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«Abbiamo la certezza di poter continuare a governare per i prossimi due anni e mezzo»

Il Premier: «Governerò altri due anni»
«Saremmo andati incontro ad una situazione molto grave per il Paese»

Khodorkovski riconosciuto colpevole

“Abbiamo la certezza di 
poter continuare a go-
vernare per i prossimi 

due anni e mezzo, visto la 
certezza dei numeri aumen-
tati alla Camera”. Lo affer-
ma il presidente del Consi-
glio, Silvio Berlusconi, nel 
corso di una telefonata alla 
Comunità e Incontro di Don 
Pierino Gelmini ad Amelia.  
“Siamo riusciti con quel 
voto di maggioranza al Se-
nato ed alla Camera a scon-
giurare questa situazione e 
abbiamo oggi la certezza, 
visto che i numeri della no-
stra maggioranza alla Ca-
mera sono aumentati”, ha 
spiegato Berlusconi dicen-
dosi pronto a “continuare 
a fare le cose che il nostro 
programma prevedeva e che 
sono tutte indispensabili per 
uscire dalla crisi e ammo-
dernare il Paese”. “Sto bene 
e sono sereno - ha sottoline-
ato il Cavaliere - abbiamo 
avuto qualche difficoltà, 
come sapete, e le abbiamo 
superate anche perché sa-
remmo andati incontro ad 
una situazione molto grave 
per il Paese in un momento 
di crisi globale” che avreb-
be “provocato dei danni a 
tutti quanti”.    “Saremmo 
andati incontro ad una si-

tuazione molto grave per 
il Paese: in un momento di 
crisi globale non avere il 
Governo e introdursi in una 
campagna elettorale anche 
molto dura, avrebbe potu-
to attirare la speculazione 
internazionale”, ha prose-
guito Silvio Berlusconi nel 
corso della telefonata.  “Se 
c’é qualcuno che è oggetto 
di diffamazione quotidiana 
sono io. Mi hanno accusa-
to di tutto, dalla mafia alle 
stragi, non c’é nulla di cui 
io sia stato lasciato indenne 

da coloro che mi calunnia-
no”, ha proseguito il Ca-
valiere. E poi una battuta: 
“Cerco modestamente di 
imitarti: come tieni bot-
ta tu, tengo botta io”, ha 
aggiunto rivolgendosi al 
sacerdote fondatore della 
comunità.    Dicono sia una 
partita a tre: Alfano, Fratti-
ni, Gelmini. Di certo è ini-
ziata la caccia al successore 
del Cavaliere. Scrive a “il 
Giornale”  Francesco Cra-
mer :  D’altronde nel giro 
di poche ore Berlusconi ha 

parlato del post Berlusconi 
per ben tre volte. La prima 
lo scorso 21 dicembre ospi-
te a Matrix: «Lascerò la po-
litica quando gli italiani ri-
terranno che ci potrà essere 
un altro che possa sostitu-
irmi. Non sarà un leader di 
60 anni, ma qualcuno delle 
nuove leve. Nel governo ci 
sono dei ministri giovani e 
capaci che in futuro potreb-
bero diventare dei leader. 
Una donna? Non lo esclu-
do». Poi, durante la confe-
renza stampa di fine anno, 

stuzzicato dalla domanda 
di un cronista, un tassello 
in più: «Non è l’attuale pre-
sidente del Consiglio che 
deve indicare il capo futuro 
dei moderati o il presidente 
del Consiglio futuro. Non 
credo ci sia un diritto di-
nastico sui successori e ho 
sempre detto che chiunque, 
anche Casini e Fini, potesse 
aspirare a diventarlo». Poi, 
intervenendo a Mattino 5 
soltanto qualche ora dopo, 
un altro segnale: «Ci sono 
dei protagonisti nel governo 
e nel Pdl che stanno diven-
tando classe dirigente e tra 
questi alcuni che potrebbe-
ro molto bene, nel prossi-
mo futuro, assumersi la re-
sponsabilità del governo». 
Gli indizi ci sono tutti, la 
prova provata non ancora. 
I più, fondato il Pdl, ave-
vano pensato a Fini: l’eter-
no delfino si sarebbe fatto 
squalo; il perpetuo numero 
due sarebbe diventato il 
primo. Ma poi l’ex leader 
di An ha voluto bruciare le 
tappe; ha considerato pri-
ma del tempo già morto e 
sepolto Berlusconi; ha tolto 
la maschera e svelato il suo 
vero pensiero: quello del-
le «comiche finali» e non 
quello del grande partito 
unico del centrodestra. Fini 
si è così giocato la carriera e 
piazzato da solo ai margini 
dell’impero dei moderati. 
Alcuni avevano suggerito, 
e tuttora suggeriscono, il 
nome di Casini. In fondo 
il leader dell’Udc è mode-
rato vero, è cattolico, gode 
della stima e della simpatia 
- più umana che politica - 
del premier, parla la stessa 
lingua del Ppe in Europa. 
Altro elemento: indicarlo 
oggi come naturale erede 
potrebbe contribuire a far 
rompere gli indugi a Pier 

Ferdinando e soccorrere il 
governo, traballante dopo 
la diaspora finiana. Ma l’a-
nagrafe gli gioca contro: 
«Non sarà un leader di 60 
anni», ha detto il premier; 
e Casini nel 2013 di anni 
ne avrà 57. Troppi. E poi 
il ministro Rotondi l’ha già 
detto chiaro e tondo: «Fini e 
Casini rinnegano Berlusco-
ni sperando in una succes-
sione che, quando avverrà, 
sarà profonda, generale e 
generazionale. Insomma, 
niente che li possa riguar-
dare. La nostra gente non 
cambia Berlusconi con chi 
stava in mezzo alla musi-
ca tanti anni prima di lui». 
Ecco perché a suonare lo 
spartito del centrodestra 
potrebbe benissimo essere 
l’attuale Guardasigilli An-
gelino Alfano. Stimatissimo 
da Berlusconi, efficace in tv, 
gran mediatore, Alfano ha 
pure l’atout dell’età. Clas-
se 1970, da tempo è nelle 
grazie del premier di cui è 
diventato un vero e proprio 
pupillo. Non da oggi visto 
che già lo scorso febbraio, 
in occasione di una cena a 
villa Gernetto, il Cavaliere 
fece trapelare il suo nome 
come possibile successore. 
Altro candidato forte è l’at-
tuale ministro degli Esteri 
Franco Frattini: meno gio-
vane del primo ma di gran-
de esperienza e soprattutto 
con l’arte della diplomazia 
che gli scorre nelle vene. 
È stato ministro della Fun-
zione pubblica, ministro 
degli Affari regionali e 
commissario europeo per 
la Giustizia. Lui sarebbe 
l’ideale per rappresentare 
al meglio l’Italia all’estero 
e per garantire continuità 
visto che dalla Farnesina ha 
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di mercato”. I giudici hanno 
accusato Khodorkovsky e 
Lebedev dell’appropriazio-
ne indebita di 218 tonnella-
te di petrolio (per un valore 
stimato di 97,5 milioni di 
dollari). I due sono in carce-
re dal 2003, condannati per 
evasione fiscale, i termini di 
carcerazione sarebbero sca-
duti nel 2011. Ora dovran-
no passare altri sette anni 
in carcere, scrive la Ria 
Novosti.  Michail Khodor-
kovski, l’ex patron di Yu-
kos, e’ destinato a passare 
alla storia come l’oligarca 
russo che sfido’ la Russia di 
Putin. Una volta tra gli uo-
mini piu’ ricchi, il magnate 
per cui e’ stata chiesta una 
nuova condanna che lo por-
terebbe a scontare 14 anni 
di carcere (compresi gli otto 

riconosciuti colpevoli di 
appropriazione indebita e 
riciclaggio per una somma 
pari a circa 100 milioni di 
dollari. Lo riferisce la Ria 
Novosti. “La corte ha sta-
bilito che Khodorkovsky 
e Lebedev e altri membri 
del gruppo criminale han-
no usato il denaro di cui si 
erano indebitamente ap-
propriati in gran parte per 
arricchirsi. Parte del denaro 
e’ stato investito in com-
pagnie per l’estrazione del 
greggio e per il raffinamen-
to per creare ulteriori mal-
versazioni”, ha detto in aula 
il giudice Victor Danilkin. 
La corte ha poi stabilito che 
la Yukos ha siglato “finti 
accordi” con le sussidiarie 
“Yuganskneftegas, Sama-
raneftegas e Tomskneft per 
l’acquisto e la vendita di pe-
trolio alla meta’ del prezzo 

L’ex magnate russo 
del petrolio, Mikhail 
Khodorkovski, è sta-

to riconosciuto colpevole 
nel secondo processo a suo 
carico a Mosca.  L’ex capo 
della Yukos e il suo prin-
cipale socio Platon Lebe-
dev sono stati riconosciuti 
colpevoli nel loro secondo 
processo per furto di milio-
ni di tonnellate di petrolio, 
secondo le agenzie russe. 
La procura ha chiesto 14 
anni di carcere per i due. 
La procedura di lettura del-
la sentenza durerà diversi 
giorni. Il caso Yukos è visto 
da molti come una monta-
tura orchestrata dal potere 
per mettere fuori gioco un 
uomo d’affari giudicato 
troppo indipendente, che 
finanziava l’opposizione e 
non temeva di contraddire 
l’ex presidente Vladimir 

Putin, ora primo ministro. 
La Yukos, fiore all’occhiel-
lo dell’industria petrolifera 
russa, è stata smantellato a 
vantaggio di imprese vicine 
al potere. Khodorkovski e 
Platon Lebedev sono sotto 
processo dal marzo 2009 
per furto di 218 milioni di 
tonnellate di greggio. I due 
uomini si trovano però in 
carcere dal 2003 per scon-
tare una pena di otto anni 
per truffa su vasta scala ed 
evasione fiscale. La difesa 
dell’ex magnate del petro-
lio russo Mikhail Khodor-
kovski, riconosciuto colpe-
vole di furto di tonnellate di 
greggio, fara’ appello con-
tro la sentenza. Lo ha reso 
noto il suo principale av-
vocato, Vadim Kliuvgant, 
citato dall’agenzia Interfax. 
Mikhail Khodorkovsky e 
Platon Lebedev sono stati 

Giorgio Lambrinopulos

Reinhold Messner
Dolomiti

Patrimonio dell’umanità
Mondadori

pp. 268 €. 49,90

Il 26 giugno 2009 le Dolomiti sono 
state iscritte nella lista del Patrimo-
nio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Tutelare e condividere il ricco te-
soro culturale ereditato dagli avi, 
perché “le Dolomiti possano con-
tinuare a regalarci inconfondibili 
panorami esteriori e interiori”, è il 
filo conduttore del libro, splendida-
mente illustrato dalle foto di Georg 
Tappeiner.

Don Gelmini e Berlusconi
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del primo processo, di cui sette 
gia’ scontati), e’ di fatto un ‘self 
made man’. Nato a Mosca 47 anni 
fa da una famiglia ebraica di in-
gegneri, Khodorkovski, dopo una 
laurea in chimica in uno dei piu’ 
prestigiosi atenei dell’ex Urss, ha 
iniziato la sua scalata al potere 
facendo carriera nel Komsomol, 
l’organizzazione giovanile co-
munista. Con la ‘Perestroika’ e la 
possibilita’ di finanziamenti pub-
blici per l’avvio di nuove atti-
vità, e’ sbarcato poi nel mondo 
del business creando nel 1987 
una societa’ di informatica che 
lo ha portato a mettere insieme 
ingenti capitali e, solo due anni 
dopo, a fondare una delle prime 
banche private russe, la Mena-
tep.  Uno strumento che ha sa-
puto trasformare in un volano, 
anche grazie alle sue capacita’ 
di relazione che gli assicurarono 
molte commesse governative. A 
soli 32 anni e’ in grado di fare 
il grande salto, l’acquisto del 
gigante petrolifero Yukos. Che 
grazie ai contatti governativi gli 
costo’ solo 300 milioni di dolla-
ri a fronte dei quasi 10 miliardi 
che la compagnia valeva pochi 
anni dopo. Soldi, potere, visibi-
lita’ avevano trasformato Kho-
dorkovski in uno degli uomini 
piu’ ricchi della Russia. Con la 
moglie ed i quattro figli viveva 
in una residenza-fortezza nei 
pressi di Mosca e stava per scri-
vere un’altra importante pagina 
della sua scalata con il proget-
to di fondersi con la Sibneft, la 
societa’ petrolifera all’epoca di 
Roman Abramovich. Ma - era 
l’ottobre del ‘93 - la sua corsa 
al potere e al successo fu fer-
mata in un aeroporto di Novo-
sibirsk, in Siberia, quando gli 
agenti del servizi segreti russi 
circondarono il suo jet privato 
e lo consegnarono alla giustizia. 
Per l’avvio di una lunga e in-
tricata vicenda giudiziaria - ma 
forse piu’ politica - e’ accusato 
di aver sottratto illegalmente 
alla Yukos 350 mila tonnellate 
di petrolio. Ma che di fatto lo 
vede alla sbarra per aver sfidato 
la Russia di Putin.  Per non aver 
cioe’ aderito a quel patto che 
Putin aveva tentato di stringere 
con i magnati russi (rompendo 
lo schema degli anni di Eltsin 
in cui gli oligarchi tenevano in 
pugno il governo): il Cremli-
no non si sarebbe occupato dei 
loro affari in cambio di altret-

intessuto rapporti, stretto amici-
zie, saldato relazioni importanti. 
Ma poi c’è quel riferimento alle 
donne che a tutti ha fatto pensa-
re a Mariastella Gelmini. Classe 
1973, coriaceo ministro dell’I-
struzione, la Gelmini deve la sua 
ascesa anche al progressivo tra-
monto delle altre due ministre del 
governo Berlusconi: Carfagna e 
Prestigiacomo. Stimata dal Ca-
valiere tanto che anche ieri ne ha 
tessuto le lodi: «È sempre all’at-
tacco, è sempre lì a cercare di 
superare le difficoltà e va avanti 
con impegno». A meno che, alla 
fine, non abbia ragione Bossi che, 
a metà novembre, scherzò: «Chi 
potrebbe sostituire Berlusconi? 
Beh... Io».

