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SETTIMANA SOCIALE: MONS. CASILE (CEI), "RIPARTIRE DAI GIOVANI" 
La 46ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Reggio  
Calabria dal 14 al 17 ottobre sarà un "evento ecclesiale importante, un  
momento di riflessione per il mondo cattolico e per la società, all'inizio  
di un decennio carico di tensioni sul piano sociale, politico, economico e  
culturale". E' quanto ha detto ieri sera mons. Angelo Casile, direttore dell'Ufficio  
per la pastorale sociale e del lavoro della Cei partecipando ad un incontro  
nella parrocchia S.Maria del Divin Soccorso di Reggio Calabria. Mons. Casile  
ha ricevuto il Premio "Servizio e Testimonianza", assegnato ogni anno dalla  
parrocchia guidata da mons. Giorgio Costantino a persone che sono nate o  
vivono nella comunità e che si sono distinte nel servizio alla Chiesa e alla  
società. "Per rigenerare la polis - ha detto mons. Casile - bisogna  
"rilanciare un condiviso senso del bene comune. Ripartire dai giovani, dall'educazione,  
dal lavoro e dalla famiglia. In particolare l'educazione è il primo veicolo  
per salvaguardare il patrimonio distintivo dei valori e dei saperi di una  
società, ma anche il suo patrimonio di conoscenze tecnologiche e di cultura  
d'impresa. Il triste primato - ha poi affermato - che possediamo fra i paesi  
dell'OCSE nel numero dei giovani della generazione né-né (che non lavorano e  
non studiano) va al più presto superato". Il punto da cui partire - ha  
concluso mons. Casile - è "il bene comune come vita retta per tutti, come  
elemento unificatore di una società pluralista, come orizzonte etico che  
precede la politica". 
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GERMANIA: ABUSI, LE NUOVE DIRETTIVE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE 
TEDESCA 
 
La conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha presentato ieri a Treviri le nuove  
direttive sugli abusi sessuali. "Le terribili esperienze dei mesi scorsi  
hanno mostrato che le direttive del 2002 non erano sufficientemente precise  
in tutti i loro punti. Perciò le abbiamo sottoposte nuovamente ad un  
controllo particolarmente critico e le abbiamo inasprite", ha detto mons.  
Stephan Ackermann, incaricato della Dbk per gli abusi sessuali su minori  
nella Chiesa. Ackermann ha sottolineato l'aspetto dell'"attivazione delle  
autorità penali", volto a raggiungere "un rapporto equilibrato tra obbligo  
di denuncia e la tutela delle vittime", soprattutto nel caso in cui non  
vogliano sporgere denuncia. "Il dovere di denuncia viene meno in casi  
eccezionali, qualora ciò rispecchi il desiderio espresso della presunta  
vittima (o dei loro genitori o tutori) e sia consentito rinunciare alla  
denuncia". "Le autorità devono essere attivate - ha spiegato mons.  
Ackermann - se altre presunte vittime hanno interesse a perseguire  
penalmente i delitti". Le nuove direttive migliorano l'aspetto della  
prevenzione: a tal fine, ha precisato il vescovo, "le persone destinate ad  



operare nella pastorale per i bambini e per i giovani dovranno presentare un  
certificato generale del casellario giudiziale ampliato". 
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RUSSIA: A BESLAN UNA CHIESA ORTODOSSA SULLE ROVINE DELLA SCUOLA 
DISTRUTTA 
 
Sulle rovine della scuola di Beslan sorgerà una chiesa ortodossa. Lo ha  
deciso l'amministrazione locale. Da oggi iniziano i tre giorni di  
commemorazione per il sesto anniversario della strage. Una croce  
commemorativa, in attesa della costruzione di una chiesa ortodossa, sarà  
eretta nel cortile della scuola n° 1 di Beslan domani, sesto anniversario  
della strage di innocenti nel Nord Ossezia. Il programma delle  
commemorazioni prevede anche un concerto in requiem, "La memoria del cuore",  
organizzato dal comitato delle "Madri di Beslan". Tutto inizierà stamattina:  
il suono della campanella scolastica e quello delle campane della chiesa  
segneranno il primo colpo sparato dai terroristi nel sequestro delle classi  
nel primo giorno dell'anno scolastico. Parenti, amici e semplici cittadini  
depositeranno fiori e candele sulle rovine dell'edificio. Fino al 3  
settembre - giorno dell'assalto delle forze speciali russe alla scuola,  
finito in bagno di sangue - una musica senza interruzioni verrà diffusa da  
quello che resta della scuola. I circa 1200 ostaggi ammassati nella palestra  
imbottita di esplosivo, rimasero tre giorni, senza bere, mangiare o poter  
andare in bagno. Il commando terroristico, composto da ceceni e ingusci,  
chiedeva l'indipendenza della Cecenia. Secondo le stime ufficiali, i morti  
furono 331, tra i quali 186 bambini. 
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DON BOSCO: UN CONCORSO IN REPUBBLICA DOMINICANA PER "FOTOGRAFARE 
UN FUTURO  
DI SPERANZA" 
 
"Territorio, bambini e sviluppo umano: fotografando oggi un futuro di  
speranza". È il titolo del concorso fotografico, lanciato oggi nella  
Repubblica Dominicana dall'associazione "Muchachos y muchachas con Don  
 Bosco" e rivolto agli studenti universitari e ai bambini, con l'obiettivo  
di celebrare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza "catturando"  
un'immagine che li rappresenti. C'è tempo fino al 31 ottobre per inviare una  
fotografia. "Muchachos y muchachas con Don Bosco" è un'associazione  
educativa costituita dalla famiglia salesiana, che attraverso il lavoro di  
educatori professionalmente preparati, favorisce il recupero dei ragazzi di  



strada e di quanti vivono in situazione di disagio. Queste attività vengono  
realizzate attraverso l'operatività di un ufficio centrale e di centri  
locali. L'associazione ha festeggiato nel 2010 i 25 anni di attività.  
"Formare integralmente a bambini, bambine, adolescenti e giovani, in  
situazioni particolarmente difficili, affinché si sviluppi la loro vita  
cristiana, la loro crescita umana e la capacità lavorativa secondo la  
pedagogia salesiana e facciano parte della società in modo più degno e  
produttivo". Questo l'obiettivo dell'associazione, nelle parole del  
direttore generale, Juan Linares. 
 
 
 
.......................................................... 
 
 
 
IL GIORNALE 
 
Vaticano e immigrazione: pensione "anticipata" per monsignor Marchetto 
di Andrea Tornielli 
 
Il difensore a oltranza dei clandestini lascia l'incarico di segretario del  
Pontificio consiglio per la pastorale dei migranti. Il Vaticano aveva spesso  
preso le distanze dalle sue critiche al governo italiano per le politiche  
sui respingimenti 
 
L'arcivescovo Agostino Marchetto, il segretario del Pontificio consiglio per  
la pastorale dei migranti che negli ultimi anni più volte ha alzato la voce  
contro il governo italiano per la sua politica sull'immigrazione, si è  
dimesso. E le sue dimissioni sono state immediatamente accettate da  
Benedetto XVI. La decisione di abbandonare l'incarico, da quanto apprende il  
Giornale, è stata presa spontaneamente dal prelato, intenzionato a dedicarsi  
allo studio della storia del Concilio Vaticano II, sulla quale ha già  
pubblicato un volume edito dalla Libreria Vaticana. Lo scorso 28 agosto  
monsignor Marchetto ha compiuto 70 anni e quel giorno è stata anche  
comunicata l'accettazione delle dimissioni. 
 
Normalmente i vescovi segretari dei dicasteri vaticani rimangono nel loro  
incarico fino al compimento dei 75 anni, Marchetto però, in quanto nunzio  
apostolico, aveva il diritto di ritirarsi prima, com'è accaduto, avendo già  
maturato anche gli anni di servizio necessari alla pensione. La notizia non  
è stata pubblicata nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede - lo  
sarà probabilmente al momento della nomina del successore - ma non è un  
segreto. 
 
Non ci sono state pressioni, dunque, anche se quanto accaduto nell'ultimo  
anno e mezzo deve aver in qualche modo pesato nella decisione del prelato  
vicentino. Come si ricorderà, più volte Marchetto aveva attaccato duramente  
i provvedimenti del governo in materia di immigrazione e sicurezza. Nel  
febbraio 2009 definì un'«abdicazione dello Stato di diritto» l'istituzione  
dei volontari a tutela della sicurezza nelle città, decisa per decreto dal  



governo Berlusconi. Parole che erano rimbalzate su tutti i media come un'aperta  
sconfessione del Vaticano nei confronti del provvedimento. Due giorni dopo,  
il portavoce vaticano aveva diffuso una dichiarazione dettata dalla  
Segreteria di Stato, che pur non nominando esplicitamente Marchetto, era  
direttamente collegata alle sue affermazioni e smentiva che quella  
rappresentasse la posizione della Santa Sede. Il Vaticano, spiegava padre  
Lombardi, «nei suoi organi rappresentativi, manifesta rispetto verso le  
autorità civili, che nella loro legittima autonomia hanno il diritto e il  
dovere di provvedere al bene comune». 
 
