenti spietati e distruttivi che indica, alla violenza che designa. E comunque è di questo 
che discutiamo: di "un delitto contro la libertà morale, intesa come libertà dell'individuo di 
determinarsi spontaneamente e liberamente".  
Ancora un volta, non tiene conto discutere dei sicari, di chi materialmente si è incaricato e 
s'incarica del lavoro sporco (sono pagati per farlo, lo fanno: che dio li perdoni). È più rilevante 
ricordare quanti delitti contro la libertà morale sono stati commessi in quest'ultimo anno; chi li ha 
commissionati e perché; quali sono le conseguenze per  la nostra libertà, per la nostra 
democrazia. Bisogna indicare, allora, il mandante perché un responsabile di questo metodo  -  che 
ha trasformato la politica in scandalo, il giornalismo in killeraggio, l'uso di informazioni distruttive  in 
strategia per prevalere nella contesa politica punendo i dissidenti  -  c'è. Ha un nome. È Silvio 
Berlusconi.  



Le sue impronte digitali sono dovunque. A cominciare dall'inizio di questa storia. Luglio 2009. 
Berlusconi non è messo bene. Scombussolato dalla commistione tra boudoir e selezione della 
classe dirigente politica, travolto da una minorenne che confessa come e quando "Papi" le ha 
promesso o la ribalta dello spettacolo televisivo o un seggio in Parlamento come custode della 
volontà del popolo sovrano,  il Cavaliere programma una "campagna di autunno". Promette che 
replicherà "colpo su colpo". Decide di muovere contro i suoi avversari, autentici e presunti, tutte le 
articolazioni del multiforme potere che si è assicurato con un maestoso conflitto d'interesse. Stila 
una lista di nemici. Vuole demolirli. Licenzia quelli tra i suoi dipendenti che gli appaiono mosci, 
deboli. Vuole sicari pronti a sporcarsi le mani. Li sceglie. Li nomina. È il padrone di un'industria di 
notizie di carta e di immagini che muove come vuole. È anche il presidente del Consiglio e governa 
le burocrazie della sicurezza (già abbiamo visto in un'altra stagione i suoi servizi segreti pianificare 
la demolizione dei "nemici in toga"). La sovrapposizione dei tre poteri (politico, economico, 
mediatico) può essere letale. Deve esserlo. Chiede e raccoglie nelle sue mani le informazioni  -  
vere, false, mezze vere, mezze false, sudice, fresche o ammuffite  -  che possano tornare utili per il 
programma di vendetta e punizione che ha preparato. Quelle informazioni, opportunamente 
manipolate, sono rilanciate dai giornali del premier nel silenzio dei telegiornali del servizio pubblico 
che controlla, nell'acquiescenza di gruppi editoriali docili o intimiditi. Questo è il metodo.  
Gli avversari, autentici o immaginati, cominciano a cadere come birilli. La prima a farne le spese è 
Veronica Lario, moglie ribelle. La ritraggono a seno nudo. Le attribuiscono un amante. È 
un'adultera. Segue il direttore dell'Avvenire, Dino Boffo. È colpevole di aver dato voce 
all'imbarazzo delle parrocchie per la vita disonorevole del premier. Il sicario del Giornale lo 
aggredisce con una falsa informativa giudiziaria. Gli grida contro: sei un omosessuale. Quel delitto 
avviene sotto gli occhi di tutti. Anime fioche e prudenti in cerca di un alibi per la loro 
arrendevolezza fingono di non vedere e tacciono. Il silenzio colpevole e complice consente a 
Berlusconi di abbandonare ogni scrupolo, di dispiegare contro i suoi avversari le pratiche e le 
tecniche di un potere che rinuncia ad ogni legittimità per mostrarsi come pura violenza. Il 
dispositivo liberato di ogni impaccio, di ogni decenza o scrupolo democratico, dopo Boffo il 
giornalista, investe Mesiano il giudice. Lo spiano e lo calunniano le telecamere di Canale5. Tocca 
poi al presidente della Camera, Gianfranco Fini, responsabile di un civile dissenso politico. Lo 
minacciano di "uno scandalo a luci rosse" se "non rientra nei ranghi". Il presidente della Camera 
non rientra nei ranghi. Al contrario, spiega in pubblico con più decisione le ragioni del suo 
dissenso. Gli assestano la lunga bastonatura dell'appartamento di Montecarlo in affitto al cognato. 
Contro questo avvilimento della politica e del governo alza la voce Emma Marcegaglia. Contro di 
lei si prepara la furia dei sicari...  
  