Giorgio Lambrinopulos

Ho partecipato con gioia 
alla Maratona più famo-
sa del mondo. Sono sta-

to felice, non perché abbia fatto 
una performance eccezionale (il 
ginocchio destro a metà corsa ha 
ceduto) ma perché l’ho terminata 
nonostante i dolori che mi hanno 
afflitto.  L’ho terminata intanto 
perché un popolo, il fantastico 
e da noi tutti amato e stimato 
popolo di New York, nel pieno 
spirito americano, mi ha spinto, 
incoraggiato e gridato “GO” per 
tutto il percorso. A me, come 
a tutti i 50.000  partecipanti a 
questa corsa che è stata una vera 
e propria rappresentazione della 
vita. Si, perché ognuno di noi 
nella vita, vive la propria ma-
ratona, fatta di salite e discese, 
curve e rettilinei, scoraggiamen-
ti e incoraggiamenti, delusioni e 
speranze, dolori e gioie, fin quan-
do ognuno non giunge al proprio 
traguardo, piccolo o grande che 
sia. Anche nella nostra vita, in-
fatti, ciascuno affronta i propri 
ostacoli e si ritrova a faticare 
tanto. Una fatica che talvolta, 
per non dire spesso, diventa in-
sopportabile e che si potrebbe e 
vorrebbe scaricare, se non fosse 
che qualcuno dal “ciglio del-
la strada” non ti incitasse a non 
mollare, chiedendoti di andare 
avanti nonostante tutto. … Una 
fatica che è personale e che non 
può essere delegata. Quante vol-
te i genitori si caricano le fatiche 
per amore dei figli; ma da un 
certo momento in poi ad ognuno 
tocca affrontare il  proprio cari-
co. Nel tempo del consumismo il 
sacrificio è visto come qualcosa 
di inconcepibile, quasi qualco-
sa che va contro natura; ma non 
sempre è così!  Il sacrificio spes-
so è un Valore, cioè un qualcosa 
per cui vale la pena affrontarlo, 
viverlo, nonché trasmetterlo ad 
altri. Come dice Luigi Giussani, 
“esso diventa un Valore  quan-
do è fatto per un altro”. Il quale 
“altro” non è una ragione, perché 
questo altro prima o dopo muore 
(si pensi ai nostri ragazzi morti in 
Afghanistan o in Iraq per portare 
la pace e la democrazia in quei 
posti). Così come non è una ra-
gione il “tempo”, nel senso che 
più passa il tempo più capisci 
quanto è bello quello che è stato 
fatto. A New York questa perce-
zione l’ho avuta ben chiara. Mi-

gliaia, forse decine di migliaia di 
persone, non correvano perchè 
dovevano fare il record della 
propria corsa, ma perché stavano 
ricordando qualcuno. Correvano 
per qualcuno che gli aveva dato 
tanto o che era stato un esempio 
per loro. Ed io, che sono stato 
sorpassato da tanti, da tantissimi, 
leggevo nella loro maglietta po-
steriore: “corro per mio padre”, 
“corro per il mio amico John”, 
“corro per sostenere i malati di 
Alzheimer”, e così via.  E colo-
ro che non avevano scritto nulla, 
glielo leggevi nel volto carico 
di sofferenza  che avevano una 
motivazione forte dentro il pro-
prio cuore. Il commento che ci 
siamo fatti assieme ai miei ami-
ci parlamentari (appartenenti a 
tutti gli schieramenti politici) 
nel dopocorsa, è stato: “oggi con 
sorpresa ci siamo accorti che ab-
biamo partecipato ad una sorta 
di pellegrinaggio laico; perché i 
pellegrinaggi si fanno assieme a 
tanti altri”. “Il sacrificio diventa 
un Valore morale, cioè un Valore 
della vita dell’uomo quando esso 
diventa co-responsabilità”, dice 

sempre Don Giussani, cioè quan-
do si fanno “offerte” per com-
piere il proprio dovere. E così, 
anche il sacrificio di alzarsi la 
mattina presto, o di avere pazien-
za verso un parente fastidioso, o 
di tollerare un avversario sleale, 
diventa Bene, diventa Positività. 
Ecco perché educare alla respon-
sabilità è fattore di crescita so-
ciale e certifica le civiltà. Perché 
così, ognuno, nel posto dove ha 
la ventura di operare e lavorare 
deve lasciare il segno, deve fare 
la sua parte. Anche se ciò costa 
sacrificio, talvolta dolore. Per 
questo bisogna educare le ge-
nerazioni che verranno dopo, a 
capire che la vita non è un luna 
park e che il 70- 80% di essa è 
una dura lotta, anzi per restare in 
tema, una lunga e faticosa corsa. 
Ai componenti del Montecitorio 
Running Club al ritorno in ae-
reo tra la stanchezza ed i dolori 
muscolari, è rimasto questo ba-
gaglio, oltre che un’amicizia im-
peritura che solo i grandi valori 
sanno cementare.  

Alessandro Pagano  

Sono stato alla Maratona di New Yorktanta indifferenza dei miliardari 
russi nelle faccende politiche. 
Un patto che Khodorkosky non 
solo non ha sottoscritto. Ma, 
anzi, violato, continuando a fi-
nanziare l’opposizione dopo 
aver creato la fondazione “Rus-
sia aperta” per la diffusione dei 
valori della democrazia liberale 
nell’accezione più “occidenta-
le” del termine. Acquistata per 
pochi centinaia di dollari grazie 
‘agli amici degli amici’ negli 
anni ‘90, la Yukos di Mikhail 
Khodorkovski era arrivata, solo 
dopo qualche anno, a capitaliz-
zare circa 40 miliardi di dollari. 
Con una capacita’ petrolifera 
vicina a quella del Kuwait. Ma 
le sorti del suo patron, finito nel 
ciclone di una battaglia politi-
ca prima che giudiziaria, hanno 
portato la società alla bancarot-
ta. Che ha visto l’ex gigante pe-
trolifero passare per una lunga e 
difficile storia fallimentare, fat-
ta di spezzatini e svendite, che 
si è chiusa circa tre anni fa con 
un debito complessivo di quasi 
mille miliardi di rubli (quasi 30 
miliardi di euro). E rimborsi ai 
creditori che sono stati pari a 
solo 873 miliardi di rubli (24,3 
miliardi di euro): la differenza 
non è stata onorata per mancan-
za di fondi, dopo una serie di 
aste per tutti gli asset. Gran parte 
dei rimborsi sono finiti al fisco 
mentre la parte del leone, nelle 
aste dello ‘spezzatino’, l’ha fat-
ta il gruppo petrolifero pubblico 
Rosneft diventando la più gran-
de holding energetica della Rus-
sia dopo Gazprom. E consenten-
do la piena riuscita del disegno 
di rinazionalizzazione del setto-
re voluto dal Cremlino di Vladi-
mir Putin.  Khodorkovski, gra-
zie alle sue relazioni ed al ruolo 
giocato con i suoi finanziamenti 
per assicurare la rielezione di 
Boris Ieltsin nel 1996, si era vi-
sto assegnare la Yukos per ap-
pena 370 milioni di dollari. Poi 
aveva neutralizzato vari soci di 
minoranza, anche americani e 
aveva portato la società vicina 
all’acquisto di un altra impor-
tante compagnia petrolifera rus-
sa, la Sibneft allora di Roman 
Abromovich. Un’operazione di 
consolidamento e crescita inter-
rotta proprio dall’arresto dell’ex 
oligarca che avrebbe portato 
alla nascita della principale im-
presa privata russa e alla quarta 
compagnia petrolifera al mon-
do (con riserve accertate pari a 
19,4 miliardi di barili di petro-
lio e una capacità di estrazione 
giornaliera analoga al fabbiso-
gno dell’intero Canada).  Per la 
Yukos il magnate russo pensava 
anche alla quotazione a Wall 
Street. La società è stata il prin-
cipale fornitore di petrolio russo 
alla Cina, ha coltivato interessi 
e legami negli Usa, fino a pro-
gettare una ipotetica saldatura 
con Exxon-Mobil che avrebbe 
lanciato Khodorkovski e soci 
nell’empireo del capitalismo 
globale. Dotata anche di riserve 
di gas, con una produzione nel 
2002 di volumi sui 2,4 miliardi 
di metri cubi, Yukos, prima del-
la bufera, dava lavoro a 110.000 
dipendenti. Nell’ultimo anno 
‘sereno’, il 2003, ha pagato in 
proporzione più tasse di qualsi-
asi azienda (pubblica o privata) 
russa e ha distribuito 700 milio-
ni di dollari di dividendi.   

G. L.

La maratona di New York
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Nell’isola di Cuba, tanto 
nota a noi europei so-
prattutto per l’attività 

del “Che” - che considerava 
“l’odio come fattore di lotta, 
che spinge oltre i limiti natu-
rali dell’essere umano e lo tra-
sforma in una reale, violenta, 
selettiva e fredda macchina per 
uccidere” (Messaggio alla Tri-
continentale) – vive, nelle buie e 
fredde celle dei suoi penitenzia-
ri, un uomo, un medico, un cri-
stiano, un nero, che non farebbe 
male ad una mosca, ma che sta 
rivoluzionando l’isola, che sta 
sgretolando il regime smasche-
randone la falsità delle sue idee 
e della sua prassi; che sta dan-
do speranza ad un popolo ed 
un nuovo senso dell’esistenza ai 
suoi giovani, ora pieni solo della 
tristezza del castrismo.

Non è un ex capo militare 
e non è in carcere a seguito di 
azioni violente, come invece fu 
Mandela. E’ un uomo picchiato 
e vessato quotidianamente, che 
ha perso i denti, ma non la fede. 
Si tratta di un individuo forte, 
ma di quella forza che deriva 
dal bene creduto, vissuto e fat-
to, che frantuma il male che lì a 
Cuba, paradiso del turismo ses-
suale, si concretizza nelle diver-
se forme di denigrazione della 
dignità umana, tra le quali, una 
delle più ignomigniose e nume-
ricamente rilevanti è l’aborto, 
che nell’isola è legale dal 1965.  

Questa è la storia del Dr. 
Oscar Elías Biscet, nato a l’Ava-
na il 20 luglio 1961, da una fami-
glia di umili origini e laureatosi, 
nel 1985, in medicina con specia-
lizzazione in medicina interna. 
Nell’87, ha iniziato a praticare ed 
insegnare medicina nell’ospedale 
ostetrico/pédiatrico de Hijas de 
Galicia, a l’Avana.

Dieci anni dopo, Biscet ha cre-
ato la Fondazione Lawton per i 
diritti umani, un’organizzazione 
umanitaria considerata illegale 
dalle autorità cubane, che cerca 
di promuovere, in modo paci-
fico, la difesa dei diritti umani, 
prendendo come base il primo di 
questi diritti inalienabili: il dirit-
to alla vita.

In questo stesso anno, effet-
tua uno studio sulle tecniche di 
aborto utilizzate nell’ospedale 
Hijas de Galicia. Lo studio, che 
è intitolato: “Rivanol. Un metodo 
per distruggere la vita”, enumera 
i metodi abortivi comunemente 
utilizzati nel sistema sanitario 
cubano e denuncia pubblicamen-
te che la metodologia del Riva-
nol si conclude, nel caso in cui il 
farmaco si rivelasse inefficace, 
con l’uccisione del bambino post 
partum, per mancanza di assi-
stenza, senza che nessuna infor-
mazione preliminare sia fornita 
al paziente.

Lo studio fu consegnato al go-
verno cubano, con una lettera a 
Fidel Castro, il 9 giugno 1998, 
nella quale, il Dr. Biscet, denun-
ciava il Sistema Sanitario Cuba-

no per genocidio. Poco tempo 
dopo, lui e la moglie infermiera 
sono stati espulsi dal Sistema Sa-
nitario Nazionale Cubano.

Per queste ed altre attività a fa-
vore dei diritti umani, il Dr. Bi-
scet è stato oggetto di 26 deten-
zioni arbitrarie in un periodo di 
18 mesi e sottoposto a trattamen-
ti crudeli, inumani e degradanti. 
Poi a seguito di altre attività pro 
life è stato condannato a 3 anni di 
prigione nel penitenziario “Cuba 
si”, situato nella parte orientale 
di Cuba, a centinaia di chilometri 
della sua casa all’Avana.

Nel 2003, il Dr. Biscet, è stato 
nuovamente accusato di attività 
pericolose per la sicurezza dello 
Stato e condannato a 25 anni di 
prigione, per “servire come mer-
cenario di uno stato straniero”, 
durante la famosa repressione del 
governo cubano, nota in tutto il 
mondo con il nome di “primave-
ra nera”. Ha iniziato a scontare la 
condanna presso il carcere di Kilo 
8 in Pinar del Rio, dove è stato 
confinato dal 13 novembre 2003 
al 15 gennaio 2004 in  un sotter-
raneo, con un criminale comune, 
dove, a causa delle condizioni di 
prigionia, ha perso 40 chili.