Pochi mesi dopo, nel luglio 2009, Marchetto era tornato a criticare il  
decreto sicurezza, parlando di «criminalizzazione dei migranti». E dalla  
Segreteria di Stato era arrivata una seconda presa di distanze, questa volta  
nominale. «Il Vaticano - aveva detto padre Lombardi - come tale non ha detto  
niente sul decreto sicurezza approvato dal governo italiano. Ha parlato  
monsignor Marchetto, ma non mi consta che il Vaticano in quanto tale abbia  
preso posizione». Come dire: il prelato ha espresso una posizione personale. 
 
L'arcivescovo la scorsa settimana, intervistato dall'agenzia francese  
I-Media, aveva criticato la politica delle espulsioni del Sarkozy e una sua  
frase, tradotta male da un'agenzia italiana, era stata rilanciata  
attribuendogli erroneamente un paragone tra l'Olocausto e l'espulsione dei  
rom. 
 
........................................................ 
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LAVORO 
 
L'occupazione non riparte. Giovani al palo 
 
Meglio che in Europa, ma ancora senza segni significativi di recupero. La  
situazione dell'occupazione italiana rimane preoccupante: il peggio sembra  
passato, il fondo toccato nei mesi scorsi, eppure la risalita stenta a  
materializzarsi. I dati della rilevazione mensile dell'Istat relativa a  
luglio segnalano infatti una nuova erosione del numero degli occupati dello  
0,1% rispetto a giugno e dello 0,7% sul luglio dell'anno scorso. In valore  
assoluto significa una perdita di 18mila posti in un mese e di 172mila in un  
anno. 
 
Scende così anche il tasso di occupazione complessiva al 56,9% (meno 0,1% su  
giugno e -0,7% su luglio 2009). Il calo degli occupati non si traduce però  
automaticamente in un incremento dei disoccupati. Anzi, su base mensile si  
registra un calo di 15mila unità (-0,7%) mentre su base annua si registra  
ancora un aumento di 121mila unità (+6,1%). Il tasso di disoccupazione resta  
così stabile all'8,4% (+0,5% rispetto a un anno fa). 
 
Se si guarda a quest'ultimo parametro, l'Italia si dimostra ancora  



nettamente al di sotto della media europea, che registra un tasso di  
senza-lavoro tuttora inchiodato al 10% nella zona euro e del 9,6% nella Ue a  
27 Paesi. I Paesi in condizioni peggiori sono l'Estonia (18,6%) la Lettonia  
(20,1%) e soprattutto la Spagna ancora alle prese con il 20,3% di  
senza-lavoro. L'Italia è fortunatamente molto al di sotto di questi livelli,  
anche se non prossima alle punte più avanzate di Olanda, con il 4,4% di  
disoccupazione, e soprattutto dell'Austria addirittura al 3,8%. 
 
Le buone notizie, però, finiscono qui. Se si guarda agli altri parametri,  
infatti, ci si accorge di alcune debolezze specifiche, ad esempio riguardo  
ai giovani. Mentre in Europa, infatti, il dato medio di disoccupazione  
giovanile è pari al 19,6% nell'area euro e al 20,2% nella Ue a 27 Paesi, da  
noi più di un giovane su quattro - il 26,8% per la precisione - risulta  
senza lavoro. In luglio questo tasso ha registrato una lieve diminuzione  
(-0,6%) ma su base annua l'incremento è dell'1,1%. «Percentuali da Maghreb»,  
le definisce con una battuta il segretario del Pd, Pierluigi Bersani. Ancora  
più preoccupante è il tasso degli inattivi - le persone tra 15 e 64 anni che  
non studiano, non lavorano e nemmeno cercano attivamente un'occupazione -  
arrivato ormai al 37,8% della popolazione. In numero assoluto si tratta di  
quasi 15 milioni di persone, cresciute di 76mila unità in un mese e 153mila  
in un anno. 
 
«La situazione rimane preoccupante», commenta il ministro del Lavoro, «ma  
sarebbe colpevole non riconoscere il differenziale positivo con l'Europa e  
il fermarsi della tendenza negativa». Sacconi sottolinea poi che il governo  
ha già presentato il Piano triennale per il lavoro con il quale si punta «a  
rilanciare il contratto di apprendistato per i giovani, a promuovere una  
formazione corrispondente alle competenze richieste, a sviluppare relazioni  
industriali partecipative». Bicchiere mezzo pieno anche per il nuovo  
amministratore delegato di Italia Lavoro, Paolo Reboani, secondo il quale «l'occupazione  
tiene e questo potrebbe essere il segnale dell'inversione di tendenza». 
 
Diversa l'analisi dell'opposizione che, con Cesare Damiano (Pd), parla di  
«una "Waterloo sociale", soprattutto se si considerano i posti a rischio per  
l'autunno e l'aumento della cassa integrazione», con il governo che «non  
trova niente di meglio che discutere del processo breve». Preoccupazioni  
condivise dalla Cgil, secondo la quale «servono risposte urgenti per evitare  
che l'enorme platea di lavoratori che attualmente usufruisce di  
ammortizzatori sociali scivoli verso la disoccupazione  - sottolinea il  
segretario confederale Fulvio Fammoni -. Servirebbe anche dare stimolo ai  
consumi per far ripartire la produzione, ma di tutto questo nei cinque punti  
di verifica di governo non c'è traccia». Per la Cisl sarebbe necessario  
invece che «il Piano triennale per il lavoro venisse declinato anche nel  
breve periodo - spiega il segretario confederale Giorgio Santini .  
Incentivando apprendistato e part-time, introducendo il credito d'imposta  
per le nuove assunzioni al Sud, potenziando la riqualificazione  
professionale». 
 
Francesco Riccardi 
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Incinta, chiede aiuti al consultorio 
 
La risposta: abortisca 
 
Teresa accarezza continuamente il suo pancione, come se dovesse ancora  
proteggere quel figlio che cresce da tre mesi nel suo ventre. «Ora che è qui  
dentro è al sicuro, ma quando nascerà sarà molto dura per noi». Sorride  
comunque, finalmente. Non ha più paura di affrontare la sua nuova vita da  
ragazza madre, «io non sono più sola, c'è lui con me - dice mentre indica  
quel miracolo che l'ecografia ha già scritto che sarà un "lui" -. Siamo in  
due, solo noi due». Un lui che chiamerà Francesco e nascerà a marzo: «Questo  
bambino è stato concepito in Umbria, la patria di Francesco d'Assisi, vorrei  
che portasse il suo nome». La luce della vita, Teresa l'ha riscoperta dopo  
settimane di vuoto e di confusione, attraversate di tanto in tanto anche  
dalla voglia di farla finita. «Come potevo pensare - ribatte - di far  
crescere un figlio da sola, senza lavoro, senza casa, senza un compagno e  
senza un soldo?». 
 
Quasi trent'anni, due sorelle all'estero e una mamma che non sente da anni,  
un diploma da odontoiatra, per ora inutilizzato. Poi quel compagno che «pur  
dicendo di desiderare come me un bambino, se ne è tornato in Tunisia» con il  
suo bagaglio di bugie. E non ha più nessuna intenzione di venire in Italia.  
Teresa parla tenendo lo sguardo fisso a quel figlio che le sta dando il  
coraggio e la forza di affrontare mille difficoltà. Lei, cardiopatica e con  
una gravidanza a rischio, però, ha deciso di andare avanti. Eppure, sola e  
disperata, il 30 luglio stava per cancellare quella vita che tanto aveva  
sognato. «Io lo volevo, l'ho voluto fin dall'inizio - racconta - ma ero  
talmente confusa che avevo già avviato le pratiche per l'aborto. Mi sentivo  
un mostro, comunque, una donna indegna di vivere. Per fortuna non ho avuto  
la forza di presentarmi in ospedale quel giorno». Infine la decisione di  
rivolgersi ad un assistente sociale nel suo municipio a Roma. 
 
«Cercavo una parola di conforto, un posto dove stare, visto che dovevo  
lasciare il mio appartamento perché non potevo più permettermelo -  
confessa -, cercavo un aiuto ed invece...». I suoi occhioni neri si sono  
riempiti di lacrime quella mattina d'inizio agosto, quando le uniche parole  
di sostegno che ha avuto sono state quelle che mai nessuno si sarebbe  
immaginato. «Non possiamo fare molto per lei, non abbiamo grandi risorse. Ma  
non si rende conto che sarà difficile nella sua situazione crescere un  
bambino? Forse sarebbe il caso di pensare all'interruzione di gravidanza». L'assistente  
sociale non ha prospettato grandi alternative; in più le sue ferie sarebbero  
cominciate il giorno successivo e, quindi, pochi i tentativi da fare. Una  
telefonata dai servizi sociali effettivamente il giorno dopo è arrivata con  
una probabile sistemazione per soli due mesi e l'invito a risentirsi al  
rientro dalla vacanze. 
 
«Ho pregato molto il Signore quella notte, non sapevo cosa fare, pregavo per  
il mio bambino e per quelle mamme come me che nessuno sente gridare in  



silenzio. Mi sono sentita come se tenere il figlio che già amavo  
immensamente fosse il reato più grande che potessi fare». Teresa fa una  
pausa. Poi spiega dell'incontro con un vecchio amico vicentino e, grazie a  
lui, del contatto col Centro di aiuto per la vita della Capitale. «Lì ho  
trovato innanzitutto il conforto e l'ascolto di cui avevo bisogno, oltre ad  
un aiuto materiale - aggiunge -. Mi hanno sistemato in una casa-famiglia  
dove potrò stare anche dopo il parto. Sempre grazie a loro ho un ginecologo  
di un grande ospedale romano che mi segue gratuitamente e che conosce bene  
la mia patologia». 
 