Sempre dietro queste manovre ricattatorie appare Berlusconi. È lì in prima persona. Lo si scorge 
ancora  -  se ricordate  -   nell'affare Marrazzo. È al Cavaliere che viene consegnato il video del 
ricatto. Invita il governatore a comprarselo non a denunciare i ricattatori. Trattiene le immagini per 
sé: avrebbero potuto tornare utili in campagna elettorale. Si avvista la presenza del Cavaliere nel 
dossier che, dentro il Popolo della libertà, preparano per schiacciare Caldoro, governatore della 
Campania. Gli viene presentato quel documento. Il Cavaliere non se ne scandalizza. E d'altronde, 
per andare indietro di qualche anno, riceve nelle sue mani i nastri delle intercettazioni tra Fassino e 
Consorte. Li ascolta ad Arcore e a chi glieli consegna il premier dirà:  "Come posso sdebitarmi per 
questo prezioso regalo"? L'utilità politica di quell'intercettazione è così evidente che il Giornale di 
famiglia  -  chi altro?  -  la pubblicherà sette  giorni dopo. 
Se, dunque, si rimettono in sesto i ricordi, la violenza inflitta a Emma Marcegaglia per "coartare la 
sua volontà" sorprende soltanto gli ipocriti che non vogliono vedere come una macchina del fango 
dove si concentrano potere politico, economico e mediatico mette in pericolo la nostra libertà. Quel 
che ci viene periodicamente rivelato (Lario, Boffo, Mesiano, Marrazzo, Fassino, Caldoro, Fini, 
Marcegaglia) è  -  come ci è parso chiaro da tempo  -  un sistema di dominio che spaventa, che 
minaccia l'indipendenza delle persone, l'autonomia del loro pensiero e delle loro parole. È una 
tecnica di intimidazione che minaccia la libertà di chi dissente o di chi si oppone all'uomo che 
governa. È, più semplicemente, un attentato alla libertà.  
  

  
LA REPUBBLICA 



Istat, nel II trimestre il potere d'acquisto 
scende dello 0,7% sul 2009 
Lieve aumento dello 0,3% sul trimestre precedente. Il reddito lordo disponibile sale dello 0,9% sui 
primi tre mesi di quest'anno, e dello 0,8% rispetto all'anno scorso. Consumi in aumento, 
propensione al risparmio in calo 
ROMA - Il reddito disponibile lordo delle famiglie italiane è aumentato nel secondo trimestre 2010 
dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, e dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2009. Lo 
rileva l'Istat, spiegando che il potere d'acquisto (depurato quindi dell'inflazione) è aumentato dello 
0,3% rispetto al trimestre precedente, ma è diminuito dello 0,7% rispetto al secondo trimestre 
2009. 
La spesa delle famiglie italiane per consumi finali è aumentata nel secondo trimestre dello 0,6% 
rispetto al primo trimestre, e del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2009. Nel periodo 
considerato è diminuita la propensione al risparmio con un calo rispetto al secondo trimestre 2009 
di 1,2 punti percentuali. La propensione al risparmio delle famiglie si è attestata al 12,7%, in lieve 
aumento rispetto al 12,4% del primo trimestre 2010. 
Nello stesso periodo il tasso di investimento delle famiglie (definito dal rapporto tra gli investimenti 
fissi lordi delle famiglie, che comprendono gli acquisti di abitazioni e gli investimenti strumentali 
delle piccole imprese classificate nel settore, e il loro reddito disponibile lordo) si è attestato 
all'8,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.  
Gli investimenti delle famiglie sono cresciuti del 2,7%, in misura superiore alla variazione positiva 
registrata dal reddito disponibile. In termini tendenziali, gli investimenti fissi lordi delle famiglie 
hanno registrato una crescita (+1,8%) più sostenuta   
di quella segnata dal reddito disponibile, determinando un aumento del tasso di investimento del 
settore di 0,1 punti percentuali rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente.  
Per quanto riguarda invece le imprese, nel secondo trimestre 2010 la quota di profitto delle società 
non finanziarie (data dal rapporto tra il risultato lordo di gestione e il valore aggiunto lordo a prezzi 
base) si è attestata al 41,9%, con un aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre 
precedente: il risultato lordo di gestione delle società non finanziarie ha registrato una crescita del 
2,6%, superiore all'aumento dell'1,0% mostrato dal valore aggiunto. In termini tendenziali, il 
risultato lordo di gestione delle società non finanziarie ha segnato un aumento dell'8,4%o, 
nettamente superiore alla variazione del valore aggiunto che è aumentato del 2,5%.  
  