Il Dr. Biscet è stato trasferito il 
1 dicembre 2004 al carcere Com-
binado del Este a l’Avana, dove 
è attualmente detenuto in condi-
zioni disumane. In questi nume-
rosi anni di carcerazione ha sapu-
to mantenere una lucidità ed una 
fermezza non comuni, grazie ad 
una fede cristiana convinta, per la 
quale ritiene che l’unica autorità 
da rispettare sia sempre e solo la 
verità. Grazie a questa forza d’a-
nimo, nei primi periodi di deten-
zione, si è rifiutato d’indossare 
la divisa carceraria, ritenendola 
una misura non degna per un pri-
gioniero politico e di coscienza 
e, molto più recentemente, ha 
avuto la forza di declinare un sal-
vacondotto, con il quale in cam-
bio dell’esilio, avrebbe ritrovato 
la libertà personale. Ma conscio 
che il suo scopo è proprio quello 
di permettere a tutti i cubani di 
vivere nella garanzia del rispetto 
dei diritti umani, primo fra tutti 
quello alla vita, ha ritenuto suo 
dovere restare a Cuba, seppur 
imprigionato, per abbattere con 
la cultura della vita e dell’acco-
glienza, chi ignora questi diritti e 
umilia l’essere umano.

Il Dr. Biscet è stato insignito 
di numerosi riconoscimenti per 
la sua lotta a favore della demo-

mi ha insegnato ad andare in bici-
cletta. Ogni volta che sono cadu-
ta, mi ha detto che lui mi avrebbe 
preso e che se volevo potevo ri-
uscirci. Mi riempiva di baci e mi 
diceva che mi amava e che mai si 
sarebbe dimenticato di me. 

Un altro momento speciale è 
stato quando ho visto mio padre 
per l’ultima volta. E’ stato nella 
strada dove sorge la mia casa e 
quando stava per essere portato 
via, ho indicato alla mia amica 
orgogliosamente che quello era 
mio padre, perché per me era ed è 
la persona più bella ed intelligen-
te. Però, nel momento in cui stava 
per essere caricato sul taxi che lo 
portava via, ho sentito un grande 
dolore nel mio cuore, così forte, 
che la mia amica mi ha chiesto 
cosa mi stava succedendo! Io sen-
tivo tanta paura di non rivederlo 
ed i suoi occhi mi mostravano, allo 
stesso tempo, tutto il suo amore e 
la sua sofferenza, perché anche 
lui certamente temeva di non po-
terci più vedere e di non poter più 
stare assieme come padre e figlia. 
Per me mio padre significa tanto. 
Amo mio padre con tutto il cuore 
e darei qualsiasi cosa per averlo 
di nuovo al mio fianco, libero. Mi 
piacerebbe avere un altro incon-
tro con lui per dargli tanto amore 
e dirgli che lo amo tanto.

“Con la sua lotta cosa sta in-
segnando a te e ai giovani come 
te?”

Mio padre mi ha insegnato 
molte cose: la prima ad avere 
fede in Dio e che con Lui tutto 
è possibile. Un’altra cosa che 
mi ha insegnato è l’amore per 
la democrazia, per i diritti uma-
ni di tutte le persone, compresi i 
bambini non nati. Mio padre mi 
ha insegnato che l’aborto è una 
cosa da non permettersi, perché 
si tratta di un crimine e come tale 
deve essere denunciato. E’ un’a-
zione inaccettabile in una società 
che vuole il benessere per tutti.

Mi ha insegnato a combatte-
re per la libertà dei prigionieri 
politici che sono nelle carceri 
castriste, come mio padre. Inol-
tre, mi ha insegnato a chiedere 
al mondo di vedere la sofferenza 
che regna a Cuba, a causa della 
mancanza di libertà di espressio-
ne e del rispetto dei diritti umani.

I giovani che lavorano con me, 
poi, si sentono ispirati e attrat-
ti anche solo leggendo le paro-
le di mio padre o ascoltando le 
testimonianze delle persone che 
hanno lottato con lui e hanno la-
vorato per anni assieme a lui. I 
giovani sono ispirati, coinvolti, 
interessati dal fatto di sapere che 
mio padre è un uomo integro e di 
alti principi morali, che l’unica 
cosa che vuole è l’unità di tutti i 
cubani e di tutti gli esiliati cuba-
ni, sparsi in tutto il mondo, per 
ottenere la democrazia a Cuba, 
proprio come ha detto nella sua 
ultima intervista, pochi giorni fa, 
di unirsi tutti per chiedere al go-
verno cubano la democrazia e la 
libertà.

“Ora sei tu la sua voce, qual 
è il messaggio che tuo padre ri-

volge ai cubani?”

La voce di mio padre e la mia 
sono una voce sola. Entrambi 
chiediamo di avere la libertà 
per i prigionieri politici, come 
promesso dal governo cubano 
alla chiesa cattolica cubana per 
il 7 novembre del 2010. Ma an-
cora oggi mio padre e altri 11 
prigionieri sono ancora detenuti 
senza una data certa per la loro 
liberazione. La mia domanda è 
perché? L’unica risposta è per-
ché hanno deciso di non lasciare 
Cuba, di non accettare l’esilio. 
Questi 12 uomini hanno deciso 
di rimanere a Cuba e continuare 
a combattere. La mia voce grida 
libertà per Oscar Elías Biscet 
ADESSO !!!!!!

“Hai Creato una campagna 
informativa e mediatica per la 
liberazione di tuo padre ed hai 
chiesto un incontro con il presi-
dente Obama, ma l’Italia come 
ti può aiutare?

La Campagna per la liberazio-
ne di Oscar Elias Biscet è stata 
creata per chiedere la libertà di 
mio padre al governo cubano, e 
una volta ottenuta, con l’aiuto di 
Dio, lo scopo è quello di proteg-
gerlo dallo stesso governo.

Nel sito web Http: / / www.go-
petition.com/petition/39867.html 
abbiamo lanciato una petizione 
che oggi ha raggiunto più di mil-
le firme. L’intento nostro, per il 
gennaio 2011, da attuare con il 
supporto di queste firme, è quel-
lo di ottenere un appuntamento 
con il Presidente Barack Obama. 
Spero che questo sia possibile 
anche grazie all’intervento del 
padrino della campagna Emilio 
Estefan, noto impresario musi-
cale.

All’Italia chiediamo di aderire 
alla nostra campagna e ci rivol-
giamo sia ai privati, sia alle isti-
tuzioni pubbliche e al mondo del-
la cultura. In Italia ci sta aiutando 
molto l’Associazione Scienza & 
Vita Pontremoli – Lunigiana, che 
si è unita alla nostra lotta e rico-
nosce il sacrificio di mio padre in 
difesa dei più innocenti e indife-
si: i bambini non nati.

Ma non solo vogliamo che l’I-
talia si unisca alla nostra lotta per 
la libertà di mio padre, ma che 
la stessa cosa sia fatta da tutti i 
paesi del mondo perché, assieme 
dobbiamo denunciare, come dice 
il motto della nostra campagna, 
che “Il silenzio è il peggior nemi-
co della libertà”. Maggiori infor-
mazioni possono essere ottenute 
anche tramite il nostro sito web 
www.freedrbiscet.com.

Vi prego di partecipare alla 
campagna per liberare mio pa-
dre, un uomo giusto e dignitoso 
e lo faccio lasciandovi questo 
suo pensiero raccolto nella sua 
ultima intervista, il 15 dicembre 
2010:

“Ho rifiutato di lasciare il pa-
ese in modo permanente perché 
credo che io debba cooperare per 
il bene del mio popolo e che il be-
nessere può essere raggiunto solo 
quando si vive in libertà, solo la 
libertà conduce alla pace”. 

crazia. Il 5 febbraio 2003, ha ri-
cevuto negli Stati Uniti il premio 
International Republican Institu-
te Democracy’s People Award; il 
5 novembre 2007 è stato uno dei 
destinatari della Medaglia Presi-
denziale della Libertà, il più alto 
riconoscimento civile degli Stati 
Uniti. In Germania è stato insi-
gnito, il 12 dicembre 2007, con 
il “Dr. Rainer Hildebrandt Medal 
2007. Allo stesso modo, l’Amba-
sciata Ceca a Washington DC ha 
reso omaggio al Dr. Biscet, il 27 
febbraio 2008. L’Associazione 
Scienza & Vita Pontremoli - Lu-
nigiana (Italia) gli ha intitolato 
un premio letterario.

Tra i molti sostenitori e stima-
tori deI Dr. Biscet c’è Winnie, 
sua figlia, che ora vive negli USA 
ed ha dato vita ad una campagna 
internazionale per la liberazione 
di suo padre. Winnie ha 22 anni, 
è nata dal primo matrimonio del 
Dr. Biscet ed è la sua unica figlia 
femmina. Dal settembre 2003 
vive, con molta nostalgia del pa-
dre, a Miami, dove studia per di-
ventare infermiera. Chiediamo a 
lei di parlarci del Dr. Biscet:

“Winnie se dovessi descrive-
re tuo padre a chi non lo cono-
sce, cosa diresti?”

Per me, mio padre significa li-
bertà, amore e saggezza, perché 
mi ha insegnato molte cose buo-
ne che oggi pratico. Mio padre è 
molto intelligente e riflessivo, è un 
uomo che sa quando deve o non 
deve parlare. Sa anche capire le 
necessità delle persone e le aiuta 
a raggiungere quello che deside-
rano. E’ un uomo che unisce le 
persone per il bene. Quello che mi 
piace di mio padre è che lui ama 
il Dio degli eserciti e si conforma 
alla Sua parola, come un figlio. 
Si fida di Dio con tutto il cuore e 
mette tutto nelle Sue mani, per-
ché tutto sia fatto secondo la Sua 
volontà. Mio padre è un amante 
della libertà e odia le ingiusti-
zie. E’ un grande patriota che ha 
sacrificato la sua vita per i suoi 
ideali, per i nostri fratelli cubani 
e per ottenere la liberazione della 
nostra bella Cuba. Papà sei il mi-
gliore, ti amo!.

“Nonostante la distanza for-
zata, come senti l’amore di tuo 
padre?”

Si è una distanza forzata, non 
solo per i chilometri che ci se-
parano, ma anche perché posso 
parlare con lui per circa 6 minuti 
ogni  3 o 4 mesi. Ma ogni vol-
ta che sento la sua voce, sento 
il suo amore e il suo desiderio 
di stare assieme. La cosa che il 
governo cubano non è riuscito e 
non riuscirà mai a distruggere 
è la fede di mio padre e l’amore 
per la sua famiglia, perché siamo 
fortemente legati per l’amore che 
sentiamo entrambi per Dio, no-
stro Salvatore.

“Qual è il ricordo più bello 
che hai di lui?”

Un momento speciale è stato 
quando siamo andati nel parco e 

L’uomo che fa paura a Fidel
Oscar Elias Biscet e il suo sacrificio per la rinascita di Cuba

Cristian Ricci

ß ß

Oscar Elias Biscet a 38 anni 
con la figlia Winnie a 11 anni
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Il gravissimo episodio d’in-
tolleranza di non far parlare i 
rappresentanti di oltre 3.500 

persone con malattie gravi che 
lottano per la vita alla trasmis-
sione di Rai 3, “Vieni via con 
me”condotta da Fabio Fazio, 
ha innescato una serie di accesi 
commenti, interessante quello di 
Antonio Socci apparso sul quoti-
diano Libero, che raccoglie alcu-
ne e gravi dichiarazioni di espo-
nenti di sinistra o che sono vicini 
all’ideologia comunista.  Inizia 
dal governo cinese che definisce 
intollerante la Chiesa cattolica 
perché protesta contro la nomina 
di un burocrate governativo a ve-
scovo dei cattolici cinesi. Siamo 
veramente al paradosso: “Ave-
te capito bene - scrive Socci - i 
persecutori definiscono “intolle-
ranti” i perseguitati. Non solo. 
I carnefici comunisti addirittura 
aggiungono che la vittima, cioè la 
Chiesa, “limita la libertà religio-
sa”. Testuale. In queste surreali e 
sfacciate dichiarazioni c’è tutta 
l’assurdità del nostro tempo. I co-
munisti cinesi hanno massacrato i 
cattolici costringendoli alle cata-
combe, hanno rinchiuso nei loro 
bestiali lager sacerdoti e vescovi, 
facendoli crepare, hanno tortura-
to in ogni modo i credenti, pure 
imponendo loro dei burocrati di 
regime come vescovi, ma quando 
le vittime protestano i carnefici li 
definiscono “intolleranti”. In pra-
tica questi cattolici, invece di farsi 
massacrare, osano protestare. “I 
compagni cinesi fanno come il 
lupo di Fedro che accusava l’a-
gnello di prepotenza. Ma il lupo 
di Fedro ha molti emuli anche 
in Italia, fra i compagni italiani 
e nella sinistra tv che fa “Vieni 
via con me”. (Antonio Socci, E 
il lupo disse all’agnello: “Intol-
lerante !”, 28.11.2010 Libero). 
Socci cita Gianni Cuperlo che su 
l’Unità (quotidiano comunista) a 
proposito della richiesta del Cda 
della Rai di far parlare anche i 