Al tavolino di un bar, giocherellando con la cannuccia della sua acqua e  
limone, Teresa non nasconde la rabbia per quel «muro di insensibilità» che  
ha trovato, e continua a ricevere, proprio da chi invece dovrebbe aiutare.  
Per vivere ora, oltre ad un piccolo contributo del Cav, si arrangia come  
può, vendendo anche le sue originali lampade su internet. «Non voglio  
sentirmi una parassita dello Stato - dice lasciando per un attimo cadere gli  
occhi sulla lana che ha appena comprato per la copertina del suo  
Francesco -. Come è possibile in un Paese moderno e credente che i servizi  
sociali mi dicano di abortire, di dormire in alloggi di fortuna o  
addirittura di andar via dall'Italia per farmi aiutare delle mie sorelle all'estero?».  
Alle sue tante domande per adesso non trova risposta, ma ha un'unica  
certezza: quando Francesco nascerà vorrà impegnarsi perché nessun'altra  
donna viva ciò che ha passato lei. Tra qualche giorno sarà il suo  
compleanno, ma la vita le ha già riservato il regalo più grande. 
 
Alessia Guerrieri 
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PERSECUZIONI 
 
Pakistan, acque «dirottate» 
 
di proposito sui cristiani 
 
Di fronte alla piena delle acque non c'è pietà che tenga. E nel Pakistan  
ostile ai cristiani si dirotta alla minoranza discriminata l'acqua che ha  
mandato giù il cielo e che l'uomo non vuole. Lo riferiscono le ong locali  
all'agenzia Fides: nel Punjab, nei pressi di Multan, dove si trova il  
villaggio cristiano di Khokharabad, è stata costruita una diga per salvare  
alcuni terreni e deviare le inondazioni verso aree abitate dai seguaci della  
Croce. Così l'intero villaggio è stato spazzato via e nessuno ha avuto il  
tempo di mettersi in salvo: 15 i morti e 377 i profughi cristiani rimasti  
senza tetto. 
 
Tai Masih, uno dei responsabili del villaggio denuncia l'aberrazione dell'uomo  
che si aggiunge alla calamità: «Il nostro villaggio è stato inondato di  
proposito» e punta il dito contro Jamshed Dasti, un politico locale di  
Muzaffargarh, proprietario delle terre intorno al villaggio. Sarebbe stato  



lui a costruire dighe e barriere e a sprofondare nella tragedia 377 persone,  
«senza casa e senza raccolto», sottolinea Tai Masih. Questo episodio aggrava  
ancora di più la situazione dei cristiani, già discriminati durante i  
soccorsi al Pakistan alluvionato: la Caritas e altre Ong avevano denunciato  
discriminazioni nella distribuzione di viveri verso gli appartenenti a  
minoranze religiose in Punjab e Sindh e, cinque giorni fa, nella valle di  
Swat, erano stati uccisi tre operatori umanitari americani cristiani, giunti  
sul posto per garantire gli aiuti. L'attacco era stato sferrato da  
integralisti islamici e proprio per evitare un blocco delle donazioni e  
degli aiuti (molti dei quali offerti da Ong cristiane) il governo e l'esercito  
pachistano mantengono il massimo riserbo sull'accaduto. Intanto, l'India ha  
quintuplicato gli aiuti, portandoli a 25 milioni di dollari, e l'Arabia  
Saudita ha inviato in Pakistan 2400 camion carichi di aiuti umanitari. Il  
programma alimentare mondiale (Pam) stima in 800mila le persone rimaste  
isolate e raggiungibili solo per via aerea. Per questo, il direttore  
generale dell'Unicef, Anthony Lake, e direttore del Pam, Josette Sheeran,  
hanno visitato la provincia del Punjab. Lanciano un appello: «La minaccia  
adesso è triplice: la popolazione ha perso sementi, casa e fonti di  
reddito». 
 
Che la situazione, eccetto nella città pachistana di Thatta, nella valle  
dello Swat, non stia tornando alla normalità, lo conferma ad Avvenire il  
commissario straordinario della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca: «Non  
siamo affatto in fase di miglioramento. La rottura degli argini nella  
provincia del Sindh, con in 100 villaggi allagati, lo dimostra. L'unico  
aspetto positivo è che gli aiuti, adesso, possono partire anche da Karachi,  
sia su elicottero che con convogli pronti ad affrontare decine di ore di  
viaggio». 
 
La Croce Rossa internazionale è presente in Pakistan sia nella capitale  
Islamabad che a Karachi con 1500 unità tra Comitato e federazione locale a  
cui si aggiungono i volontari della Mezzaluna rossa presenti sul territorio.  
Ma, alle difficoltà per alla messa in sicurezza di aiuti, beni di prima  
necessità, volontari e assistenza sanitaria, si aggiunge un altro pericolo.  
Rocca: «Le mine: la zona dello Swat, ai confini con il Pakistan, è piena.  
Ciò significa che appena si ritireranno le acque, bisognerà bonificare il  
territorio perché saranno tutte risalite in superficie e sarà ancora più  
difficile localizzarle». Un motivo in più non chiudere gli occhi di fronte a  
una emergenza umanitaria davvero senza precedenti. E che il mondo sembra  
ignorare più del dovuto. 
 
Laura Silvia Battaglia 
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Le ignoranze e il sessismo del polemico Manconi 
 



La scienza è una cosa seria (basta non fare solo ideologia) 
 
Nel nostro Paese c'è un'area ideologica, quindi profondamente non laica, che  
tratta i temi della scienza con un atteggiamento decisamente  
antiscientifico. A volte si tratta di gente che di scienza dovrebbe saperne;  
più spesso invece sono persone clamorosamente incompetenti nel merito. In  
entrambi i casi, sono soggetti che si individuano facilmente per la loro  
incapacità di concludere un ragionamento senza cadere in contraddizione con  
se stessi. 
 
Un esempio lampante di questo atteggiamento lo offre l'articolo con cui,  
ieri, Luigi Manconi - approfittando male dello spazio datogli dal ben  
altrimenti generoso "Foglio" -, avrebbe voluto criticare l'agenda bioetica  
di Sacconi, Fazio e Roccella ma, essendo a digiuno di argomenti fondati, è  
riuscito a confezionare solo uno sconclusionato e livoroso attacco  
personale. In questo caso, venato pure da uno sgradevole sessismo: la  
«giuliva petulanza» attribuita dal sociologo a una donna del governo è  
chiaramente frase che presuppone le donne oche (giulivo è aggettivo principe  
dell'ocaggine), e inutilmente ciarliere. Un lessico maligno che in uno come  
Manconi, formatosi in Lotta Continua e alfiere del politicamente corretto,  
colpisce più rudemente. 
 
La sua pochezza argomentativa, invece, dimostra una profonda ignoranza sul  
tema. Eppure, da docente universitario, Manconi dovrebbe sapere che non  
tutti i progetti di ricerca sono finanziati, ma solo alcuni, e che i Paesi  
leader nella ricerca scientifica sono quelli in grado di capire e  
individuare quali siano i filoni più promettenti e più utili, per  
finanziarli preferenzialmente rispetto ad altri. Eppure, giulivamente ignaro  
di tutto ciò, il Nostro si chiede sdegnato se un governo possa o meno  
sostenere che una linea di ricerca è un ramo morto oppure no, e critica chi,  
nel governo, si è permesso di dire che la ricerca sulle staminali embrionali  
umane è agli sgoccioli. 
 
Innanzitutto, il sociologo dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso: nello  
stesso pezzo ricorda compiaciuto che l'amministrazione Obama ritiene utile  
questo tipo di studi. Per quale motivo il governo Usa può giudicare la  
ricerca scientifica, e quello italiano no? Forse perché Obama deve  
ringraziare i lobbisti che lo hanno sostenuto nella sua campagna elettorale,  
e che chiedono oggi finanziamenti federali proprio perché quelli privati  
ormai scarseggiano? Pare proprio che Manconi ancora non sappia che la  
ricerca sulle embrionali è stata abbandonata da tanti suoi sostenitori, a  
cominciare da Ian Wilmut, il creatore della pecora Dolly, già tre anni fa.  
La comunità scientifica mondiale ha rinunciato alla cosiddetta clonazione  
terapeutica, ricerca fallimentare che non ha prodotto una sola cellula  
staminale embrionale. L'interesse dei più è concentrato sulle iPS, staminali  
pluripotenti indotte. 
 
Manconi dovrebbe leggere i lavori condotti sui topi - e non sugli embrioni  
umani - che hanno permesso di riprogrammare le cellule senza dover creare e  
distruggere embrioni. E d'altra parte, dovrebbe domandarsi come mai in  
diversi Stati - Gran Bretagna per esempio - gli embrioni umani non più  



richiesti dai genitori dopo un certo periodo vengono distrutti per legge,  
senza che un solo scienziato li reclami per il laboratorio. La verità -  
tragica ed eloquente -  è che, oramai, degli embrioni «soprannumerari»  
nessuno sa più che farsene. 
 