LA REPUBBLICA 
Sporcizia e batteri killer 
l'ospedale è diventato un pericolo 
Viaggio nelle strutture sanitarie italiane. Ogni anno 700 mila infettati e 15 mila morti sospette. Nelle 
strutture del Sud la media dei contagi è del 17%, il tasso nazionale è dell'8,7%. Quello europeo del 
7,7%. Le epidemie costano al servizio sanitario 2 miliardi di euro all'anno 
di ALBERTO CUSTODERO 
ROMA - Bari, 4 ottobre. Antonella Mansueto aveva solo 22 anni e nell'ospedale di Putignano ci era 
entrata per un intervento banale, l'asportazione di una cisti. Ne è uscita incubando nel suo 
organismo un killer invisibile, un batterio contratto in corsia, che, dopo molti mesi di cure sbagliate 
e 46 giorni esatti di agonia, l'ha uccisa fra mille tormenti. Alcuni dei medici che l'hanno visitata 
erano addirittura convinti che avesse l'influenza. Adesso la procura di Bari indaga, i genitori 
chiedono giustizia. Catania, 6 ottobre. La procura apre un'inchiesta per fare luce sulla morte di 
Carmelo Finocchiaro, 33 anni, camionista originario di Taormina, deceduto dieci giorni prima 
all'ospedale Cannizzaro in seguito ad uno shock settico. Diciassette medici di due ospedali, quello 
di Catania e quello di Castrovillari in provincia di Cosenza, sono indagati per omicidio colposo. 
Anche quello di Carmelo è stato una sorta di calvario: primo ricovero in agosto dopo un incidente 
stradale, un principio di cancrena, secondo ricovero, amputazione del braccio, coma. La madre: 
"Affido il mio cuore ai giudici". Bologna, 2 ottobre, Loredana Mainetti, 59 anni, muore all'ospedale 
Maggiore per una setticemia contratta dopo un'endoscopia per l'asportazione di un polipo 
duodenale: 12 medici indagati. Tre casi isolati, sia pure a distanza così ravvicinata? Non proprio. 
Le vittime di un'infezione ospedaliera, secondo i dati dell'Associazione italiana dei microbiologi, 
l'Amcli, che saranno resi noti al congresso nazionale di Rimini del 20 ottobre - sono in Italia ogni 
anno circa 15 mila: malati uccisi dai cosiddetti "microbi nosocomiali". E su 9 milioni e mezzo di 