malati che lottano per la vita a 
“Vieni via con me” (come hanno 
potuto farlo la Welby ed Englaro) 
ha testualmente scritto: “conside-
ro questo atto un grave errore di 
metodo e di principio”, addirittu-
ra “un precedente inquietante”. 
Per Cupierlo una richiesta sacro-
santa di pluralismo e di libertà di 
parola viene bollata come una mi-
naccia alla “concezione aperta e 
laica del servizio pubblico”, una 
“violazione” di principio con un 
fondo “autoritario”. Ma siamo 
all’aberrazione totale.   “ Autori-
tario non è chi usa il servizio pub-
blico, pagato da tutti, infischian-
dosene perfino del consiglio di 
amministrazione, del presidente e 
del direttore generale, per impor-
re il proprio punto di vista come 
“pensiero unico”, senza tollerare 
storie e vite diverse. No, “autori-
tario” – secondo il comunista Cu-
perlo – sarebbe la dirigenza della 
Tv che invita far parlare anche i 
malati silenziati e soli (sono tre-
mila famiglie che lottano per la 
vita), che chiedono una volta tan-
to di poter far sentire il proprio 
inno alla vita. (Ibidem) E poi Mi-
chele Serra, che tra l’altro è uno 
degli autori del programma “Vie-
ni via con me”, su Repubblica, 
scrivendo sui  malati che lottano 
per vivere, contro gravi malattie, 
li considera quelli che desiderano 
“rimanere in vita a oltranza” e, 
insieme ai cattolici che se ne fan-
no portavoce, li ha bollati come 
i“forti che protestano contro de-
boli”. Siamo al rovesciamento 
della frittata. I forti non sono loro 
che impediscono di parlare agli 
oltre 3.500 malati (i deboli), ma 
i cattolici.  Fra i “deboli” di cui 
parla Serra ci sarebbe la signora 
Welby, il cui caso in tv ha avuto da 
solo più spazio di tutte le tremila 
famiglie di ammalati che lottano 
“a oltranza” per la vita. Ebbene, 
anche la signora Welby è inter-
venuta sulla polemica relativa al 
pluralismo stabilendo che “non 

c’è bisogno di alcun contradditto-
rio” (Corriere della sera, 29/11). 
Devono ascoltare solo la mia sto-
ria, gli altri “non c’è bisogno”, 
un grande esempio di tolleranza 
democratica. “Naturalmente an-
che “la coppia milionaria Fazio-
Saviano”, come li chiama Luca 
Volonté, fa sapere al consiglio di 
amministrazione e ai vertici della 
Rai che loro se ne infischiano del-
la richiesta di pluralismo arrivata 
appunto dal Cda, perché loro fan-
no come gli pare e piace e, usan-
do la tv pubblica, si ritengono in 
diritto di discriminare chi voglio-
no, a partire dai più deboli e po-
veri, i malati”. Per questi signori 
“Concedere” – dicono proprio 
così: concedere, come se la tele-
visione fosse roba loro – il diritto 
di parola agli altri ammalati che 
incitano a lottare per la vita, è – 
a loro avviso – “inaccettabile”. 
Anche qui bell’esempio di tolle-
ranza democratica. Intanto nella 
loro trasmissione hanno chiama-
to perfino il post comunista Ber-
sani e il post fascista Fini, quindi 
che parlate a fare, dobbiamo im-
parare da loro, più tolleranti di 
così. Evidentemente“Il principio 
che Fazio e Saviano amano di 
più – scrive Socci - è quello per 
cui parlano solo loro e decido-
no loro chi ha diritto di parlare. 
Insieme ai principi amano le re-
gole, ma per gli altri. Di quelle 
che richiedo-
no pluralismo 
nel servizio 
pubblico tele-
visivo non si 
danno pensie-
ro”. Inoltre, 
L’idea che le 
loro opinioni e 
i loro proclami 
senza contrad-
dittorio siano 
sottoposti a un 
diritto di repli-
ca – affermano 
tes tua lmente 

– “ci pare lesiva della libertà 
autoriale, della libertà di scelta 
del Pubblico, e soprattutto della 
libertà di espressione”. Firmato: 
Fabio Fazio, Roberto Saviano e 
gli autori di “Vieniviaconme”. 
Dedicato a tutti quelli che cre-
dono nella buona fede di questi 
pseudo paladini di democrazia.  
A volte capita che questi signori 
tolleranti e democratici a più non 
posso, per dimostrare di fronte 
all’opinione pubblica, che loro 
sono veramente pluralisti, cita-
no una frase che attribuiscono a 
Voltaire: “non condivido quello 
che dici, ma sono pronto a dare 
la vita perché tu possa conti-
nuare a dirlo”. Ma subito dopo 
si affrettano a occupare tutta la 
scena e silenziare o squalificare 
chi è diverso da loro.   Invece per 
coerenza con il loro comporta-
mento radical-chic, dovrebbero 
citare un’altra frase di Voltaire: 
“écrasez l’infame!”. Che vuol 
dire “schiacciate l’infame”, lad-
dove “infame” sarebbe il creden-
te.  Chissà cosa potrebbe succe-
dere se Rai1decidesse di portare 
al festival di Sanremo – davanti 
a 10 milioni di persone – un rap-
presentante del Movimento per 
la vita a fare un discorso in di-
fesa della vita umana nascente…
Apriti cielo.

D. B.

Come è ormai a tutti noto 
Sakineh, è un iraniana, 
condannata dal regime 

teocratico di Khamenei e Ahma-
dinejad alla lapidazione perché 
giudicata colpevole di adulterio. 
La possente mobilitazione fatta 
a suo favore in tutti i luoghi sim-
bolici delle nostre città e la giusta 
unanime condanna della comunità 
internazionale ha per fortuna co-
stretto Ahmadinejad a congelare 
l’esecuzione della donna. Asia 
Bibi invece non la conosce quasi 
nessuno. Eppure anche lei è una 
donna, anche lei è cittadina di uno 
Stato in cui la parità fra uomo e 

donna è un’utopia (il Pakistan), 
anche lei è una madre e anche lei 
è stata condannata a morte da quel 
regime, per presunta blasfemia. 
Dove sta la differenza che giu-
stifica il diverso risalto mediatico 
dato alle due vicende? Semplice. 
Asia Bibi è una cristiana come 
tutti i cristiani è discriminata dai 
mass media. I casi di persecuzio-
ni dei cristiani nel mondo sono 
migliaia. Solo negli ultimi mesi 
abbiamo saputo di cristiani arsi 
vivi in Pakistan, di sacerdoti e ve-
scovi assassinati in Turchia, di 70 
persone uccise in un attentato in 
Iraq mentre pregavano in chiesa, 
di ragazzi uccisi in Egitto perché 
osavano chiedere la costruzione 
di una chiesa, di decine di perso-
ne che in Cina sono state internate 
nei campi di concentramento, solo 
per avere manifestato la loro fede, 
di 16.000 persone sradicate dalle 
loro case in India perché oggetto 
di persecuzioni e assassini. Po-
trei continuare per almeno altre 2 
pagine e per chi ha voglia di ap-
profondire l’argomento consiglio 
la lettura del libro Guerra ai cri-
stiani. Le persecuzioni e le discri-
minazioni dei cristiani nel mondo, 

scritto da Mario Mauro, ed. Lin-
dau. I dati statistici dell’OSCE, 
stabiliscono che il 75% delle per-
secuzioni religiose riguardano i 
cristiani e quasi tutti per opera di 
gruppi musulmani. Possibile che 
quei media così solerti di fronte 
a qualsiasi problema, siano assor-
danti nei loro silenzi solo quando 
le vicende riguardano i cristiani? 
Le organizzazioni non governa-
tive internazionali registrano in 
200 milioni i cristiani perseguitati 
nel mondo. E’ giusto che ci siano 
diritti inviolabili per alcuni e ine-
sistenti per altri? Nel libro Il San-
gue dell’agnello, Rodolfo Casadei 
dimostra come nell’Europa oc-
cidentale la Chiesa è descritta da 
intellettuali e movimenti di opi-
nione come la custode dell’ordine 
costituito, una alleata del potere, 
oltre che l’erede di una tradizione 
repressiva. Questa cultura ormai è 
dominante al punto di nascondere 
la verità e di non far sapere come 
invece i cristiani siano oggettiva-
mente una comunità perseguitata. 
Per avere la conferma facciamoci 
noi stessi una domanda: è facile 
in Italia mostrare la propria fede e 
pregare senza essere presi in giro 

dai presenti? È normale il tratta-
mento che riservano al Pontefice 
su ogni sua dichiarazione? Non 
è forse anche questa una forma 
sottile di persecuzione?  La veri-
tà è che la sinistra, e in generale 
la cultura laicista, concepisce il 
cristianesimo solo come un fatto 
privatistico; le esternazioni e le 
testimonianze vengono addita-
te, criticate e strumentalizzate. E 
chi non ci crede provi a chiede-
re ai Parlamentari di ispirazione 
cattolica come sono stati trat-
tati dal Partito Democratico, 
al punto che in questi anni in 
tanti sono dovuti fuggire verso 
altri lidi. L’Europa quindi, an-
ziché gridare il proprio sdegno 
e la propria condanna, sta zitta 
! Ricordiamo a noi stessi che 
dove non c’è libertà religiosa 
non esiste neanche libertà de-
mocratica. Le due cose vanno 
insieme. Chi nega la libertà re-
ligiosa alla fine si rivela sem-
pre come il nemico più fanati-
co e pericoloso di ogni forma 
di democrazia. Perché la radice 
di ogni libertà si fonda sulla li-
bertà di pensare e di esprimer-
si. Tergiversare ulteriormente 

La destra italiana e lo stesso 
Berlusconi, sono convinti 
che l’opposizione sia una 

massa di bonaccioni dilettanti. 
Falso! L’indimenticabile quattor-
dici dicembre 2010  passerà alla 
storia per sublime lectio magi-
stralis di “trasformismo applica-
to” che i nipotini di Marx hanno 
impartito all’Italia sonnecchian-
te.  Le dirigenze dell’opposizione 
nell’impossibilità di sapere se il 
quattordici giugno il governo fos-
se crollato o meno, hanno escogi-
tato un piano a dir poco mefistofe-
lico. Se Berlusconi fosse caduto, 
per festeggiare, avrebbero paci-
ficamente fatto occupare le piaz-
ze di Roma dai pseudo studenti 
e dai pseudo operai già presenti 
nella capitale con la scusa delle 
proteste, mentre se “disgrazia-
tamente” fosse rimasto in piedi, 
per disapprovare, avrebbero “vi-
gorosamente” fatto “okkupare” 
il quartier generale del pericolo 
“despota nero” che ama troppo 
le donne e meno i gay.  E così è 
andata. Alle 13.40, appena saputo 
della vittoria di Berlusconi, dal-
le segreterie dei partiti sconfitti 
è  partito il diktat: “compagni, 
levatevi le maschere da studenti 
ed operai e scatenate l’inferno ”. 
I diligenti polli rossi allevati nei 
centri sociali a suon di birra e can-
ne, hanno acriticamente eseguito 
con meticolosa precisione. Oltre 
ad aver seminato orrore e panico 
non solo a Roma, ma anche a Mi-
lano, Genova, Torino, Modena,  
Venezia e molte altre città (prova 
dunque che le violenze aveva-
no una regia preordinata), hanno 
mandato all’ospedale una sessan-
tina di agenti e causato danni per 
venti milioni di euro. Chi paghe-
rà per questo? E’ più giusto che i 
danni siano esborsati dalle casse 
pubbliche ( e quindi dalla collet-
tività) o piuttosto da chi, a paro-
le, si riempie la bocca di termini 
come democrazia, diritti, giusti-
zia e pace, ma che poi nega con 
i fatti ? Dubbio amletico: quando 
il vangelo parla di lupi travestiti 
d’agnelli, che si riferisca a chi 
con una mano sventola una ban-
diera della pace mentre con l’altra 
nasconde molotov e manganelli?

Gianni Toffali

Il piano 
mefistofelico 
della Sinistra

L’intolleranza degli ex comunisti 

Cristiani perseguitati, prima o poi potrebbe toccare anche a noi

Fazio e Saviano

Asia Bibi

verso i perseguitati vorrebbe dire 
abbandonare i più deboli in balìa 
del più tragico dei destini.  Pen-
so che non possiamo permetterlo, 
per nessun motivo !

Alessandro Pagano

Musulmani in preghiera davanti al 
Duomo di Milano
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Guerriglia a Roma,  

è tornato il ‘68

A proposito della guerriglia 
scatenata dai cosiddetti 
Black bloc a Roma dopo la 

fiducia al governo Berlusconi, un 
anonimo lettore del giornale onli-
ne Legnostorto.it ironicamente 
scrive: “Come al solito non ave-
te capito niente. Sono i soliti ra-
gazzacci che si divertono,come... 
(e nomina un noto esponente pd) 
nel 68, a tirare qualche innocua 
molotov. Poi quando diventano 
più grandi formano le BR , che 
erano persone che avevano sba-
gliato (che cosa ?).Giustamente 
la finocchiaro vuole sapere chi li 
ha mandati, basta che si guardi in 
casa”. 

 La manifestazione di prote-
sta del 14 dicembre, raccoglieva 
le istanze più disparate, dagli 
studenti universitari ai metal-
meccanici, dai gruppi anti-di-
scarica di Terzigno ai comitati 
dei terremotati dell’Aquila, una 
galassia variegata la cui calata 
a Roma non può essere certo 
considerata casuale. Una prote-
sta organizzata con cura – forse 
qualcuno immaginava un nuova 
marcia su Roma - per fare pres-
sione su un Parlamento che “do-
veva” scacciare Berlusconi. For-
se poi è sfuggita di mano agli 
stessi registi dell’operazione, 
travolti da centinaia di giovani 
mossi soprattutto dalla voglia di 
distruggere tutto. 

 «Chi ha organizzato la cana-
glia squadrista contro il Parla-
mento? - Si chiede il direttore de 
Il Foglio, Giuliano Ferrara - Chi 
ha promosso i suoi slogan, oltre 
che i suoi pullman? Chi ha creato 
lo stato emotivo teppistico per un 
attacco a freddo alla vita demo-
cratica, mandando allo sbaraglio 
giovanotti attempati e carichi di 
libidine violenta?»