Manconi si rassegni: i governi devono esprimere politiche per indirizzare la  
ricerca, e guai se non lo facessero. Al di là delle preoccupazioni etiche,  
che nessuno ha mai nascosto, sarebbe fondamentale entrare correttamente nel  
merito, anche per chi ne commenta sui giornali: qualche lettura approfondita  
in più, e un po' di arroganza in meno, non guasterebbero. 
 
E sarebbe anche ora di aprire un confronto serio nel merito della ricerca  
scientifica e anche dell'<+corsivo_bandiera>agenda  
bioetica<+tondo_bandiera>: potremmo parlare, per esempio, della Ru486, e  
delle morti di cui gli alfieri della tecnoscienza hanno accuratamente  
taciuto. Manconi compreso. 
 
Assuntina Morresi 
 
 
 
AVVENIRE 
 
La visita di Gheddafi, la necessità del dialogo, il dovere del rispetto 
 
Proclami di «conquista» e illibertà. Chi tollera non può tollerarli 
 
Nella storia, e nella attualità, tutto è possibile. Ma proprio per questo  
occorre valutare ciò che accade, dire la verità, rispondere se necessario. È  
possibile, e inevitabile, che le popolazioni, le culture e le religioni, si  
mischino per dar vita a un mondo nuovo e plurale. Ma è anche giusto chiedere  
rispetto e onore per i sentimenti più profondi delle popolazioni, per una  
religione che ha costruito storia e civiltà, per una fede vissuta ovunque  
sulla terra con spirito di amore e di dedizione per gli altri. Mettersi a  
pesare le parole di un ospite non 
 
è un esercizio utile, però se queste - come è avvenuto in occasione della  
visita del leader libico Gheddafi a Roma - si rivolgono all'Europa con toni  
d'altri tempi meriterebbero una risposta alta e nobile, perché il silenzio  
può sembrare condiscendenza. Singole personalità, soprattutto in Italia,  
hanno risposto con saggezza, dando voce a una sofferenza dell'animo che  
molti avvertono. Ma forse sarebbe importante anche una riflessione a livello  
istituzionale, italiano e europeo, per capire quali sono i limiti dell'invadenza  
e il dovere della sobrietà che chiunque deve sentire e rispettare nei  
rapporti internazionali. 
 
Il direttore di Avvenire evocava ieri il problema della reciprocità tra  
Paesi, come i nostri, nei quali tutto è lecito, e altri Paesi nei quali non  
è permesso neanche dichiararsi cristiani (o di altre fedi) perché si rischia  
molto, a volte anche la vita. Ciò che si è ascoltato, nei giorni scorsi, nel  
corso della visita a Roma del leader di Tripoli può costituire un'occasione  



per affrontare un problema che ormai è sotto gli occhi di tutti, e che  
riguarda il mancato rispetto della libertà religiosa vera - non della  
tolleranza minima che può essere a ogni momento travolta da misure  
restrittive o dal gesto di qualche estremista - in un'intera area  
geopolitica nella quale la religione dominante aspira alla espansione ma non  
accetta la presenza di altre fedi dentro i propri confini. Ignorare questo  
problema pone interrogativi seri per il futuro. Perché l'Europa, aperta a  
ogni religione e cultura, potrebbe trovarsi ricambiata in futuro con una  
presenza monolitica, con vocazione espansiva, con diritto di intervenire e  
decidere sulle nostre leggi, sui nostri costumi, sulla difesa della nostra  
tradizione. Non è una questione da poco, e dovremmo rifletterci seriamente. 
 
C'è infine, la questione del dialogo che i cristiani, e i cattolici in  
particolare, sviluppano da tempo con le altre religioni, con uomini di buona  
volontà di tutte le fedi. La strada del dialogo è necessaria, per certi  
versi irreversibile, nel mondo di oggi che sta vivendo le prime prove della  
universalizzazione dei rapporti tra gli uomini e tra i popoli. Essa, però,  
presuppone degli interlocutori egualmente rispettosi, non chiede ad alcuni  
di loro di nascondere tra parentesi la propria identità, i sentimenti  
religiosi più profondi, l'attaccamento alla propria fede e alla propria  
Chiesa, come se ciò fosse condizione per parlare con gli altri. Il dialogo  
chiede che ci si riconosca, e rispetti, per ciò che si è e per il valore  
essenziale che la fede e la religione hanno per gli individui e per i popoli  
che ne sono intessuti. 
 
Superare questo crinale, approfittare della volontà conciliante dell'interlocutore  
per prospettare «conquiste» più o meno probabili, vuol dire ferire lo  
spirito del dialogo e della collaborazione. È stato detto che non si devono  
sopravvalutare episodi da archiviare nei cassetti del folklore e della  
mancanza di tatto, e vi è in questa osservazione un pizzico di verità. È  
anche vero, però, che da tempo registriamo fatti ricorrenti, anche tragici,  
situazioni difficili per la religione e per il cristianesimo, senza che le  
istituzioni europee o nazionali sentano il bisogno di dire nulla, neanche di  
commentare, quasi che il velo della laicità impedisca loro persino di  
parlarne, perché si tratta pur sempre di religione. 
 
Anche questo elemento, che aggiunge amarezza nell'animo di molti cristiani,  
ha il suo peso e suggerisce alla coscienza di stringerci attorno ai nostri  
simboli, a chi rappresenta e guida le nostre comunità, per manifestare  
lealtà ai principi nei quali crediamo, e far sentire la vicinanza dell'animo  
a tutti coloro che condividono la stessa fede, e per essa sopportano  
umiliazioni, emarginazione, non di rado il martirio in tante parti del  
mondo. Una fede libera e tollerante è un dono di Dio, il far finta di niente  
per opportunità può offendere la fede e la tolleranza. 
 
Carlo Cardia 
 
 
 
AVVENIRE 
 



Fase cruciale in un'area chiave e in un'America delusa 
 
Medioriente e Casa Bianca cercano un'«Alba nuova» 
 
Con il suo «discorso alla Nazione» pronunciato stanotte il presidente Obama  
ha mantenuto la sua promessa, quella di porre fine a una guerra che non è  
mai stata la sua ma ha ereditato da Bush. Da oggi in Iraq non ci sono più  
truppe di combattimento americane, anche se sotto la bandiera a stelle e  
strisce rimangono 50mila soldati con il compito di fornire assistenza e  
addestramento all'esercito e alla polizia locali. Il leader della Casa  
Bianca ha parlato del ritiro militare statunitense come di una «pietra  
miliare», ma ha evitato i toni trionfalistici del suo predecessore Bush che  
nel maggio del 2003 aveva gridato «Missione compiuta!». 
 
Gli americani tirano un respiro di sollievo dopo aver riconosciuto che si è  
trattato di una guerra sbagliata, iniziata sulla base di motivazioni  
menzognere (le famose armi di distruzione di massa che sarebbero state in  
possesso del raìs di Baghdad) e trascinatasi per sette lunghi anni tra  
terribili distruzioni e montagne di cadaveri (150 mila morti tra gli  
iracheni e 5 mila tra i soldati statunitensi). Obama ha preferito guardare  
avanti e nel suo discorso ha insistito sulle nuove opportunità che si aprono  
adesso agli Stati Uniti, a cominciare dal rafforzamento della missione  
militare in Afghanistan, dove la guerriglia talebana è sempre più  
aggressiva, e dalla disponibilità di maggiori fondi (la guerra in Iraq è  
costata ai contribuenti americani la cifra stratosferica di 700 miliardi di  
dollari) al fine di sostenere un'economia nazionale che resta molto debole. 
 
Il presidente Nobel per la pace rilancia le ambizioni della super-potenza  
mondiale sperando in questo modo di risollevare gli indici di popolarità  
caduti al punto più basso. Obama guarda allo scacchiere medio-orientale che  
domani, dopo l'annuncio della fine dell'impegno militare statunitense in  
Iraq, vivrà un altro appuntamento decisivo a Washington, con l'avvio dei  
colloqui di pace tra israeliani e palestinesi. Ma non nasconde le sue  
preoccupazioni in vista della scadenza di novembre, con la prevista disfatta  
dei democratici nelle elezioni di medio termine. 
 
La ripresa del dialogo tra Netanyahu e Abu Mazen, così come il ritiro delle  
truppe combattenti americane da Baghdad, dovrebbe servire a ridare smalto  
internazionale a una presidenza giudicata deludente sul piano interno. È  
però forte il rischio di un clamoroso boomerang, come già ieri notava il  
"Washington Post". Il nodo iracheno non è stato sciolto e anzi rischia d'aggrovigliarsi  
ancora di più. Il premier al-Maliki esulta perché «l'Iraq è diventato un  
Paese sovrano e indipendente» ma sul terreno sono ripresi gli attentati  
terroristici con decine di morti, crescono i dubbi sulla capacità delle  
nuove forze di sicurezza locali di mantenere l'ordine, a Baghdad dopo le  
elezioni di primavera non c'è ancora un governo e si teme un massiccio  
ritorno alla violenza tra sciiti e sunniti, tra arabi e curdi. 
 