ricoverati all'anno negli ospedali pubblici e nelle cliniche private della Penisola, ben 700 mila si 
infettano proprio durante la permanenza nella struttura sanitaria. Quali sono gli ospedali a più alto 
tasso di endemie batteriche? Perché i pazienti vengono esposti a questi rischi senza che nessuno 
li avvisi? Chi dovrebbe controllare e non controlla? Quanto costa al Servizio sanitario nazionale la 
tragedia delle infezioni?  
I 26 MORTI DELL'AURELIA HOSPITAL  
Non sempre i casi più eclatanti diventano di dominio pubblico. Un'inchiesta ancora segreta della 
Commissione parlamentare sugli errori sanitari chiama in causa un ospedale privato romano, 
l'Aurelia Hospital di proprietà del Gruppo Garofalo, che opera in regime di convenzione con la 
Regione Lazio. In questa struttura in soli nove mesi (dal gennaio al settembre 2009), si sono 
verificati 80 casi di infezioni ospedaliere provocate dall'acinetobacter baumanii, un batterio che si 
diffonde in ambienti dove c'è scarsa igiene e pulizia e resiste a moltissimi antibiotici. Di questi 80 
pazienti, 26 sono morti. Come è potuto accadere? Certo, al momento non è chiaro in che misura 
l'infezione abbia influito sulle cause dei decessi. Il presidente della Commissione d'inchiesta, 
Leoluca Orlando, ha inviato una lettera urgente al presidente della Regione Lazio, Renata 
Polverini, chiedendo una relazione. Melania Rizzoli, medico e capogruppo pdl della Commissione, 
giudica sospetto che "in un periodo così breve si siano verificati 26 decessi in presenza del 
pericoloso batterio. Bastano pochi casi per chiudere i reparti". Franco Turani, primario della 
Rianimazione, s'è giustificato così: "Si trattava di pazienti con insufficienza multiorgano di tali 
gravità per cui la causa del decesso è ampiamente ascrivibile alle suddette criticità". A smentirlo, la 
vedova di uno di quei morti, Anna G., che, assistita dall'avvocato Katia Verlingieri di Benevento, ha 
avviato una causa civile. "Mio marito aveva 40 anni - racconta Anna G. - è entrato all'Aurelia per 
un problema cardiaco. Gli hanno praticato alcuni stent coronarici, poi ha avuto delle complicazioni 
e lo hanno ricoverato in rianimazione. Quando è morto non mi hanno dato spiegazioni. Solo 
leggendo la cartella clinica, ho appreso che mio marito aveva contratto in ospedale due batteri, 
l'acinetobacter e lo stafilococco". 
Non tutti quei 26 pazienti, del resto, erano ricoverati in rianimazione. Almeno un terzo di loro era 
distribuito in altri reparti, dunque non a rischio immediato, e alcuni persino in riabilitazione. 
L'indagine ha dimostrato uno stretto rapporto fra l'alto numero di infezioni e le precarie condizioni 
igienico strutturali dell'Aurelia Hospital. Un sopralluogo del Dipartimento di prevenzione (Sisp, 
Spresal e Area Governo della Rete) diretto dal professor Daniele Gamberale ha dato l'allarme sulle 
precarie condizioni igieniche generali. "Tutta la struttura dell'Aurelia - si legge - si presenta in 
carente stato manutentivo e, per gli spazi comuni esterni alle aree di degenza, in cattivo stato di 
pulizia". Critiche e osservazioni anche su molti altri reparti, pronto soccorso compreso. In seguito 
ai risultati di questa ispezione, il responsabile della Direzione delle Politiche di prevenzione della 
Regione Lazio, dottor Salvatore Calabretta, ha inoltrato alla presidenza della Regione Lazio una 
proposta di diffida "al fine di ottenere l'attuazione di interventi manutentivi ordinari e straordinari 
volti al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie necessarie per tutti i locali dei reparti 
(particolarmente urgenti per i servizi igienici annessi alle stanze di degenza), negli spogliatoi, nel 
Dea-pronto soccorso, nel blocco operatorio del secondo piano, nella camera mortuaria, negli spazi 
esterni".  
NIENTE CONTROLLI DA NORD A SUD 
Il caso dell'Aurelia Hospital, pur eclatante, non è isolato. Le infezioni colpiscono tutti gli ospedali 
senza risparmiare neppure i punti di eccellenza con una media nazionale dell'8,7 per cento (contro 
7,7 della media europea), e oscillazioni che variano dal 5% al Nord al 17% al Sud. Va detto che nel 
Mondo i tassi di infezione più elevati si registrano nei Paesi del Medio Oriente (11,8%), e nel Sud 
Est Asiatico (10%), con un tasso lievemente inferiore negli ospedali della Costa Occidentale del 
Pacifico. Ed è proprio dall'estero, in particolare da India, Pakistan e Regno Unito che, secondo la 
rivista Lancet, stanno arrivando gli ultimi superbatteri killer resistenti a ogni tipo di antibiotico. "Ma 
ceppi simili a questi, come le Klebsielle pneumoniae multiresistenti - ammonisce la professoressa 
Maria Paola Landini, docente di microbiologia a Bologna - noi li abbiamo già in casa da almeno un 
anno e nessuno ha mai detto nulla. Il primo di questi superbatteri è stato isolato nel silenzio 
generale all'Ospedale Careggi di Firenze alla fine del 2008". Ed è allarme al Policlinico Sant'Orsola 
di Bologna dove, nei primi sei mesi del 2010, s'è registrato un aumento di questi batteri 
antibioticoresistenti: l'11.4% dei ceppi di Klebsiella pneumoniae isolati si sono rivelati 
multiresistenti, stessa cosa per il 58% degli Acinetobacter baumanii.  