 La risposta non è poi così dif-
ficile, è sotto gli occhi di tutti: “I 
responsabili della guerriglia ur-
bana, che per un miracolo non ha 
fatto vittime, e che si è accanita 
contro i simboli del vivere civile 
nella capitale della Repubblica, 
sono noti. Una sinistra imbevuta 
ormai di bolsa ma aggressiva re-
torica anti-istituzionale, sulla scia 
di un ex poliziotto dalla vita dif-
ficile che lasciò tanti anni fa per 
una ambigua fuga verso la poli-
tica la magistratura, dopo aver 
contribuito in modo ancor oggi 
misterioso alla destabilizzazione 
della Repubblica dei partiti. E 
una borghesia priva di senno e di 
potere coesivo, che ha approntato 
il clima attraverso i suoi giornali, 
con una speciale menzione per la 
performance allarmistica e inci-
tatoria del Corriere della Sera, 
che fingeva di scongiurare un cli-
ma giottino nel momento in cui lo 

fomentava tra le righe”.
 Sotto il miserabile pretesto del-

la “compravendita” di parlamen-
tari si è scatenata una campagna 
di qualunquismo becero e di odio 
contro le istituzioni, e l’hanno 
chiamata “sfiducia dal basso” o 
“faremo l’inferno se il governo 
non cade”. (Giuliano Ferrara, 
L’incanaglimento della politica, 
15.12.2010 Il Foglio).

 A proposito dei giornali, molti 
si sono scandalizzati nel vedere il 
finanziere per terra con la pistola 
in mano, proteggendola, dai ma-
nifestanti che gli davano addos-
so con spranghe, calci e pugni. 
Il finanziere si trovava, con un 
gruppo di colleghi, isolato dietro 
una camionetta. A un certo punto 
i manifestanti (sempre pacifici, 
armati di sole spranghe, man-
ganelli e caschi) sono riusciti ad 
aggredirlo, strattonarlo fino ad 
isolarlo dai suoi commilitoni e 
gettarlo a terra. In quel momento 
è cominciato il linciaggio: basto-
nate, pali divelti addosso, calci e 
pugni. Il casco del finanziere è 
stato spaccato, lo scudo protetti-
vo rotto: il poveretto era a terra, 
in mezzo a una folla inferocita di 
studenti (quelli che lottano per 
difendere i rettori, che marciano 
sorridenti per Hamas e che chia-
mano Carlo Giuliani un eroe). Il 
Corriere, invece di stigmatizzare 
la teppaglia inferocita, colpevo-
lizza il finanziere perché aveva 
l’arma in mano. 

 “In un paese serio, qualsiasi 
esso sia, il finanziere avrebbe do-
vuto avere il rispetto delle forze 
politiche, gli onori della stampa 
e quelli della pubblica opinione. 
Perché? Perché, preso nel mezzo 
da un gruppo di imbecilli votati 
all’omicidio, non ha usato la sua 
pistola e ha saputo tenere i ner-
vi saldi. Perché, se il finanziere 
avesse usato la pistola per intimi-
dire o proteggere la propria inco-
lumità, questo sarebbe stato nel 
suo pieno diritto. O forse anche 
un suo dovere: quello di proteg-
gere la legalità repubblicana. E 
che le penne rosse ci scusino per 
questo commento così tremen-
damente sudamericano, golpista 
e autoritario, ma noi sappiamo 
scrivere come gli antichi: solo 

nero su bianco”. (Andrea Bellan-
tone, Come un finanziere diventa 
un mostro e i mostri diventano 
vittime, 15.12.2010 L’Occidenta-
le)

 Addirittura qualche giorno 
prima della manifestazione, una 
giornalista del Corriere della sera 
si era lamentata per i Palazzi blin-
dati e  poi, ha la faccia tosta di 
criticare il ministro Maroni («li 
avete lasciati fare»).  Provate a 
immaginare cosa avrebbero scrit-
to se fosse stato torto un capello 
a un “manifestante”. Alla vigilia 
aveva accusato le forze dell’ordi-
ne e il ministro di contribuire ad 
alimentare la tensione adottando 
misure di sicurezza esagerate, ma 
nel contempo era lei stessa, che 
parlando di «zona rossa», richia-
mando quindi il G8 di Genova, le 
descriveva con evidente esagera-
zione. 

 Ho trovato vergognose le 
parole della senatrice Anna Fi-
nocchiaro del Pd (partito in uno 
stato confusionale e demenziale, 
in piena deriva antagonista) che 
cerca di aumentare ulteriormente 
la tensione parlando di “infiltra-
ti” pagati, invece di chiedersi chi 
pagherà i danni e della figurac-
cia che ha fatto il nostro Paese di 
fronte a tutto il mondo. Altrettanto 
vergognosa è stata la trasmissione 
Annozero di Santoro, che ha fatto 
parlare sugli incidenti di Roma, 
soltanto i “pacifici” studenti uni-
versitari. Ultima vergogna i giudi-
ci che hanno liberato per direttis-
sima i 22 giovani arrestati per le 
violenze.

 Infine si dovrebbe sfatare il 
mito dei Black Bloc, scrive Le-
gnostorto: “I Black bloc non 
esistono, nel senso che i media 
li chiamano in causa come enti-
tà misteriosa per depoliticizzare 
gli scontri, per evitare di spie-
gare chiaro e tondo all’opinione 
pubblica la loro natura politica, 
per tracciare una linea di confi-
ne netta tra violenti e i manife-
stanti pacifici. Una linea così 
netta che purtroppo non esiste. 
Basta ipocrisie: quelli che han-
no provocato gli scontri di ieri 
non spuntano dal nulla, sono 
le frange più estreme e violente 
di una manifestazione, ma ne 
fanno parte e tutti gli altri ne 
sono nella migliore delle ipote-
si consapevoli, nella peggiore 
complici un po’ meno coraggio-
si. E’ una violenza tecnicamente 
“fascista”, ma che culturalmen-
te e politicamente trova origine 
nell’estrema sinistra e occorre 
dirlo chiaramente, perché sono i 
movimenti di sinistra che devono 
farci i conti e isolarla”. (Jiim-
Momo, Sfatare il mito dei Black 
Bloc, 15.12.2010 Legnostorto).

Domenico Bonvegna

L’onorevole Gasparri in una 
tra le sue quotidiane usci-
te mediatiche, ha espresso 

l’auspicio di un arresto preventivo 
(se così si può definire) dei violen-
ti o dei sospettati tali, prima che si 
svolgano grandi manifestazioni di 
piazza. E’ chiaro che Gasparri ha 
il diritto di dire tutto quel che vuo-
le, anche se essendo ricoperto di 
una dignità parlamentare, sarebbe 
utile se rimanesse sempre pruden-
te in ogni sua dichiarazione. E’ 
chiaro che le persone che hanno 
non manifestato ma sfasciato e 
bruciato a Roma vanno condan-
nate e punite. I veri manifestan-
ti sono persone per bene come 
quelle che a Roma hanno sfilato 
in centinaia di migliaia, pacifica-
mente,  per ascoltare il discorso 
di Bersani convenendo da ogni 
parte d’Italia.

Quel che mi spaventa, tut-
tavia, è che l’assunzione di un 
principio che comporti un arre-
sto preventivo, specialmente se 
espresso dall’esponente di una 
maggioranza, possa successiva-
mente essere esteso, interpretato 
e manipolato, sottoposto al giu-
dizio e alle valutazioni, applicato 
a chi violento non è mai stato ma 
si crede possa diventarlo sotto la 
spinta di fattori imprecisabili.

Quali considerazioni estensive 
potrebbero ledere la libertà futu-
ra di tutti noi? Un intellettuale 
sarebbe incluso in una eventuale 
lista di violenti perché la lettura 

di un suo articolo, di 
un libro o la diffusio-
ne di un suo servizio 
radio-televisivo po-
trebbe essere consi-
derato fomentatore 
della piazza? Se esi-
stono elenchi con i 
nomi dei violenti, al-
lora si tengano sotto 
monitoraggio queste 
persone se realmente 
pericolose, vengano 
sorvegliate, e tratte-

nute o poi severamente punite nel 
caso in cui commettano un reato.

Ma poi, desidero chiedere 
all’onorevole Gasparri: perché 
non si arrestano preventivamente 
anche i tifosi violenti? Forse che 
questi non sfasciano, rompono, 
bruciano e mettono in perico-
lo l’incolumità del prossimo? E 
perché non vengono finalmen-
te arrestati preventivamente gli 
spacciatori che possono anche 
scippare, rubare, danneggiare? 
Oppure, perché non arrestare 
preventivamente i ragazzi che 
nelle discoteche si sballano e be-
vono fino all’alba perché potreb-
bero provocare nuovi terribili in-
cidenti stradali?

Nella nostra democrazia a dop-
pio senso di circolazione mi pare 
che mettendo in pratica l’ipotesi 
di Gasparri si finirebbe per ave-
re un diverso trattamento per di-
verse tipologie di delinquenti. E 
guarda caso, i più tutelati sareb-
bero quelli che spesso provocano 
i maggiori danni e che ci ritro-
viamo in tutte le strade di tutte le 
città d’Italia.   

Gli sfascianti di Roma venga-
no puniti. Con la violenza non si 
ottiene mai niente di buono. Ma 
il Governo consideri in quale dif-
ficile situazione sociale i violenti 
riescano a pescare gli scontenti. 
E poi provveda a non mettere in 
pratica prove tecniche di regime.

Carmelo Currò 

Il ministro Bondi è proprio 
sfortunato. Dopo i crolli di 
Pompei, è stato accusato di 

essere un pianista, ossia di aver 
votato anche per un suo colle-
ga parlamentare assente. Genti-
le ministro, io devo ripetere che 
Lei forse è stato assente non solo 
per quanto riguarda una capillare 

Prove tecniche di regime

Ministro Bondi, crollano pure gli archivi

Finanziere a terra

Maurizio Gasparri

sorveglianza su ciò che accadeva 
nel più importante sito archeolo-
gico italiano ma purtroppo anche 
per quanto riguarda le soluzioni 
di alcuni sfasci verificatisi in al-
tri siti culturali locali, di molto 
minore importanza rispetto alle 
rovine pompeiane, ma certo di 
vitale rilievo per la storia e la cul-
tura locale. Mi riferisco a quanto 
accaduto in luoghi come la chie-
sa salernitana di S. Salvatore in 
Drapperia, l’Archivio di Stato di 
Salerno, alcuni archivi parroc-
chiali di Cava dei Tirreni, l’archi-
vio parrocchiale di Ricigliano. Si 
tratta del problema che concerne 
le sparizioni di cui ho potuto io 
stesso prendere atto, talvolta ca-
sualmente, come quando ho ri-
chiesto negli archivi menzionati 
alcuni registri regolarmente cen-
siti ma volatilizzati senza che il 
materiale sia stato mai recuperato, 
nonostante talvolta esistano preci-
se indicazioni sul come e sul chi 
abbia prelevato le carte antiche. 
Sedicenti studiosi, praticoni di 
storia e genealogia, vecchi arnesi 
senza preparazione ma con molta 
presunzione, hanno preso in pre-
stito per anni e mai restituito, e 
qualcuno ne ricorda ancora nomi 
e cognomi; altre volte, come è av-
venuto nell’Archivio di Stato, non 
si sa chi abbia prelevato (ma di-
ciamo pure rubato); e ancora dalla 
chiesa salernitana di S. Salvatore 

sono sparite alcune pale d’altare 
senza che l’opinione pubblica ab-
bia mai più avuto notizie su che 
fine abbiano fatto testimonianze 
così importanti della nostra arte 
e della nostra mentalità devozio-
nale e sociale. Quale avvilente 
rispetto umano ci proibisce di 
passare alle vie di fatto e richie-
dere ordinanze che prevedano 
indagini e perquisizioni capilla-
ri? perché non si entra nelle case 
di coloro che hanno prelevato o 
ricevuto in prestito, in quelle dei 
loro eredi o amici e collaborato-
ri? perché non si va alla ricerca di 
quanti hanno pubblicato saggi su 
località i cui registri sono spariti, 
in modo da restringere (ove sus-
sistano dubbi) i nomi delle perso-
ne che rientrano tra gli eventuali 
sospettati? Io stesso da qualche 
anno ho denunziato sui giornali e 
in televisione quanto è accaduto. 
Io stesso ho inviato ai Carabinieri 
e al Ministero dei Beni Cultura-
li notizie dettagliate e firmate su 
quanto avevo casualmente sco-
perto. E’ possibile che non si ten-
ga conto di quel che è accaduto 
e che ancora sta accadendo, visto 
che a mio avviso non si riesce a 
svolgere un’inchiesta decisiva? 
Ma noi non siamo tra quelli che 
si arrendono. Racconteremo e 
spiegheremo ancora. 