Aleggia lo spettro di una nuova e devastante guerra civile la cui prima  
vittima non potrà che essere, ancora una volta, la minoranza cristiana  
irachena. Ed anche i negoziati tra Israele e Autorità palestinese fanno  



temere una falsa partenza per l'aggravarsi della tensione nei Territori  
occupati, dove ieri sono stati uccisi quattro coloni israeliani. Nelle  
prossime settimane Obama si gioca tutto, il suo futuro politico e quello del  
Medio Oriente. Il ritiro dall'Iraq ha il suggestivo nome di "Alba nuova". Ne  
ha bisogno anche l'appannato leader degli Stati Uniti d'America. 
 
Luigi Geninazzi 
 
 
 
AVVENIRE 
 
TEHERAN 
 
«La Bruni deve morire» 
 
Francia-Iran, è scontro 
 
Carla Bruni «merita di morire». Malgrado la presa di distanza delle autorità  
iraniane, che si sono dissociate dagli attacchi alla moglie del presidente  
francese Nicolas Sarkozy, le bordate della stampa estremista iraniana contro  
l'ex modella italiana si sono addirittura trasformate in minacce di morte.  
La Bruni - scrive il quotidiano Kayhan, il cui direttore è nominato dall'ayatollah  
Alì Khamenei - «merita di morire» come Sakineh. Sia la première dame che l'attrice  
Isabelle Adjani vengono bollate come «prostitute francesi» per aver firmato  
un appello a favore di Sakineh Mohammadi-Ashtiani, la 43enne iraniana  
condannata alla lapidazione con l'accusa di adulterio e complicità nell'omicidio  
del marito. 
 
L'ex modella ha avuto in passato «relazioni illecite con diverse persone» -  
scrive ancora il giornale - e ha provocato il divorzio di Sarkozy con la  
seconda moglie Cecilia: «Il passato della Bruni - si legge - mostra  
chiaramente il motivo per il quale questa donna immorale stia dalla parte di  
una donna iraniana che è stata condannata a morte per adulterio e per  
complicità nell'omicidio del marito. E, per questo, lei stessa merita di  
morire». 
 
Minacce e offese che Parigi - e non solo - ha respinto con forza. «Insulti  
inaccettabili - ha sostenuto il portavoce del ministero degli Esteri,  
Bernard Valero - Stiamo facendo passare questo messaggio attraverso i  
normali canali diplomatici». 
 
Per il governo iraniano si è espresso il portavoce del ministero degli  
Esteri, Ramin Mehmanparast, che ha condannato gli «insulti». L'Iran, ha  
detto, «non appoggia chi insulta le autorità di altri Paesi e usa parole  
offensive». «Non riteniamo che usare parole indecenti e offensive sia una  
mossa giusta - ha aggiunto Mehmanparast - Spero che i media stiano più  
attenti. Possono criticare le politiche ostili di altri Paesi, ma devono  
evitare di usare termini che insultano». 
 
Per Sakineh la Bruni aveva scritto: «Versare il tuo sangue, privare i tuoi  



figli di una madre? Perché? Perché hai vissuto, perché hai amato, perché sei  
una donna, un'iraniana? Ogni parte di me rifiuta di accettare questo». 
 
Sakineh, madre di due bambini, ha già ricevuto 99 frustate. È stata  
condannata alla lapidazione, ma la sentenza è stata sospesa in attesa di una  
revisione del processo. Le autorità iraniane hanno sottolineato che Teheran  
«non si piegherà alle pressioni», alludendo alla mobilitazione di governi e  
celebrità per salvare la condannata. 
 
Intanto anche dall'Italia si solleva lo sdegno per le frasi contro Carla  
Bruni. «Affermazioni orrende», per il ministro degli Esteri Franco Frattini,  
il quale spera che il governo iraniano «faccia un gesto di clemenza per  
Sakineh». «Sdegno e rabbia» per gli insulti alla Bruni sono stati espressi  
anche da Pier Ferdinando Casini, mentre Piero Fassino ha ribadito «pieno  
sostegno» alle iniziative in corso per salvare la vita a Sakineh. 
 
Paolo M. Alfieri 
 
 
 
...................................................... 
 
 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
 
 
Il potere di chi vota 
Che la legge elettorale in vigore sia una «porcata» è stato detto proprio  
dal suo estensore, il ministro Calderoli. È lui che mi ha dato l'idea di  
battezzarlo Porcellum. Ed è una porcata nel senso che è una legge elettorale  
truffaldina: tale perché assegna un premio di maggioranza alla maggiore  
minoranza. Per esempio, se Berlusconi conseguisse alle prossime elezioni il  
30 per cento del voti, e se nessun altro partito o coalizione arrivasse a  
tanto (al 30 per cento), Berlusconi otterrebbe alla Camera il 55 per cento  
dei seggi. 
 
Ora, un premio di maggioranza è lecito se rafforza chi consegue la  
maggioranza assoluta dei voti (il 50 o più per cento); ma non se trasforma  
una minoranza elettorale in una maggioranza di governo. Su questo punto  
credo che anche i fautori del sistema maggioritario «secco » (all'inglese)  
siano d'accordo. Eppure anche quel sistema trasforma spesso e volentieri,  
per esempio, un 40 per cento dei voti in una maggioranza di seggi in  
Parlamento. In questo caso non c'è, beninteso, un premio di maggioranza; ma  
è il meccanismo del «primo che piglia tutto» dei sistemi uninominali che  
opera, di fatto, come un premio. Questa stortura viene invece eliminata dal  
sistema maggioritario a doppio turno. Non riesco pertanto a capire come mai  
i nostri fautori del maggioritario si ostinino a sostenere il sistema  
inglese invece del maggioritario a doppio turno del sistema francese. Il  
primo è distorcente, il secondo non lo è. E allora? Le radici di questa  



ostinata anglofilia risiedono, credo, nell'errata persuasione che solo il  
maggioritario secco porti alla creazione di un sistema bipartitico. Ma  
questa persuasione è sicuramente sbagliata e ampiamente smentita dai fatti. 
 
Già negli anni Sessanta correggevo le «leggi» di Duverger sull'influenza dei  
sistemi elettorali asserendo, sul punto, che i sistemi maggioritari a un  
turno «proteggono un sistema bipartitico che c'è, ma non trasformano in  
bipartitico un sistema multipartitico». La nostra esperienza con il  
Mattarellum, la legge elettorale per tre quarti maggioritaria che ha  
preceduto il Porcellum, ha abbondantemente confermato la mia tesi. Con il  
sistema proporzionale della prima Repubblica i partiti rilevanti sono stati  
5-6; con il successivo Mattarellum si sono triplicati. Perché? 
 
La ragione di questa frantumazione l'ho spiegata (invano) non so quante  
volte. È che nei collegi uninominali i partitini acquistano un potere di  
ricatto che altrimenti non hanno. Sanno di non poter vincere, ma nei collegi  
«insicuri» dove lo scarto tra i maggiori partiti è piccolo, sanno che il  
loro voto è decisivo. Nasce così il sistema delle «desistenze»: io non mi  
presento, mettiamo, in dieci collegi e tu, in contraccambio, mi assicuri un  
collegio ogni dieci. La frantumazione del nostro sistema partitico nasce  
così. Sì, ripudiare il Porcellum è essenziale e doveroso. Ma tornare al  
maggioritario secco è tornare a una esperienza fallimentare. Ecco perché non  
posso firmare l'appello promosso dal professor Pietro Ichino. Ma sarei  
prontissimo a sottoscrivere un suo appello per un sistema elettorale  
maggioritario a doppio turno. 
 
Giovanni Sartori 
 
 
 
........................................ 
 
 
 
LA STAMPA 
 
Obama: "In Iraq guerra finita, 
 
ora voltiamo pagina" 
 
MAURIZIO MOLINARI 
 
Barack Obama dichiara la fine della guerra in Iraq e conferma la scelta  
della exit strategy dall'Afghanistan in un discorso alla nazione di 18  
minuti che adopera ad un duplice fine: sanare le spaccature che hanno  
segnato l'America per oltre sette anni sull'operazione "Iraq Freedom" e far  
sapere ai cittadini che d'ora in avanti la sua "missione centrale" sarà  
risollevare l'economia nazionale e creare milioni di posti di lavoro. 
 
Obama parla dallo stesso "Resolute Desk" dello Studio Ovale che adoperò il  
predecessore George W. Bush per annunciare l'inizio dell'attacco contro il  



regime di Saddam Hussein il 19 marzo 2003. Prima di parlare in tv Obama ha  
chiamato Bush e quanto dice in tv conferma l'intenzione di lasciarsi alle  
spalle le divisioni sulla guerra. "E' ben noto che io e l'ex presidente Bush  
siamo stati in disaccordo sulla guerra sin dall'inizio ma nessuno può  
dubitare del suo sostegno per le nostre truppe, il suo amore per la nazione  
e il suo impegno per la nostra sicurezza. Ci sono stati patrioti fra coloro  
che hanno sostenuto la guerra come fra coloro che vi si sono opposti". E' in  
questa cornice di riconciliazione nazionale che Obama dichiara "conclusa  
l'Operazione Iraqi Freedom", rivendica di "aver mantenuto la promessa agli  
elettori di ritirare uomini e mezzi", e sottolinea che "ora la sicurezza  
dell'Iraq è nelle mani degli iracheni e la nostra nuova missione è di  
aiutarli" 
 
L'omaggio a uomini e donne che hanno servito in Iraq è caloroso sebbene  
Obama non pronunci mai la parola "vittoria": "I militari americani hanno  
compiuto ogni missione che gli è stata data. Hanno sconfitto un regime che  
terrorizzava la sua gente, hanno protetto gli iracheni, addestrato le forze  
irachene e eliminato i capi dei terroristi. E' grazie a loro che l'Iraq ha  
l'opportunità di abbracciare un nuovo destino". 
 