In Piemonte, nel centro di trapianti delle Molinette di Torino, fra il 1997 e il 2002 ci furono due 
epidemie: una di legionellosi diffusa da impianti idraulici sporchi, l'altra di aspergillosi per 
contaminazione dalle polveri dei cantieri. La prima provocò sette morti, la seconda nove. Qui, alle 
Molinette, Giovannella Tramoni, 48 anni, operata due anni fa di tumore al seno, ha dovuto 
affrontare un calvario non ancora terminato di una decina di operazioni per rimediare ai danni di 
una devastante infezione alle protesi.  
Ma hanno diritto i pazienti di sapere qual è il tasso di infezioni all'interno degli ospedali pubblici e 
privati in modo da poter scegliere quelli che meglio rispettano i protocolli igienico-sanitari? E sono 
obbligate le direzioni sanitarie a denunciare alle procure e alle Regioni le percentuali delle endemie 
batteriche oppure quei dati possono tenerli nascosti? 
In Emilia Romagna, a Modena, all'Hesperia Hospital, centro cardiochirurgico privato accreditato, 
tre pazienti - una donna di 78 anni e due uomini di 51 e 83 - sono morti tra febbraio e marzo per 
un'infezione di stafilococco diffusasi nel cuore durante l'intervento di sostituzione di una valvola. 
Due di loro erano stati operati lo stesso giorno, nello stesso blocco operatorio, e hanno contratto lo 
stesso tipo di batterio. A maggio al Policlinico Umberto I di Roma è tornato l'incubo epidemia (12 
anni fa la legionella accecò 4 anziani operati di cataratta, 11 anni fa 15 neonati furono colpiti da 
enterite, 9 anni fa 4 puerpere contrassero la polmonite). A morire, questa volta, una donna 
ricoverata in neurochirurgia contagiata dal micidiale acinetobacter. Il 17 maggio di quest'anno 
un'altra donna operata al Policlinico Umberto I e ricoverata dopo nella rianimazione della 
Fondazione Santa Lucia di Roma, è deceduta sempre a causa dall'acinetobacter. Man mano che 
si scende più a Sud la situazione peggiora. E le condizioni igieniche precarie nelle quali si trovano 
alcuni ospedali come il Cardarelli di Napoli, il Civico di Palermo e l'ospedale di Vibo Valentia sono 
fra le cause dei picchi dei tassi di infezioni che in Meridione sfiorano il 17%. A Cosenza un 
poliziotto in pensione, dopo un intervento chirurgico all'intestino, s'è infettato ed è morto fra atroci 
sofferenze: il figlio, Michelangelo Russo, ha fatto causa ai medici. Un anno fa a Napoli s'è 
verificata un'epidemia di legionella all'ospedale Monaldi che ha ucciso due persone e ne ha 
infettate altre dieci. A gennaio due neonati sono morti uccisi da una setticemia negli ospedali 
Riuniti di Foggia, nel reparto di Terapia intensiva neonatale.  
Secondo il Comitato di studio per le infezioni ospedaliere dell'Associazione microbiologi, le 
infezioni si sviluppano maggiormente nell'apparato urinario (26%), in quello respiratorio (le 
polmoniti sono il 25%), quindi ci sono le infezioni del sangue (18%) e della ferita chirurgica (16%). 
Particolarmente a rischio sono tutti quei pazienti ricoverati presso le unità di terapia intensiva (si 
arriva anche al 30 % di casi), o nelle riabilitazioni, nelle oncologie ed ematologie, nelle geriatrie e in 
tutti quei reparti che ospitano malati immunodepressi.  
Chi dovrebbe effettuare regolarmente i controlli sulle strutture? Le leggi ci sono. Ma non sempre si 
applicano per prevenire le infezioni ospedaliere. Lo sostiene il procuratore aggiunto di Torino, 
Raffaele Guariniello. "Nel nostro Paese - spiega il magistrato - abbiamo una legislazione che 
riguarda la tutela del lavoratori in qualsiasi ambiente, anche negli ospedali. Questo è un principio 
generale per cui queste leggi si applicano anche a tutela dei pazienti ricoverati. Da un punto di 
vista giudiziario, la tutela contro la patologia infettiva è una efficace risposta da parte del nostro 
ordinamento". "Queste sono le leggi - aggiunge Guariniello - però, come sempre capita, non basta 
che le norme siano scritte sulla carta, bisogna applicarle e farle applicare: ed è proprio qui che 
incominciano i problemi. Mi sembra più ragionevole impostare un discorso che coinvolga tutte le 
varie istituzioni: gli organi della pubblica amministrazione, l'autorità giudiziaria. Ma bisogna 
sviluppare una cultura perché non tutti si rendono conto che un'infezione ospedaliera può essere 
un reato".  
DUE MILIARDI ALL'ANNO 
Ma quanto costa al servizio sanitario nazionale il dramma delle infezioni? Le infezioni ospedaliere 
comportano 3 milioni e 730 mila giorni di degenza aggiuntivi all'anno con un conseguente costo 
addizionale di circa 1.865 milioni di euro. Certo, il problema non è solo italiano. Ma qui, come 
abbiamo detto, il numero di infezioni contratte in ospedale è molto più alto. Secondo l'Oms, il tasso 
di contagio batterico nosocomiale rappresenta un importante e sensibile indicatore della qualità 
dell'assistenza prestata, in quanto ai tradizionali rischi legati a problemi di igiene ambientale si 
associano quelli derivanti da comportamenti, pratiche professionali e assetti organizzativi 
inadeguati. A questo proposito, dal 2000 il ministero della Salute, nel piano sanitario nazionale, 
pone tra gli obiettivi principali da perseguire la riduzione di almeno il 25 per cento delle forme 