C.C.Il ministro Bondi
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L’omosessualità è “una 
grande prova” di fronte alla 
quale una persona può tro-

varsi, “così come una persona può 
dovere sopportare altre prove”. 
Ma “non per questo diviene mo-
ralmente giusta”. Lo afferma Be-
nedetto XVI nel libro-intervista 
“Luce del mondo” del giornalista 
tedesco Peter Seewald. Nel ca-
pitolo 14 si legge: “Se qualcuno 
presenta delle tendenze radicate 
omosessuali profondamente ra-
dicate - ed oggi ancora non si sa 
se sono effettivamente congenite 
oppure se nascano invece con la 
prima fanciullezza - se in ogni 
caso queste tendenze hanno un 
certo potere su quella data per-
sona, allora questa è per lui una 
grande prova, così come una per-
sona può dovere sopportare altre 
prove”. Benedetto XVI sottolinea 
che gli omosessuali vanno rispet-
tati come persone che ‘’non de-
vono essere discriminate perché 
presentano quelle tendenze. Il 
rispetto per la persona è assoluta-
mente fondamentale e decisivo. E 
tuttavia - osserva il Papa - il sen-
so profondo della sessualità è un 
altro. Si potrebbe dire, volendosi 
esprimere in questi termini, che 
l’evoluzione ha generato la ses-
sualità al fine della riproduzione’’. 
‘’Si tratta - prosegue più oltre Be-
nedetto XVI - della profonda veri-
tà di ciò che la sessualità significa 
nella struttura dell’essere uma-
no’’. Parlando poi della l’omoses-
sualità come di ‘’una grande pro-
va’’ che una persona può trovarsi 
a sopportare, il Papa rimarca che 
‘’non per questo l’omosessualità 
diviene moralmente giusta, bensì 
rimane qualcosa che è contro la 
natura di quello che Dio ha origi-
nariamente voluto’’. Negli abusi 
sessuali e nei casi di pedofilia dei 
preti, a partire dagli anni Sessan-
ta, si era dimenticata la necessità 
di punire, applicata invece fino 
agli anni Cinquanta. Lo afferma 
sempre il Papa nel libro-intervista 
‘’Luce del mondo’’. Si tratta ora, 
chiarisce Benedetto XVI, di re-
cuperare ‘’il diritto e la necessità 
della pena’’, perché l’amore non è 
solo ‘’gentilezza e cortesia’’, ma 
anche ‘’verità’’. Negli anni Ses-
santa, argomenta papa Ratzinger, 
“dominava la convinzione che la 
Chiesa non dovesse essere una 
Chiesa di diritto, ma una Chiesa 
d’amore; che non dovesse punire. 

Si spense in tal senso la consa-
pevolezza che la punizione può 
essere un atto d’amore”. “Oggi 
- prosegue - dobbiamo imparare 
nuovamente che l’amore per il 
peccatore e l’amore per la vittima 
stanno nel giusto equilibrio per il 
fatto che io punisco il peccatore 
nella forma possibile e appro-
priata. In questo senso nel passa-
to c’é stata una alterazione della 
coscienza per cui è subentrato 
un oscuramento del diritto e del-
la necessità della pena. Ed in fin 
dei conti anche un restringimento 
del concetto di amore, che non é 
soltanto gentilezza e cortesia, ma 
che è amore della verità. E della 
verità fa parte anche il fatto che 
devo punire chi ha peccato contro 
il vero amore”. Il Papa “spera” 
che la “unificazione” della Chiesa 
in Cina, divisa tra ufficiale e clan-
destina, possa avvenire durante 
il suo pontificato. Lo afferma ri-
spondendo a una domanda di Pe-
ter Seewald per il libro-intervista 
“Luce del mondo”. Un segnale 
importante in questa direzione, 
per Benedetto XVI, sono le or-
dinazioni di vescovi approvati 
da Roma. “Anche se sorgeranno 
sempre nuove difficoltà - spiega 
- si ha la grande speranza di po-
ter superare definitivamente que-
sta divisione. E’ un obiettivo che 
mi sta particolarmente a cuore e 
per il quale prego ogni giorno il 
Signore”. Il giudizio universale é 
da intendersi solo a livello simbo-
lico? “Assolutamente no. Vi sarà 
un autentico giudizio universale”. 
Sono le parole di Benedetto XVI 
in risposta a una domanda rivol-
tagli nel libro-intervista ‘Luce del 
mondo’ dal giornalista tedesco 
Peter Seewald. - “L’uomo è sotto-
posto per così dire a un penultimo 
giudizio al momento della morte”, 
osserva il Papa, spiegando come 
i vangeli utilizzino “una similitu-
dine per l’inimmaginabile. Non 
siamo in grado - aggiunge a pro-
posito del giudizio universale - di 
immaginarci questo avvenimento 
inaudito”, perché “come sarà da 
un punto di vista visivo va al di 
là della nostra capacità di imma-
ginazione. Ma è molto importate 
che Egli è giudice, che avrà luo-
go un giudizio vero e proprio, che 
l’umanità verrà separata e che 
a quel punto vi è la possibilità 
dell’essere cacciati via”. “Oggi 
le persone - aggiunge Benedetto 

XVI - tendono a dire: ‘Ma sì, in 
fin dei conti non sarà così terri-
bile. Dio in fin dei conti non può 
essere così ‘. No invece, Egli ci 
prende sul serio. E l’esistenza 
del male è un fatto, che rimane e 
deve essere condannato”. Matura 
sempre più il contesto in cui potrà 
avvenire” l’incontro tra il Papa e 
il patriarca di Mosca, incontro che 
Benedetto XVI “spera” di realiz-
zare durante il proprio pontificato 
ma per questo, osserva, “dipende 
da quanti anni di vita mi conce-
derà ancora il buon Dio”. “Direi 
di sì”, risponde inoltre il Pontefi-
ce alla domanda se sia possibile 
“un incontro non troppo lontano 
tra Roma e Mosca”. Prestanza fi-
sica, timbro della voce, mimica e 
grande risonanza mediatica. Papa 
Ratzinger sa di non avere nessuna 
delle caratteristiche del suo prede-
cessore, ma non cerca di imitarlo 
e vuole solo essere se stesso. E 
lo fa anche rispetto ai viaggi nel 
mondo: “le visite pastorali - com-
menta - richiedono tanto ad uno 
come me”. “Naturalmente - con-
fessa - a volte sono preoccupato 
e mi chiedo se riuscirò a soppor-
tare il tutto anche solo dal punto 
di vista fisico. Le visite pastorali 
chiedono tanto ad uno come me. 
Ma non credo di avere la febbre 
da luce dei riflettori perché tut-
to è preparato molto bene”. Alla 
domanda se per lui sia un pro-
blema non avere le caratteristi-
che di papa Wojtyla, il Pontefice 
replica: “Mi sono semplicemente 
detto che sono quel che sono. Non 
cerco di essere un altro. Quel che 
posso dare dò, e quel che non pos-
so non cerco nemmeno di darlo. 
Non tento di fare di me qualcosa 
che non sono. Sono stato eletto - 
cosa di cui sono ‘colpevoli’ anche 
i cardinali - e faccio quello che 
posso”. Ritrovare la ‘’gioia’’ di 
un ‘’atteggiamento propriamente 
cristiano’’ nei confronti del corpo 
e della sessualità. È un obiettivo 
per i cristiani e la Chiesa indicato 
dal Papa. ‘’Oggi - afferma Bene-
detto XVI - bisogna riconoscere 
che dobbiamo ritrovare di nuovo 
la strada che porta ad un atteg-
giamento propriamente cristiano, 
come quello che esisteva nel cri-
stianesimo primitivo e nei grandi 
momenti del cristianesimo: la gio-
ia e il sì al Corpo, il sì alla ses-
sualità, considerati come un dono, 
di cui fanno parte sempre anche la 

I nuovi proclami di Englaro
Le esibizioni di un autoproclamato maestro di vita

Il 25 novembre scorso presso 
la sala Petrassi dell’Audito-
rium di Roma, si è svolta la 

giornata inaugurale del progetto 
“I nostri primi 150 anni. Ce-
lebrare per conoscere la storia 
d’Italia”.Vi hanno preso parte 
Nicola Zingaretti, presidente 
della Provincia di Roma e Giu-
liano Amato, presidente Comita-
to dei Garanti per le celebrazioni 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Nel corso della mattinata è stato 
proiettato il documentario di 
Gianfranco Pannone, “Ma che 
Storia…” prodotta da Cinecittà 
Luce e presentato al Festival del 
Cinema di Venezia del 2010.In 
occasione della celebrazione dei 
centocinquanta anni dell’Unità 
nazionale, il Gabinetto del Pre-
sidente, l’assessorato provinciale 
alle Politiche per la scuola e il 
progetto Storia e Memoria - co-
ordinato dal delegato del Presi-
dente della Provincia di Roma, 
Prof. Umberto Gentiloni - hanno 
avviato un percorso di riflessio-
ne e di approfondimento con gli 
studenti delle scuole superiori 
del territorio dal titolo “I nostri 
primi 150 anni. Celebrare per 
conoscere la storia d’Italia”. Tale 
percorso rientra all’interno del 
più ampio progetto “viva l’I-
talia”: Le iniziative della Pro-
vincia di Roma per celebrare 
l’Unità d’Italia. Il progetto - il 
cui svolgimento è articolato tra i 

mesi di novembre 2010 e marzo 
2011 - prevede:

- la partecipazione di circa 900 
studenti, provenienti da diversi 
istituti che hanno aderito all’ini-
ziativa, a un ciclo di lezioni te-
nute da docenti universitari sui 
temi del Risorgimento e dell’Uni-
tà nazionale con particolare rife-
rimento agli avvenimenti verifi-
catisi nel territorio provinciale di 
Roma;

- un concorso destinato agli 
stessi studenti che consenta il 
loro coinvolgimento attivo trami-
te la preparazione di propri elabo-
rati (video, fotografici, informati-
ci, scritti, ecc…) sulle medesime 
tematiche.

Tra tutti i concorrenti saran-
no selezionati 80 vincitori che 
potranno partecipare, nel mese 
di marzo 2011, a un viaggio di 
istruzione a Torino per visita-
re “I luoghi del Risorgimento e 
dell’Unità d’Italia” organizzato 
e finanziato dall’Amministrazio-
ne provinciale.

Per partecipare al concorso è 
possibile inviare i propri elabo-
rati, entro il 28 febbraio 2011 al 
seguente indirizzo: Provincia di 
Roma, Assessorato alle politiche 
della scuola, viale di Villa Pam-
phili 100, 00152, Roma, indican-
do sulla busta la dicitura “Con-
corso I nostri primi 150 anni”.

Gianfranco Nitti

Ma Giuseppe Englaro non 
aveva proclamato di 
volersene stare per suo 

conto? e non aveva chiesto a tutti 
il silenzio e la comprensione sulla 
vicenda della figlia? Invece, anco-
ra una volta, il padre di Eluana si 
è esibito in una trasmissione tele-
visiva di ampio gradimento  come 
quella di Fazio e Saviano. Ov-

viamente, nessuna replica è stata 
ammessa per rispondere all’uomo 
abituato al silenzio degli altri e a 
gridare le proprie dichiarazioni. 
Nessuno fra i tanti familiari di 
malati gravissimi che hanno però 
compiuto la scelta della vita ha 
potuto far sentire la sua voce no-
nostante siano queste persone ad 
aver bisogno di essere ascoltate, 
aiutate, sostenute. Le motivazioni 
esposte ai gruppi che hanno prote-
stato per la doppia possibilità sono 
le solite e stanche frasi che stiamo 
ascoltando da anni e che non pre-
vedono la richiesta di studi scien-
tifici o di contributi sociali a tanti 
drammi silenziosi. In pratica, l’o-
pinione pubblica deve quasi esse-
re abituata a pensare che i termini 
entro cui si comprende la vita pos-

sano lentamente escludere alcune 
situazioni “di confine”: anticipo 
miserevole e pericoloso di una 
vita di serie A e di una vita di serie 
B, in cui l’amore di chi vuole aiu-
tare e, specialmente, la possibilità 
di intervento della Provvidenza 
divina, debbano essere considera-
ti come fasi di un pensiero folklo-
rico inutile e retrogrado. Che cosa 
ci attende come futuro sviluppo 
di queste elucubrazioni? A porre 
pesanti differenze tra gli indivi-
dui, fra persone sane e malate, tra 
soggetti appartenenti a razze di-
verse e con presunte inferiorità o 
superiorità genetiche, ci avevano 
pensato già i nazisti, con piani e 
realizzazioni diabolici di centri in 
cui far morire i malati di mente. 
Non si accorgono tanti sostenitori 

Benedetto XVI : «L’omosessualità è 
inconciliabile con il sacerdozio»

Benedetto XVI

disciplina e la respon-
sabilità’’. ‘’Perché 
- aggiunge - sarà sem-
pre valido che libertà 
e responsabilità van-
no mano nella mano. 
Solo allora scaturisce 
anche la gioia vera e 
diviene possibile un 
sì, autentico. Perciò 
è importante mostra-
re di nuovo nella sua 
positività, nel suo 
grande sì, l’immagine 
cristiana dell’uomo 
alla quale il Concilio 
Vaticano II ha molto 
contribuito’’. “L’o-
mosessualità non é 
conciliabile con il mi-
nistero sacerdotale”. 
Prosegue Benedetto 
XVI nel libro-intervi-
sta ‘Luce del mondo’. 
Diversamente, aggiunge il Papa, 
“anche il celibato come rinuncia 
non ha alcun senso”. Il Pontefi-
ce sottolinea che “alcuni anni fa 
la Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica ha emanato una 
disposizione per la quale candi-
dati omosessuali non possono 
diventare sacerdoti perché il loro 
orientamento sessuale li distanzia 
dalla retta paternità, da ciò che 
nel profondo definisce l’essere 
sacerdote. La scelta dei candidati 
al sacerdozio deve perciò essere 
molto accurata. Bisogna usare 
molta attenzione affinché non si 
introduca una simile confusione 

e alla fine il celibato dei preti non 
venga identificato con la tenden-
za all’omosessualità “. L’inter-
vistatore, il giornalista tedesco 
Peter Seewald, fa notare a Bene-
detto XVI che nei monasteri, se 
pure non vissuta, c’é omosessua-
lità non praticata. “Anche questo 
- risponde il Papa - fa parte dei 
travagli della Chiesa. E chi ne è 
colpito dovrebbe almeno tenta-
re di non esercitare attivamente 
quella inclinazione, per rimanere 
fedele al compito più intimo del 
proprio ufficio”. 

Giorgio Lambrinopulos

di tesi avventatissime che un gior-
no il dibattito oggi limitato a casi 
disperati potrebbe scivolare verso 
forme di legislazione in grado di 
rasentare l’omicidio?    La società 
patinata, in cui tutti sono giovani, 
sorridenti, simpatici e vincenti 
esiste solo in molte trasmissioni 
televisive. Non è possibile fingere 
di credere che tutto vada bene, e 
non è possibile respingere una re-
altà che ai nostri occhi può appa-
rire sgradevole, tragica e difficile. 