Ora per l'America è "il momento di voltare pagina" e Obama spiega cosa  
intende tenendo le mani incrociate davanti a sè sulla scrivania, con alle  
spalle le foto del matrimonio con Michelle e della sua famiglia.  
"Combattiamo quasi da un decennio, Al Qaeda continua a complottare contro di  
noi e li sconfiggeremo", in "agosto inizieremo il passaggio dei poteri in  
Afghanistan perché le guerre senza fine non servono nè ai nostri interessi  
nè a quelli afghani" e fra poche ore "inizieremo qui a Washington nuovi  
sforzi per la pace in Medio Oriente". Ma ciò che più conta per il presidente  
è "rafforzare il ceto medio, creare posti di lavoro, spingere le imprese ad  
assumere, assicurare una migliore istruzione ai nostri figli e poter  
eliminare la dipendenza dal greggio straniero". 
 
E' all'economia che dedica l'ultima parte del discorso, definendo l'impegno  
a risollevarla "la mia principale missione" con un messaggio all'opinione  
pubblica teso a risollevare la fiducia nell'amministrazione e nel partito  
democratico in vista delle elezioni di Midterm per il rinnovo del Congresso. 
 
I leader repubblicani si sono affrettati a ribattere al presidente: "Ha  
tentato invano di salvare la sua presidenza ma non ha fatto l'unica cosa che  
era dovuta, ringraziare il presidente Bush per aver ordinato l'invio dei  
rinforzi nel 2007 grazie ai quali il generale David Petraeus ha cambiato il  
corso di una guerra che era messa molto male. E non lo ha fatto perché  
avrebbe dovuto ammettere che lui si sbagliò all'epoca ad opporsi ai  
rinforzi". E John McCain rincara la dose: "Fino a quanto Obama non ammetterà  
che inviare i rinforzi in Iraq fu vincente non riuscirà a gestire bene i  
rinforzi che ha mandato in Afghanistan". 
 
 
 
 
 



LA STAMPA 
 
"I morti non fermeranno i negoziati" 
 
Il premier israeliano Netanyahu 
 
In Cisgiordania uccisi quattro coloni Israeliani e palestinesi a Washington 
 
WASHINGTON 
 
Abu Mazen e Benjamin Netanyahu, ma anche il presidente palestinese Mahmoud  
Abbas, hanno condannato l'attacco terroristico a Hebron in cui sono rimasti  
uccisi quattro israeliani e da Washington hanno detto che il sangue non  
fermerà i negoziati. 
 
Abu Mazen e Benjamin Netanyahu hanno già incontrato il segretario di Stato  
Usa Hillary Clinton per preparare l'inizio dei colloqui diretti dopo 20 mesi  
di stop. Il primo commento che arriva dalla delegazione israeliana arrivata  
negli Stati Uniti è netto: «Israele non permetterà che l'uccisione di  
quattro suoi cittadini in Cisgiordania, resti impunita», ma l'accaduto non  
produce «alcun cambiamento» nell'avvio dei negoziati di pace diretti domani  
a Washington. 
 
Dopo il massacro di coloni rivendicato dalle Brigate al-Qassam. «Troveremo  
gli assassini, puniremo i loro mandanti», ha commentato il premier Benjamin  
Netanyahu. «Non permetteremo che i terroristi decidano dove devono vivere  
gli israeliani o la configurazione dei confini definitivi, e nel corso dei  
negoziati chiederemo misure di sicurezza destinate prevenire questi  
omicidi», ha aggiunto, mentre il suo portavoce, Mark Regev, ha assicurato  
che l'accaduto non produce «alcun cambiamento» nell'avvio dei negoziati  
diretti. «Restiamo impegnati a raggiungere la pace», ha detto, precisando  
che le uccisioni di ieri spingeranno ancora di più Israele a fare della  
sicurezza il tema centrale dei colloqui. 
 
Ed ecco la reazione della parte opposta: l'Autorità nazionale palestinese  
«si oppone agli attacchi contro i civili di entrambe le parti, sia  
israeliani che palestinesi». Con queste parole il presidente palestinese  
Mahmoud Abbas ha commentato l'uccisione di quattro civili israeliani. Questi  
gesti hanno l'unico obiettivo di «ostacolare il processo diplomatico», ha  
aggiunto Abbas, arrivato ieri a Washington per l'avvio dei negoziati di pace  
diretti insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu. 
 
Per l'attacco di ieri ci sono state due diverse rivendicazioni, una da parte  
delle Brigate di al-Aqsa, vicina a Fatah, e una da parte delle Brigate  
al-Qassam, che fanno capo a Hamas. Proprio la questione delle colonie  
israeliane in Cisgiordania sarà uno dei primi nodi da sciogliere nei  
negoziati, visto che il congelamento delle nuove costruzioni scade il 26  
settembre e l'Anp chiede un suo rinnovo. 
 
 
 



 
 
LA STAMPA 
 
Ma sul futuro 
 
il Colonnello ha ragione 
 
MARIO DEAGLIO 
 
La visita del colonnello Gheddafi, con le sue modalità a dir poco insolite,  
ha presentato elementi di forte sgradevolezza e ha impressionato l'opinione  
pubblica per quello che è stato percepito come un forte accento antieuropeo  
e anticristiano. Occorre però distinguere gli elementi soggettivi di questa  
sgradevolezza, legati alla fondamentale incompatibilità del personaggio con  
l'opinione pubblica italiana ed europea, dagli elementi oggettivi. E qui,  
purtroppo, occorre prendere atto di un'amara verità: quando parla del futuro  
dell'Europa e dell'Africa, il colonnello ha sostanzialmente ragione. 
 
Dietro al suo discorso ci sono cifre non confutabili. Nelle più recenti  
statistiche demografiche delle Nazioni Unite, la popolazione dell'Europa nel  
suo complesso è valutata a circa 730 milioni, Russia compresa (circa 450 se  
si considera soltanto l'Europa Occidentale); gli abitanti dell'Africa  
«nera», ossia dell'Africa sub sahariana sono circa 860 milioni. C'è quindi  
poco più di un africano «nero» per ogni europeo, mentre sessant'anni fa c'erano  
quasi tre europei per ogni africano. Intorno al 2030, secondo proiezioni  
statistiche attendibili, gli africani «neri» per ogni europeo saranno quasi  
due. 
 
La popolazione africana «nera» cresce infatti di oltre 20 milioni l'anno e  
per conseguenza raggiungerà il miliardo nel 2017, nel 2020 sarà attorno a un  
miliardo e 80 milioni, nel 2030, in un'ipotesi media di crescita, circa 1300  
milioni. La popolazione europea rimarrà stazionaria fino al 2020 e comincerà  
a perdere oltre un milione di persone l'anno dopo quella data. Queste cifre  
già lasciano supporre che la popolazione dell'Africa sub-sahariana sia, dal  
nostro punto di vista, incredibilmente giovane, e le cose stanno  
effettivamente così: circa il 60 per cento degli africani «neri» ha meno di  
25 anni mentre appena l'8 per cento ne ha più di 65; in Europa i dati  
corrispondenti sono pari a circa la metà per i giovani - che sono quindi il  
30 per cento del totale - e circa il doppio per gli anziani, pari al 16 per  
cento del totale. Questo divario è destinato a peggiorare in maniera  
abbastanza sensibile nei prossimi due o tre quinquenni. 
 
Questi sono i dati difficili da digerire - specie se vengono raccontati con  
semplici allusioni da parte di qualcuno che usa un tono che comunque a noi  
sembra stravagante o addirittura sprezzante, se l'oratore è offensivo con le  
donne e arrogante con la nostra religione - ma vanno digeriti. In confronto  
a noi gli africani «neri» sono mediamente poverissimi, vivono in una realtà  
in cui spesso è presente la guerra, sono assillati dall'Aids, in buona parte  
soffrono la fame, hanno un reddito per abitante (per quello che può valere  
questa misura) stimato attorno agli 800 - 1500 dollari contro i 30-40 mila  



dollari degli europei. Il lettore si ponga nei panni di un capofamiglia  
africano che ha a cura l'avvenire dei suoi figli: prende i suoi risparmi e a  
quello che ritiene più in gamba procura un posto su un autobus  
incredibilmente stipato sul quale le valigie di cartone sono un lusso. 
 