infettive contratte in nosocomio. Nel piano del 2002-04 le infezioni erano già inserite tra gli errori in 
medicina e si prevedeva l'istituzione del Cio (Comitato infezioni ospedaliere), in tutti gli ospedali 
italiani. L'ultimo piano sanitario del 2008-10, quello del governo Berlusconi, ministro Ferruccio 
Fazio, impone protocolli per l'uso appropriato della terapia antibiotica, responsabile, quando mal 
prescritta, dell'insorgere dei super batteri antibioticoresistenti. E prevede una campagna igienica 
per la riduzione delle infezioni: "lavarsi di più le mani".  
  
LA REPUBBLICA 
Varanasi, storia dei "Bambini della pira" 
Dai cadaveri a una scuola molto indiana 
Sono i piccoli "paria" che vivono sulle sponde del Gange coinvolti nel business dei funerali. Un 
insegnante italiano li ha accolti in una struttura scolastica particolare. Dove non si insegna una 
cultura dominante, ma ognuno approfondisce la sua 
di RAIMONDO BULTRINI 
Il documentario "I bambini della pira" è diventato da un paio d'anni il loro biglietto da visita, semmai 
ne avranno mai uno le centinaia di ragazzini cresciuti tra cadaveri e marjuana sulle sponde del 
sacro Gange. 
Yogi, Bacha Babu, Manish e Ashish sono quattro dei sette protagonisti, seguiti per mesi da una 
troupe del regista Rajesh Jala (per una copia del Dvd contattare The Magic Lantern Foundation 1) 
lungo i ghat di Manikarnika a Varanasi, la sacra Benares, dove si bruciano i cadaveri degli hindu 
per spargere le loro ceneri nel Fiume Madre. Da quando avevano ancora meno di cinque anni, 
questi figli del fuoco hanno passato le loro giornate e spesso le notti attorno alle cataste di legna in 
fiamme nella speranza di portarsi via -  di fatto rubare  -  i sudari dei cadaveri da rivendersi ai 
familiari di qualche altro defunto. E non solo stoffe di seta, talvolta prendono oggetti, o  -  come le 
chiagnolente del nostro Sud  -  vanno a piangere per il lutto in cambio di una mancia. 
E' una vita dura e di certo non comune per quest'infanzia che appartiene in gran parte a una 
precisa etnia di Intoccabili indiani, i Dom, tradizionalmente impiegati per stare a contatto con i 
cadaveri, un "karma" che rende impuro un hindu di alta casta. Il fuoco al quale sono sempre 
esposti  -  come operai di una fornace perennemente accesa che brucia 150 cadaveri al giorno  -  
non è la sola punizione che devono sopportare fin da piccolissimi. Questi "scugnizzi" sono 
generalmente diventati resistenti a tutto, batteri e microbi della decomposizione e del fiume, 
compresi i pregiudizi della gente o le maledizioni dei preti bramini, che li picchiano per farli 
allontanare dal luogo della cremazione. Quando il morto non ha nemmeno un prete per mandarlo 
all'altro mondo con una preghiera, sono i bambini della Pira a provvedere a modo loro, 