Che cosa ha dunque ancora da 
insegnare Englaro alla società ita-
liana? forse a non sperare più? A 
quest’opera di avvilimento si de-
dicano già quotidianamente molti 
politici, conduttori televisivi ed 
economisti che bastano da soli, 
senza che un qualsiasi pensionato 
si imponga all’attenzione del pub-
blico cercando di elevarsi all’inu-
tile rango di maestro di vita.

Carmelo Currò

I nostri primi 150 anni

Giuseppe Englaro
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Sono trascorsi circa quat-
trocentoquarant’anni dal 7 
ottobre 1571, la domenica 

fatale in cui l’Europa cristiana, su-
perando le sue divisioni, si ritrovò 
unita per infliggere ai turchi una 
sconfitta catastrofica nelle acque 
di Lepanto, porto della costa ioni-
ca, situato di fronte al Peloponne-
so e non distante da Corfù. Ales-
sandro Barbero, docente di Storia 
medievale presso l’Università del 
Piemonte Orientale, ha affrontato 
l’ar gomento con un’opera pon-
derosa, Lepanto. La battaglia dei 
tre imperi (Laterza, Roma-Bari 
2010, pp. 768, € 24,00), che con 
l’aiuto di un’imponente base do-
cumentaria descrive in molto ac-
curato il confronto fra i tre «im-
peri» operanti nel Mediterraneo: 
la Repubblica di Venezia, il regno 
di Spagna guidato da Filippo II 
d’Asburgo e l’Impero Ottomano, 
retto dal sultano Selim II, figlio di 
Solimano il Magnifico. 

Dopo la cocente sconfitta subi-
ta da quest’ultimo nell’assedio di 
Malta, del 1565, dov’era morto il 

fior fiore dell’armata ottomana, 
Selim II decise di riprendere l’of-
fensiva e dette l’assalto a Cipro, 
approfittando delle difficoltà della 
repubblica veneziana di San Mar-
co. Da qui la necessità di superare 
la politica, ormai insufficiente, dei 
piccoli e occasionali interventi e 
di realizzare una vera e propria 
alleanza, costituita nel 1571 come 
Lega Santa su iniziativa di Papa 
san Pio V e dotata presto di una 
grande flotta, che venne affidata 
a don Juan d’Austria, venticin-
quenne fratellastro del re Filippo 
II.

Anche se Barbero evita ogni 
riferimento a una «guerra di re-
ligione», dalle sue pagine tra-
spare l’afflato religioso dei cri-
stiani. Agli uomini di spada si 
aggiunsero gentiluomini di tutta 
la Penisola, «mossi dal solo gu-
sto dell’avventura e dallo spirito 
della crociata, ben vivi tutt’e due 
in un paese dove l’aristocrazia 
non si era ancora allontanata 
dal mestiere delle armi» (p. 103). 
Quando i veneziani, al termine di 

un’inchiesta severa condotta 
dopo la prima e fallimentare 
fase della campagna, decise-
ro di punire i cappellani che 
durante un’epidemia si erano 
rifiutati di assistere i malati, 
il Senato fece notare che «per 
avere successo in guerra [...] 
non bastavano i preparativi 
materiali, bisognava anche 
essere sicuri di non provocare 
l’ira di Dio» (p. 327). Quan-
do al largo di Lepanto venne-
ro avvistate le navi turche non 
solo i cappellani imbarcati ma 
anche gli ufficiali mostraro-
no il crocifisso ai loro uomini, 
«persuadendoli che sotto la sua 
protezione sarebbero stati al si-
curo. Don Juan, tornato a bor-

Lepanto, la battaglia dei tre imperi
do della Real, esortò gli uomini a 
battersi bene e poi s’inginocchiò 
a pregare, e così fecero tutti, men-
tre i sacerdoti confessavano e as-
solvevano la folla in ginocchio» 
(p. 540).

Va invece sottolineato il com-

portamento poco ortodosso dei 
turchi. La caduta della capitale 
cipriota Nicosia venne accompa-
gnata da stragi e saccheggi, che 
Barbero prima circoscrive «entro 
i limiti riconosciuti dalle leggi di 
guerra europee» (p. 
266) per le 
p i a z -
z e -
for-
t i 
c h e 

resistevano a oltranza, poi giudica 
esorbitanti: «I soldati ammazza-
vano i lattanti, le donne che resi-
stevano alla violenza, le vecchie 
che nessuno avrebbe voluto com-
prare, i prigionieri che cercavano 
di scappare» (ibidem). La resa di 

Famagosta venne seguita da una 
violazione dei patti di capitola-
zione e dalla brutale esecuzione 
dell’eroico comandante Marcan-
tonio Bragadin, di tutti gli uffi-
ciali e di 350 fra militari e civili 

italiani, greci e albanesi: «si 
trattò di un’enormità 
senza precedenti, con-
traria a tutte le regole e 
disastrosa dal punto di 

vista dell’immagine» (p. 
469). La conquista delle 

due città, inoltre, deter-

minò l’annientamento della nobil-
tà e del clero cattolico dell’isola.

Nelle conclusioni Barbero ten-
de a ridimensionare la portata 
della vittoria cristiana. In realtà, 
il trionfo non va misurato in terre 
conquistate ma nel suo smisura-
to impatto emotivo, grazie a un 
profluvio di relazioni, memorie, 
orazioni, poesie e incisioni diffuse 

immediatamente in ogni 
angolo d’Europa. Come 
osservò a suo tempo lo 
storico francese Fernand 
Braudel, guardando alla 
situazione precedente la 
battaglia di Lepanto, la 
vittoria ha rappresentato 
la fine di un reale com-
plesso d’inferiorità della 
Cristianità e di un’al-
trettanto reale suprema-
zia della flotta turca. Il 
vero miracolo, tuttavia, 
non fu rappresentato 
dall’ampiezza della vit-
toria ma dall’inattesa 
conclusione dell’alle-
anza, frutto non di inte-
ressi politici convergenti 
ma di scelte coraggiose 
e responsabili di alcuni 
principi, uomini politici 
e militari cristiani, non-
ché della persistenza, 
ancora notevole, dello 
spirito di crociata, an-
che a livello popolare. 

Il merito della grande impresa fu, 
in particolare, di don Juan d’Au-
stria, grande trascinatore, e del do-
menicano Papa san Pio V, il «più 
entusiastico sostenitore» (p. 616) 
della Lega Santa, animatore della 
resistenza anti-ottomana, come lo 
fu il francescano san Giovanni da 
Capestrano a Belgrado, nel 1456, e 
come lo sarebbe stato il cappucci-
no beato Marco d’Aviano a Vien-
na, nel 1683.

Francesco Pappalardo

Unica repubblica della penisola araba, lo Yemen è 
il paese della regina di Saba (e anche della famiglia 
di Osama bin Laden) e la sua capitale Sana’a è stata 
dichiarata patrimonio dell’ umanità dall’UNESCO. 
Fino a circa cinquant anni fa vi regnava una dinastia 
di Imam sciiti della corrente zaidita, e oggi nel paese 
sono in atto dinamiche potenzialmente destabilizzanti, tra 
cui la ribellione degli Huthi nel Nord, il movimento se-
cessionista nel Sud e il terrorismo di matrice islamica, che 
si intrecciano alle tradizionali alleanze tribali. 

Marta X, Piero Y
Barzellette e battute 

sulla Lega Nord
Barbera

pp. 91 €. 5,90

Le più esilaranti barzellette e battute sulla Lega Nord, 
uno dei fenomeni politici più travolgenti e inquietanti 
degli ultimi decenni di storia italiana. Le frasi celebri 
pronunciate dai suoi leader: Bossi, Maroni, Borghezio, 
Calderoni, Tosi, Boso e tanti altri. I giudizi di Berlusco-
ni su Bossi negli anni. E infine come una fetta d’Italia 
vede il Senatur. Un vero finimondo di provocazioni e 
risate!

Angelo Guerraggio,
 Pietro Nastasi

L’Italia degli scienziati
Bruno Mondadori 

pp. 325 €. 22,00

Questo fascicolo affronta i seguenti argomenti: il gene-
re sinfonico italiano intorno al 1890 (col complemento 
del facsimile del manoscritto della prima composizio-
ne sinfonica pucciniana); la storia dalla Messa a 4 voci 
di Puccini; aspetti particolari di singole opere, come 
l’aria di disperazione in Manon Lescaut o l’autenticità 
delle componenti americane della Fanciulla del West 
(con l’integrazione delle interviste rilasciate dall’auto-
re a New York). 

Il paesaggio 
mantovano dall’età 

delle riforme all’Unità 
(1700-1866)

 Olschki
pp. X-454 €. 55,00

Il paesaggio costituisce un bene culturale sul quale l’Acca-
demia propone un dibattito pluridisciplinare per recupe-
rare documentazioni, testimonianze, fonti su persistenze 
materiali e produzione artistica, attraverso lo studio di 
archivi, cartografia e dissertazioni. Le indagini precedenti 
riguardano la fondazione del territorio, le trasformazioni 
avvenute nel Medioevo, l’affermarsi della corte gonzaghe-
sca. In questi contributi il riferimento di base è dato dal 
Catasto teresiano, unitamente alla pubblicistica agraria e 
ai giacimenti monumentali e architettonici rimasti.

Marco Taisa
Aforismi sulla 

stupidità umana
Barbera

pp. 145 €. 9,90

Farian Sabahi
Storia dello Yemen
Bruno Mondadori
pp.  191 €. 18,00 

Non solo poeti, santi e navigatori, ma anche scienziati, 
tecnici e inventori hanno fatto - e, talvolta, fatto gran-
de - l’Italia. Tuttavia, dal 1861 a oggi, questo aspetto 
della storia nazionale non ha sempre ottenuto adeguata 
attenzione. A 150 anni dall’Unità, è giunto il momento 
di raccontare il ruolo significativo che la cultura scienti-
fica ha avuto e continua ad avere nella storia d’Italia, nei 
suoi intrecci fondamentali con politica e società, insieme 
alla rilevanza profonda dei contributi applicativi e delle 
scoperte che hanno inciso sulla struttura economica e sul 
benessere della nazione. 

A cura di M. Meli e E. 
Geiger Ariè

Benno Geiger e 
la cultura europea

Olschki
pp. 271 €. 35,00 

“Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità uma-
na, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi”, parola 
del più noto genio dell’era moderna, Albert Einstein. Nel 
corso dei secoli in molti hanno espresso un parere simile. 
Già nell’Antico Testamento leggiamo che “il numero de-
gli stolti è infinito”. Alexandre Dumas figlio dilatò l’idea 
fino al sublime: “La terra, il cielo, gli astri, l’infinito. Ci 

si sente schiacciare. Ma c’è un infinito ancora più stupe-
facente: la stupidità”. 

Mario Caramitti
Letteratura russa 
contemporanea

Laterza
pp. X-332 €. 24,00

Da oltre due secoli i romanzi, le novelle e le poesie di 
autori e autrici russi seducono lettori in tutto il mon-
do. Mario Caramitti prende in esame il periodo che va 
dalla fine degli anni Sessanta del Novecento ai giorni 
nostri, mostrando l’originale capacità innovativa di 
un mondo intellettuale spesso costretto in situazioni 
furtive e segrete. 

Studi pucciniani
Rassegna sulla musica 
e sul teatro musicale 

nell’epoca di Giacomo 
Puccini
 Olschki

pp. 203 €. 30,00 

Dopo il volume che nel 2007 presentava i materiali 
epistolari conservati presso la Fondazione Giorgio Cini 
utili a ricostruire il ruolo di Benno Geiger nella cultura 
italiana del Novecento, questo nuovo libro viene ora 
a completare il suo ritratto intellettuale in chiave eu-
ropea, con una scelta di lettere scambiate soprattutto 
con corrispondenti tedeschi e francesi e il loro catalogo 
completo, a testimonianza dei molteplici interessi che 

legarono Geiger alla contemporanea cultura artistica e 
letteraria.

Lo Stato fascista

Nel denso volume Lo Stato fascista Francesco Perfetti raccoglie alcuni 
fondamentali studi sulle basi sindacali e corporative del regime. L’opera 
esce presso la casa editrice Le Lettere (pp. 452, € 32), nella ricca collana 

“Biblioteca di Nuova Storia Contemporanea”, diretta dallo stesso autore, contem-
poraneista presso la Luiss e capo del Servizio storico al ministero degli Esteri.  
Lo studio iniziale, propedeutico agli altri saggi, sintetizza il diveni-
re del regime, dalle origini alla prima fase liberale, dalla costruzione del-
la dittatura alla politica di potenza, dalla crisi (individuata già dopo la vit-
toria etiopica) fino alle estreme propaggini della Rsi, con un capitolo finale 
dedicato alle interpretazioni del fascismo. La lettura di fatti, eventi, dottri-
ne, è condotta guardando dichiaratamente alla lezione di Renzo de Felice.  
Seguono molte pagine specifiche sull’evoluzione del sindacalismo e del corpora-
tivismo fascisti (elementi tenuti giustamente distinti: si veda il ruolo del sindaca-
lismo rivoluzionario). Accanto all’analisi degli istituti giuridici concreti non man-
ca un approfondimento delle molte, e spesso tutt’altro che sintoniche, riflessioni 
dottrinarie. Emergono alcuni personaggi quali Angelo Oliviero Olivetti e Sergio 
Panunzio, ma soprattutto Ugo Spirito, la cui tesi sulla “corporazione proprieta-
ria” (espressa nel corso del fondamentale congresso di studi tenutosi a Ferrara 
nel 1932) rappresentò il contestatissimo e originale culmine della meditazione in 
campo sociale nel periodo fascista.