L'autobus si incammina per le piste della savana che, per i capricci della  
geografia, in due casi su tre finiscono in Libia evitando sia le catene  
montuose sia i deserti più duri. E qui entra in scena il colonnello Gheddafi  
del quale si può correttamente dire che, dal punto di vista degli africani,  
detiene le chiavi del Paradiso europeo; e molto sgarbatamente e molto  
duramente chiede agli europei di pagarlo per tenere chiusa la porta.  
Gheddafi ha fatto un riferimento alle «invasioni barbariche» che non è  
troppo scorretto: i barbari che si presentavano alle porte dell'Impero  
Romano circa 1700 anni fa solo raramente avevano propositi bellicosi, assai  
più spesso erano affamati. E per tenerli lontani i Romani quanto potevano  
facevano affidamento su popolazioni-cuscinetto; Gheddafi propone la Libia  
per questo ruolo. 
 
Per dire «no» a Gheddafi non bastano le parole, è necessaria una proposta  
alternativa. Questo governo non sembra certo averla, come non sembra averla  
l'intera classe politica europea; e bisogna ricordare che qualsiasi proposta  
alternativa ha un prezzo. Tale prezzo potrebbe essere inizialmente molto  
elevato, specie se si prevedono iniziative che comportino forti investimenti  
in Africa, magari con prospettive di mutuo vantaggio economico futuro dell'Africa  
e dell'Europa. 
 
L'opinione pubblica europea dovrebbe convincersi che, in qualche modo, il  
prezzo va pagato e che le condizioni di calma alle frontiere meridionali non  
dureranno in eterno. E potrebbe anche concludere che, tutto sommato, i  
cinque miliardi chiesti dal colonnello sono ragionevoli: dopotutto si prende  
lui l'incarico di respingere i possibili migranti mentre noi siamo liberi di  
guardare dall'altra parte, seguire con grande attenzione le vicende del  
calcio, uno sport in cui i neri sono guardati con sospetto anche quando  
hanno un passaporto italiano, e continuare a parlare dei princìpi che hanno  
fatto grande l'Europa, in nome dei quali il resto del mondo dovrebbe  
continuare a trattarci con rispetto. 
 
 
 
.............................. 
 
LA REPUBBLICA 
 
IL CASO 
 
Sakineh, insulti e minacce dall'Iran 
 
"Carla Bruni merita la morte" 
 
PARIGI - Dopo gli insulti le minacce: Carla Bruni "merita la morte". Il  
quotidiano ultraconservatore iraniano Kayhan, alza il tiro contro la moglie  



del presidente francese Nicolas Sarkozy, dopo averla definita nei giorni  
scorsi "prostituta italiana". Dura la reazione del governo francese  
all'ennesimo insulto della stampa iraniana nei confronti della première dame  
francese perché ha espresso sostegno a Sakineh Mohammadi-Ashtiani 1, la  
43enne iraniana condannata alla lapidazione con l'accusa di adulterio e  
complicità nell'omicidio del marito. "Gli insulti comparsi sul quotidiano  
Kayhan e ripresi dai siti iraniani contro diverse personalità francesi,  
inclusa la signora Carla Bruni-Sarkozy, sono inaccettabili", ha sostenuto il  
portavoce del ministero degli Esteri francese, Bernard Valero. "Stiamo  
facendo passare questo messaggio attraverso i normali canali diplomatici",  
ha aggiunto. 
 
Il riferimento è ai ripetuti attacchi sferzati dal giornale estremista  
Kayhan, il cui direttore è nominato dall'ayatollah Ali Khamenei, che già  
sabato scorso ha bollato la Bruni e l'attrice 
 
Isabelle Adjani 3 come "prostitute francesi" per aver firmato l'appello in  
difesa di Sakineh. La donna, madre di due bambini, ha già ricevuto 99  
frustate, accusata di aver avuto due relazioni extra-coniugali. E' stata  
condannata alla lapidazione con l'accusa di coinvolgimento nell'uccisione  
del marito, ma la sentenza è stata sospesa 4 in attesa di una revisione del  
processo. 
 
Intanto, malgrado la presa di distanza delle autorità iraniane, che si sono  
dissociate dagli attacchi alla moglie di Nicolas Sarkozy, da Teheran  
continuano le bordate della stampa estremista contro la première dame. La  
Bruni - scrive il quotidiano Kayhan - "merita di morire" come Sakineh. L'ex  
modella ha avuto in passato "relazioni illecite con diverse persone" - ha  
denunciato il giornale - e ha provocato il divorzio di Sarkozy con la  
seconda moglie Cecilia. "Il passato della Bruni - si continua - mostra  
chiaramente il motivo per il quale questa donna immorale stia dalla parte di  
una donna iraniana che è stata condannata a morte per aver adulterio e per  
complicità nell'omicidio del marito. E, per questo, lei stessa merita di  
morire". 
 
In precedenza, per il governo iraniano si era espresso il portavoce del  
ministero degli Esteri, Ramin Mehmanparast, che aveva condannato gli  
"insulti" alla first lady francese. "La Repubblica islamica d'Iran non  
appoggia chi insulta le autorità di altri Paesi e usa parole offensive",  
aveva sostenuto Mehmanparast. "Non riteniamo che usare parole indecenti e  
offensive sia una mossa giusta", aveva aggiunto, "spero che i media stiano  
più attenti. Possono criticare le politiche ostili di altri Paesi, ma devono  
evitare di usare termini che insultano. Questo non è corretto". 
 
Un appello è stato lanciato anche dal ministro degli Esteri, Franco  
Frattini, che ha definito "orrende" le affermazioni del giornale iraniano su  
Carla Bruni, sottolineando che il governo iraniano si è già "duramente  
dissociato" e auspicando che "si dissoci ancora". "Ma spero anche - ha  
sottolineato il ministro - che il governo iraniano dimostri un gesto di  
clemenza e risparmi la vita di Sakineh". Il ministro delle Pari Opportunità,  
Mara Carfagna, ha invece annunciato di voler "esporre il volto di Sakineh su  



un palazzo del governo nella speranza che le sia risparmiata la vita". "Sarà  
questo il simbolo della nostra battaglia - ha aggiunto Carfagna - non  
possiamo accettare che una ragazza venga condannata a morte per una visione  
che non rispetta ai diritti umani fondamentali". Una manifestazione  
organizzata dai Verdi si terrà a Roma, il 2 settembre, davanti  
all'ambasciata iraniana. "Anche l'italia, come hanno già fatto diversi Paesi  
europei, deve far sentire forte la sua voce" ha detto il presidente Angelo  
Bonelli lanciando l'iniziativa. "Chiediamo a tutte le forze politiche e  
democratiche, alle associazioni e ai movimenti di partecipare al presidio  
senza vessilli di partito di giovedì prossimo presso l'ambasciata iraniana a  
Roma per salvare Sakineh dalla lapidazione". 
 
 
 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
I vescovi sulla visita di Gheddafi 
 
"Uno show che diventa boomerang" 
 
Il giorno dopo i festeggiamenti per il trattato di amicizia tra Libia e  
Italia, non si placano le critiche. L'Avvenire "Incresciosa messa in scena".  
Zaia (Lega): "Inviti a islamizzazione? Vada a farli a casa sua" 
 
ROMA - È terminata la visita di Gheddafi in Italia. Il leader libico si è  
imbarcato a Ciampino sull'aereo che lo riporta in patria. Ma il giorno dopo  
i festeggiamenti per il trattato di amicizia tra Italia e Libia, le lezioni  
di Corano alle hostess italiane, lo spettacolo equestre e la cena di gala,  
non si placano le polemiche 1 sulla visita del Colonnello nel nostro Paese.  
Anche i vescovi intervengono sulla vicenda, definendola un' "incresciosa  
messa in scena". E il presidente del Veneto, Luca Zaia (Lega), rincara le  
critiche già mosse nei giorni scorsi dalla Lega: "'Gheddafi i suoi inviti  
all'islamizzazione li vada a fare a casa sua", ha detto, facendo eco al  
titolo con cui la Padania 2 apre la prima pagina di oggi. 
 
"Forse solo un boomerang", "certamente è stata una lezione, magari pure per  
i suonatori professionisti di allarmi sulla laicità insidiata": così il  
quotidiano dei vescovi, Avvenire, in un editoriale firmato dal direttore  
Marco Tarquinio tira le fila della visita del leader libico a Roma, tra  
affari e provocazioni. "Incontrarsi serve comunque e sempre", premette  
Tarquinio lodando la "nuova stagione" e la "riconciliazione" tra Roma e  
Tripoli. Però - sottolinea il giornale della Cei - non si possono sottacere  
"aspetti sostanziali e circostanze volutamente folkloristiche" della visita  
così come "momenti incresciosi e urtanti" quali l'incontro per "una sessione  
di propaganda islamica (a sfondo addirittura europeo) tra il leader libico e  
hostess appositamente reclutate". 
 
Avvenire si chiede quindi come Gheddafi - nella "tollerante e pluralista  
Italia" dalle "profonde e vive radici cristiane" e al tempo stesso capace di  



"una positiva laicità" - abbia potuto "fare deliberato spettacolo di  
proselitismo (anche grazie a un Tg pubblico incredibilmente  
servizievole...). Non sapremmo dire  in quanti altri paesi tutto questo  
avrebbe avuto luogo o, in ogni caso,avrebbe avuto spropositata (e stolida)  
eco". 
 
"Probabilmente è stato un boomerang - conclude l'editoriale -una  
dimostrazione di quanto possano confondersi persino in certo islam giudicato  
non (più) estremista piano politico e piano religioso". 
 