scimmiottando gli odiati sacerdoti e i gesti rituali degli stessi parenti.  
Cresciuti irrispettosi verso i morti e spesso verso i vivi, disprezzano specialmente quelli avvolti 
nella bandiera tricolore dell'India, i neta log, i politici. Attribuire la colpa ai bambini  -  ha detto il 
regista Rajesh Jala che ha presentato il film in oltre 30 festival vincendo numerosi riconoscimenti  -
  sarebbe come dire che l'India è diventata completamente insensibile alle tragedie della nostra 
infanzia. Tutti sanno che a Manikarnika regnano tante piccole mafie e ogni clan - più o meno 
consanguineo agli altri - elegge un suo "raja" ogni pochi giorni, per fare il bello e il cattivo tempo 
nel Regno dei morti". Nel film tratto da 120 ore di pellicola girato in ogni angolo dei loro slum, i 
bambini risultano infatti essere gli anelli più deboli di una catena familiare che li priva spesso di 
ogni calore umano, figli di alcolizzati, disoccupati, o genitori senza alcuna istruzione. 
Per questo il documentario di Jala ha avuto una grande eco e, dopo le proiezioni negli Stati Uniti, 
una famiglia ricca ha deciso di pagare per i piccoli protagonisti il prezzo di un vero e proprio 
"riscatto", un salario mensile di 1500 rupie  -  meno di 30 euro - ai genitori per mandare i loro figli in 
una scuola. E' l'idea del progetto Bhaghirathi che il regista ha sottoscritto e potrebbe dare un 
giorno accesso all'educazione di tutti i 300 "bambini della pira". 
Per ora quattro dei sette "attori" (vedi foto in allegato) sono stati accolti in una struttura abbastanza 
speciale sorta a Sarnath, il luogo vicino Varanasi celebre per i sermoni trasmessi dal Buddha 
duemila anni fa. E' un istituto ispirato all'Alice project, Progetto Alice, che prevede materie di 
insegnamento  non convenzionali a fianco di quelle regolamentari del governo come matematica, 
scienza, lingue hindi, sanscrito e inglese, storia, biologia, chimica e geografia. I 900 bambini 
provenienti per lo più da famiglie disagiate attorno a Varanasi, imparano anche yoga, meditazione, 



medicina ayurvedica e massaggio, nonché danza, arte drammatica, mitologia, ecologia, 
agricoltura, lavoro sociale e filosofia. 
La nascita di questo progetto, a tutta apparenza tipicamente "indiano", è in verità frutto dell'idea e 
dell'esperienza transculturale di un italiano, ex insegnante e giornalista, che un giorno ha lasciato 
indietro il suo Veneto in quel di Villorba e i suoi precedenti lavori spinto dal desiderio di utilizzare le 
sue idee didattiche per educare i bambini di un'altra cultura senza imporre la propria. Un percorso 
diametralmente opposto a quello di tante missioni a sfondo religioso e di conversione, che pure 
aiutano a modo loro le popolazioni bisognose, ma rischiano di allontanare i bambini dalla loro 
precedente cultura.  
  
Valentino Giacomin, aiutato da un'altra ex insegnante, Luigina De Biasi, ha iniziato la sua nuova 
vita comprando un pezzo di terra a Sarnath per aprire la scuola di "Educazione universale" che 
aveva in mente dall'Italia. Il motto dell'istituto dice pressappocco: "Se sei indù, sii un meraviglioso 
indù, se sei cristiano, sii un grande cristiano. Se sei musulmano, sii un bravo musulmano. Se sei 
buddista, sii un buddista illuminato... Quando diventeremo illuminati, non ci sarà più differenza". 
Ambizioni spirituali a parte, Valentino Giacomin ha dovuto affrontare numerosi problemi dopo aver 
accolto nella prima struttura qualche decina dei suoi studenti iniziali provenienti dai villaggi senza 
scuole del distretto. A un certo punto stava per fare addirittura ritorno a casa con la delusione del 
fallimento, quando è giunto l'inatteso aiuto di un "misterioso ministro benefattore". Secondo 
Giacomin (vedi intervista) qualcuno aveva finalmente capito lo spirito del progetto, che non era 
quello di imporre qualcosa, ma di far apprendere ai ragazzi iscritti le basi della cultura millenaria 
del proprio Paese, spesso negletta ormai nelle scuole tradizionali ufficiali. 
Le riviste indiane che gli hanno dedicato diversi servizi, lo descrivono come un vero gandhiano, 
capace di far vedere attraverso il suo esempio che Ahimsa, un mondo più unito e pacifico, è 
possibile. Al centro della scuola, ci sono le immagini della dèa indiana della compassione Laxmi, di 
Buddha e Gesù Cristo, profeti della non violenza oltreché di una risvegliata saggezza.  
Ma non sono tanti i simboli religiosi a dominare il grande complesso, dove ai libri si alternano le 
sedute di yoga e meditazione, le spiegazioni dei principi di autoguarigione ayurvedici, che solo per 
ignoranza sono associati a una particolare fede. Le tecniche di meditazione che rilassano la mente 
attraverso il respiro  -  secondo Giacomin e molti altri che si ispirano a questo modello o ne sono 
stati precursori  -  hanno un'efficacia immediata sulle capacità degli studenti di assorbire le lezioni 
di tutte le altre materie, e alla fine dei loro studi superano tutti l'esame di Stato.  
Ma la particolarità di questa scuola è anche legata al fatto che senza il Progetto Alice molti dei 900 
bambini iscritti sarebbero a casa o a lavorare, come gli scugnizzi dei ghat di Varanasi.  Non è un 
caso se questi ragazzini resi cinici e duri non avevano potuto trovare altre scuole che volessero 
accoglierli. L'esempio di Yogi, Bacha Babu, Manish e Ashish sarà sicuramente importante per 
rompere il muro di diffidenza tra i Bambini della Pira e la società, compreso il cinismo che 
trasforma nelle loro menti un povero corpo inanime in una fonte di piccolo guadagno. Il progetto 
Bhaghirati legato al film sui bambini dei ghat è collegato al progetto Alice e idealmente conta di 
scolarizzarli tutti, offrendo alle famiglie quantomeno lo stesso piccolo introito che proveniva dallo 
sfruttamento dei loro stessi figli, spediti a rubare ed elemosinare in un luogo torrido inquinato dal 
fumo 24 ore su 24. 
Adottare a distanza un bambino della Pira, o uno dei 900 studenti della scuola di Sarnath costa 
poco, ma ha un impatto immediato nella vita dei beneficiati e delle loro famiglie. Senza contare 
l'aiuto per un progetto che dura da 15 anni con crescente successo e riconoscimenti autorevoli. 
"Alice Project Universal Education School  -  ha detto anni fa il Dalai Lama - è un simbolo di 
compassione e saggezza". 
  

  

  

  

 