Da parte sua, Zaia ritiene fuori luogo tutti gli onori riservati al  
Colonnello che, secondo lui, avrebbe meritato lo stesso trattamento di  
qualsiasi altro cittadino:  "Se potessi incontrarlo gli farei osservare che  
come ospite non ha un gran senso dell'educazione - ha detto il governatore  
del Veneto -, che i suoi strali evangelizzanti, anzi islamizzanti, no mi  
piacciono. Direi che farebbe meglio ad attenersi ai temi dell'accordo  
economico commerciale sottoscritto tra Italia e Libia" Zaia, comunque,  
riserva parole di elogio per lo scambio economico tra i due Paesi. "È un  
buon accordo - dice Zaia - vantaggioso e il Governo ha lavorato bene, basti  
pensare che Maroni ha convinto Tripoli a fermare gli sbarchi clandestini".  
Al di là delle osservazioni su quanto organizzato per la visita di Gheddafi  
in Italia, Zaia racconta del suo incontro con Gheddafi: "È una persona di  
straordinario acume - rileva -. Saranno quegli occhi da beduino, ma esercita  
un carisma eccezionale". 
 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Ministero Sviluppo, bufera sull'interim 
 
sindacati e opposizione incalzano il premier 
 
Cresce la polemica dopo la denuncia di Repubblica: 120 giorni senza  
ministro. C'è chi fa dell'ironia: è una scomparsa degna di un giallo di  
Stieg Larsson Il Pd: il centrodestra trascina nella sua crisi l'intero Paese 
 
di LUCIO CILLIS 
 
ROMA - Centoventi giorni di vuoto al vertice del ministero dello Sviluppo  
economico preoccupano il mondo politico e sindacale. Pd, Idv e finiani  
guardano con inquietudine alla poltrona sulla quale si sta accumulando  
polvere da ormai quattro mesi. Mentre nel governo si sceglie una linea  
defilata: "Su questo tema non mi pronuncio, io penso alle Infrastrutture",  
taglia corto il viceministro ai Trasporti e infrastrutture Roberto Castelli. 
 
Dal fronte sindacale Vincenzo Scudiere, segretario confederale della Cigl e  
responsabile politiche del settore industriale, lancia l'allarme sul "vuoto  
di direzione politica" del ministero denunciato ieri da Repubblica:  
"Industria e sviluppo - sottolinea Scudiere - sono un problema serio,  
soprattutto se si guarda alle crisi più dure che incombono sul nostro Paese:  



parlo in generale del Sulcis, dell'edilizia ma anche della Fiat. Dietro  
tutto questo si staglia ancora la crisi che, lungi dall'essere alle spalle,  
rischia di appesantire ulteriormente la disoccupazione nel nostro Paese.  
Proprio su questi temi si sentono sia l'assenza del governo sia quella di un  
ministro competente in materia". 
 
Duro anche il Partito democratico: "Berlusconi dovrebbe mettere la crescita  
ed il lavoro al centro dell'agenda politica, dedicarsi alle politiche  
industriali, nominare il ministro dello Sviluppo economico", dice il  
responsabile economico Stefano Fassina. "Il centrodestra è in difficoltà  
vera e trascina nella sua crisi l'intero Paese", gli fa eco Michele 
 
Ventura, vicepresidente vicario dei deputati del Pd. Che aggiunge: "I  
cassintegrati a zero ore nei primi sette mesi di quest'anno sono 650 mila e  
sono 170 i tavoli di crisi aziendale aperti presso il ministero dello  
Sviluppo economico che si ritrova senza ministro dal 4 maggio. Un vero  
scandalo. Berlusconi aveva promesso una nomina in sette giorni, un'altra  
delle tante promesse mancate". 
 
Altra voce che si leva dal Partito democratico è quella di Antonio Misiani  
che paragona l'assenza di un responsabile del dicastero ad un thriller in  
salsa svedese: "La misteriosa scomparsa del ministro dello Sviluppo  
Economico è ormai un giallo degno di Stieg Larsson. La denuncia da parte di  
autorevoli editorialisti - sottolinea - oggi pone l'accento su di un tema  
cruciale: da quattro mesi il nostro Paese è privo di una guida al ministero  
dello Sviluppo dove sono aperti centinaia di tavoli aziendali". 
 
Anche l'Italia dei Valori con Maurizio Zipponi va all'attacco del governo:  
"La crisi ha colpito gli stabilimenti italiani della Fiat e ha messo in  
dubbio il futuro di aziende fondamentali come Telecom, Tirrenia, Ansaldo  
Breda-Firema, Vinyls e Agile-Eutelia". Ed è durissimo, infine, l'affondo del  
capogruppo Idv alla Camera, Massimo Donadi: "Berlusconi, sulla nomina del  
nuovo ministro per lo Sviluppo Economico, ha mentito e preso in giro gli  
italiani ed il presidente della Repubblica. Un vuoto politico ed operativo  
gravissimo in periodo di crisi economica, quando sarebbe indispensabile  
rilanciare la nostra politica industriale. Questa vicenda dimostra la  
debolezza di Berlusconi. Ma non di Tremonti, vero premier ombra, nelle cui  
mani c'è un'enorme concentrazione di poteri". 
 
....................... 
 
 
 
IL GIORNALE 
 
"Un Tg pesante contro le corazzate" 
 
di Maurizio Caverzan 
 
Il neodirettore dopo l'esordio-exploit su La7: "Abbiamo fatto un bel gol, ma  
una partita non si giudica dal primo minuto di gioco". La sfida? "Starò  



fuori dalle parti, ma non darò un colpo al cerchio e uno alla botte. Farò  
conoscere il sapore aspro della politica" 
 
Buongiorno Enrico Mentana. L'altra sera, alla sua prima conduzione del  
TgLa7, l'ha seguita un milione e mezzo di spettatori... 
 
«Abbiamo fatto un ottimo risultato, quello che speravo e forse anche di più.  
Siamo molto contenti di questo esordio ma sarebbe come giudicare una partita  
dal primo minuto di gioco. Anche se hai già fatto un bel gol...». 
 
Cappuccetto rosso ha sconfitto il lupo in bocca al quale tutti la  
spingevano... 
 
«Dopo il duecentesimo in bocca al lupo mi è venuta spontanea quell'immagine.  
In realtà pur senza esser lupo, negli anni un po' di pelo mi è cresciuto». 
 
Un altro paragone di giornata potrebbe essere Mentana come Ibrahimovic: dove  
va vince... 
 
«Da interista rispondo: abbiamo vinto senza di lui e anche contro di lui. Mi  
piacerebbe essere paragonato a un calciatore che fa giocare bene la squadra  
e che si allena tutti i giorni». 
 
Quando un direttore di giornale appena arrivato aumenta le copie si dice che  
si è portato i suoi lettori. Per un direttore di tg vale lo stesso? 
 
«Sicuramente non c'è un travaso così meccanico come avviene nella carta  
stampata e com'è avvenuto per Feltri e, sull'altra sponda, per Travaglio. Ma  
avendo gestito un tg per 12 anni è comprensibile che io sia conosciuto come  
un buon artigiano di tg». 
 
Contribuirà anche una diffusa voglia d'informazione? 
 
«Certamente. Direi che c'è molta voglia di essere al corrente di ciò che sta  
succedendo davvero». 
 
L'informazione dei tg si è infrivolita? 
 
«Questa domanda comporta un giudizio sul lavoro dei direttori di Tg1 e Tg5  
che non mi spetta. So che per Minzolini le soft news danno polpa al tg e  
molti quotidiani le annunciano spesso in prima pagina. In questo momento ho  
scelto di fare un tg centrato sulle hard news». 
 
A questo punto Mentana chiede di stare in linea perché deve collegarsi con  
una radio privata per un intervento in «centosecondi». Parla del caso di  
Daniele Franceschi, l'italiano morto in un carcere francese. Alla fine  
saluta i radioascoltatori e torna all'intervista. Gli altri tg le stanno  
facilitando il compito? 
 
«Anche l'altro ieri i due principali tg hanno totalizzato il 48 per cento di  
share. Non siamo di fronte alla crisi delle cosiddette corazzate dell'informazione.  



Bisogna fare sempre un tg competitivo, concorrenziale e con i bioritmi alti.  
Se gli altri perderanno qualche punto faranno crescere la nostra voglia di  
tentare l'impresa. Credo ci sia tanta gente che ha voglia di essere  
informata e di conoscere anche il sapore aspro della politica. E di sapere  
quando questo sapore aspro viene da Berlusconi, quando da Fini, da Di Pietro  
o da Bersani...». 
 
Cosa significa che il TgLa7 sarà concorrenziale? 
 
«Che non sarà alternativo. Fino a qualche tempo fa il tg di La7 era fatto  
per sparigliare le testate istituzionali. Ora non sarà più corsaro, ma  
generalista e fatto per concorrere con gli altri, forse un po' paludati». 
 
La7 rifugio terzista? 
 
«Al terzismo non ho mai creduto. Non mi sembra interessante dare un colpo al  
cerchio e uno alla botte o scegliere l'equidistanza. M'interessa stare fuori  
dalle parti, raccontare i fatti senza fare il tifo. Essere spassionati non  
significa essere freddi». 
 
 