M. B.

La battaglia di Lepanto in un 
dipinto di Paolo Veronese
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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

Il  ruolo svolto dall’orga-
nizzazione bellica nel-
lo sviluppo dello Stato 

moderno in Europa è stato 
lungamente oggetto dell’at-
tenzione di storici e di so-
ciologi, che però non hanno 
guardato con analogo entu-
siasmo all’influenza avuta 
dalla guerra marittima sul-
la politica e sull’economia 
europee. Jan Glete (1947-
2009), specialista di storia 
navale, già docente di Storia 
nell’università di Stoccolma, 
ha pubblicato diversi studi 
al riguardo, fra cui La guer-
ra sul mare. 1500-1650, del 
2000, ora tradotto in italiano 
(il Mulino, Bologna 2010, 
pp. 352, € 28,00).  L’opera 
presenta un’ampia rassegna 
e un’approfondita analisi 
delle guerre navali, mostran-
do secondo una prospettiva 
inconsueta come a partire dal 
secolo XVI anche il mare sia 
stato un campo di battaglia 
in cui si sono decisi gli asset-
ti di potere nel continente. I 
primi quattro capitoli si sof-
fermano sull’interazione fra 
conflitti, innovazione tecnica 
e imprenditoriale, e conse-
guenti mutamenti socio-eco-
nomici e politico-istituzio-
nali, mentre nei capitoli dal 
quinto al decimo si racconta 
nel dettaglio come avvenne 
tale mutamento nel mondo 
della navigazione in generale 
e nel modo di combattere le 

guerre sul mare, illustrando 
gli sviluppi tecnici e orga-
nizzativi, le nuove tattiche e 
strategie, e la formazione di 
marine statali permanenti. 
Fino a tutto il secolo XV le 
guerre combattute sui mari, 
in genere conflitti regio-
nali, hanno caratteristiche 
stabili e sono condotte sia 
da forze navali organizzate 
temporaneamente dai go-
vernanti sia da gruppi non 
statali. Ciò era tipico di un 
periodo in cui la forza non 
era monopolio dei sovrani: 
«l’esercizio della sovranità 
sul territorio era in genere 
ripartito fra detentori di 
poteri centrali, regionali e 
locali, e le guerre veniva-
no intraprese da istituzioni 
sociali e non da organiz-
zazioni create dagli stati» 
(p. 10). Ma nel giro di un 
secolo le cose cambiano 
radicalmente e la guerra 
marittima è dominata dallo 
sviluppo di grandi flotte di 
velieri, che sostituiscono le 
galee a remi, da strutture 
di comando burocratiche e 
centralizzate, e da conflitti 
finanziati da tasse imposte 
da Stati territoriali. Glete 
descrive i rapidi cambia-
menti nelle tecnologie, 
nelle tattiche, nell’orga-
nizza zione e nel quadro 
politico, che modificano la 
cornice medioevale della 
guerra marittima: i canno-

ni e la forza propulsiva del 
vento offrono alle navi la 
possibilità di combattere a 
distanza, mentre i perfezio-
namenti della tecnologia 
rendono possibile percor-
rere lunghe distanze e na-
vigare anche in circostanze 
avverse, cosicché la guerra 
marittima diventa interre-
gionale e perfino globale. 
Lo Stato moderno prende 
gradualmente il controllo 
delle professionalità fon-
damentali della guerra na-
vale, sostituendo con un 
corpo di ufficiali in servi-
zio permanente i leader 
delle comunità marittime 
esterne alla propria cornice 
organizzativa e acquisen-
do «maggiori competenze 
ammi nistrative, utili per 
inserirsi meglio nella so-
cietà ed estrarne risorse» 
(p. 92). Gradualmente, ai 
centri autonomi del traffi-
co marittimo — Venezia e 
Genova, le città della Bi-
scaglia, della Bretagna e 
della Normandia, la Lega 
Anseatica — si sostituisco-
no gli Stati territoriali, che 
costruiscono navi da guer-
ra specializzate e creano 
organizzazioni stabili per 
sviluppare i nuovi arma-
menti: ma «più che come 
semplice trasformazione e 
modernizzazione della po-
tenza navale esistente, que-
sto processo va visto nel 

La guerra sul mare
quadro dell’affermarsi del 
potere dello stato centraliz-
zato» (p. 100). Nella secon-
da parte dell’opera, meno 
innovativa ma non meno in-
teressante, vengono descritti 
l’espansione commerciale e 
missionaria del Portogallo, 
«una piccola potenza in un 
grande oceano» (p. 115); 
lo sviluppo e il tramonto 
degli imperi nel Mediterra-
neo, dove gli ottomani sono 
i primi a compiere un serio 
tentativo di creare un effi-
ciente monopolio statale sui 
mari con un’organizzazione 
permanente, mentre «la Spa-
gna riuniva la valentia mili-
tare iberica e la sofisticata 
finanza, la tecnologia e l’e-
sperienza amatoriale italiane 
e a queste aveva aggiunto un 
nuovo impero americano che 
offriva prospettive entusia-
smanti» (p. 164); la costru-
zione di imperi nel Baltico, 
dove le forze navali dei regni 
scandinavi contribuiscono a 
reprimere «un’insurrezione 
interna, sia aperta che poten-
ziale, contro la recentissima 
creazione di stati forti e con-
tro le Chiese protestanti» (p. 
175); l’ascesa dell’Inghilterra 
e poi delle Province Unite 
olandesi come potenze marit-
time, che avrebbero dato vita, 
fra il 1600 e il 1650, alla pri-
ma guerra globale sui mari. 

Francesco Pappalardo

Tra i bambini in attesa di adozione, quelli 
con “bisogni speciali” rischiano di atten-
dere una famiglia per sempre: l’adozione 
internazionale è per loro l’unica chance 
per diventare figli, la sola alternativa a cre-
scere in un orfanotrofio fino alla maggiore 
età. Chi sono dunque questi figli in attesa? 
Non sono disabili né hanno un handicap, 
ma bambini con più di 7 anni di età o con 
qualche problema di salute risolvibile nel 
tempo, oppure fratelli che è meglio non se-
parare. 

Figli in attesa
Guida all’adozione di bambini 

con bisogni speciali
Ancora

pp. 112  €. 11,50
  

Giulio Traina
La resa di Roma
9 giugno 53 a. C.

Laterza
pp. XV-212 €. 18,00

Roberto Orazi
H.O.T.

Human Organ Traffic
Feltrinelli

Dvd con libro €. 15,90

H.O.T., uno straordinario reportage tutto 
italiano, squarcia il velo di omertà e indif-
ferenza che resiste su ciò che succede in 
paesi come il Brasile, la Cina e il Nepal e 
getta luce su un sistema globale composto 
non solo dai trafficanti, ma dagli interme-
diari che convincono i ragazzi a cedere gli 
organi, dai medici che espiantano la “mer-
ce” e dai chirurghi compiaacenti che chiu-
dono gli occhi di fronte a una tale atrocità.

Andrea Carandini entra nelle case del po-
tere, nei grandi atri per il ricevimento, nei 
peristili alla greca affollati di opere d’arte, 
negli stretti cubicoli con pitture a trompe 
l’oeil e nelle sale da pranzo con pavimenti a 
intarsi di marmi colorati. E di questo cuore 
di Roma descrive le consuetudini e le stra-
nezze nell’epoca di passaggio tra la tarda
Repubblica e Nerone

Andrea Carandini
Le case del potere 
nell’antica Roma

Laterza
pp. 320 €. 28,00

Maurizio Costanza
La Mezzaluna sul filo
La riforma ottomana di 
Mahmud II (1808-1839)

Marcianum Press
pp. 505 €. 39,00

Claudio Schiano
Artemidoro di Efeso e la 

scienza del suo tempo
Dedalo

pp. 188  € 20,00

Anna Vanzan
Le donne di Allah

Viaggio nei 
femminismi islamici
Bruno Mondadori

pp. 177 €. 20,00

La lotta di liberazione femminile non è 
un’esperienza soltanto occidentale. Lo 
raccontano, e soprattutto lo dimostrano 
con le loro scelte di vita, le donne musul-
mane che Anna Vanzan ha incontrato in 
Egitto e nei Balcani, in Turchia e in Indo-
nesia, in Iran e in Malesia. Sono filosofe o 
studiose dei testi sacri. Ma anche sportive 
o giovani donne che scelgono il velo per 
difendersi da accuse di mancanza di pu-
rezza.

Joanna Martine Woolfolk
L’unico libro di astrologia 

di cui hai bisogno
Castelvecchi

pp. 544 €. 19,90

Un libro  inprenscindibile, 
anzi l’unico libro di astro-
logia di cui hai veramente  
bisogno per padroneggiare 
tutti gli aspetti di una disci-
plina vecchia come il mon-
do. Una chiave per affron-
tare la vita con tranquillità. 

Luigi Grimaldi, Luciano 
Scalettari

1994. L’anno che 
ha cambiato l’Italia

Chiarelettere
pp. 456 €. 16,60

Sei anni, dal 1988 al 1994. Quattro storie. 
Quattro misteri tra la Prima e la Seconda 
repubblica. Il delitto Rostagno (1988), la 
tragedia del traghetto Moby Prince (1991), 
gli omicidi dell’ufficiale del Sismi Vincen-
zo Li Causi (1993) e dei reporter Ilaria Alpi 
e Miran Hrovatin (1994). Un filo lega fatti 
e date che preparano la grande svolta del 
1994, l’anno della discesa in campo di Ber-
lusconi e del suo trionfo. 

Questo libro si propone di ricostruire il 
metodo di lavoro di Artemidoro attraver-
so l’analisi di alcuni suoi frammenti mol-
to significativi. Artemidoro scelse di non 
restar chiuso in una biblioteca a compul-
sare fonti scritte, ma si aprì alla conoscen-
za diretta dei luoghi e delle persone che li 
abitano, durante la fase montante
dell’imperialismo romano.

Questo volume affronta i vari aspetti che 
costituiscono l’identità politica, sociale, 
religiosa dell’Impero Ottomano nei primi 
anni del XIX secolo. L’argomento è stato 
trattato analizzando i fatti storico-politici, 
l’evoluzione sociale, culturale ed econo-
mica del mondo ottomano. Il volume è 
corredato da una ricca serie di illustrazio-
ni.

Il 9 giugno del 53 a.C, sulla pianura di 
Carre nell’Alta Mesopotamia, un eserci-
to di cavalieri venuti dall’Iran e dall’A-
sia centrale sbaraglia un’armata di oltre 
cinquantamila uomini, inviati da Roma 
a conquistare l’impero rivale dei Parti. 
L’avanzata di Roma verso la conquista 
del mondo è bloccata da un’armata di cui 
erano state sottovalutate la perizia milita-
re e soprattutto, la capacità di resistere al 
temibile dispositivo della legione.

Roberto Borcio
La rivincita del Nord

Laterza
pp. XVII-177  € 18,00

Negli ultimi venti anni la Lega si è affermata e conso-
lidata andando ben al di là di un semplice movimento 
di protesta contro la partitocrazia. Ha mantenuto una 
sostanziale coerenza con la propria identità originaria, 
unita a una grande capacità di trasformarsi, cogliendo 
spesso in anticipo i cambiamenti e i nuovi fenomeni 
emergenti in Italia o nel contesto internazionale. E riu-
scita a far avanzare il progetto di accrescere l’autono-
mia delle regioni del Nord assumendone la rappresen-
tanza politica e a stabilire con le comunità territoriali 
di riferimento un rapporto ‘vero’, quale gli altri partiti 
non sono più in grado di avere. Ha avuto la capacità 
di far diventare patrimonio del centrodestra molti dei 
suoi temi privilegiati e in molte situazioni di sostituire 
i partiti di sinistra nella rappresentanza politica dell’e-
lettorato popolare, in particolare degli operai. Se fino a 
qualche anno fa i leghisti erano stigmatizzati perché ac-
cusati di orientamenti razzisti, oggi il Carroccio è non 
solo legittimato ma per molti un modello da imitare.

Bill Emmott
Forza Italia

Come ripartire dopo Berlusconi
Rizzoli

pp. 249 €. 19,50

Dopo aver definito Berlusconi “inadatto a guidare l’I-
talia” si è sentito accusare di essere “anti-italiano”. E 
per provare il contrario, ha viaggiato per un anno in-
tero su e giù per la penisola. Dal Politecnico di Torino 
alla Fiera Addiopizzo di Palermo, da una chiacchierata 
con Nichi Vendola a un’udienza con Giorgio Napoli-
tano, dai capitalisti toscani agli inventori pugliesi, Bill 
Emmott, giornalista inglese innamorato dell’Italia, ha 
visto cose che molti italiani non possono nemmeno 
immaginare. In questo libro, racconta il suo viaggio in 
una nazione molto più sfaccettata, colorata e ricca di 
creatività e voglia di fare di quella “ufficiale”. Perché 
giudici efficienti come il torinese Mario Barbuto ot-
tengono risultati, ma solo lottando contro una gestione 
della giustizia straordinariamente lenta e farraginosa. 
Imprese all’avanguardia come la napoletana Tecnam 
crescono, ma intralciate dalle pastoie di una legge sul 
lavoro troppo garantista. L’analisi di Emmott non fa 
sconti: non sarà con il voto di simpatia che l’Italia 
si risolleverà dalle ultime posizioni nelle classifiche 
mondiali. 
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Quando ci si può guardar soffrire e raccontare quello che si è visto, significa che si è nati per la letteratura.  Èdouard Bourdet

INSERTO

etteratura         editerraneaL M  

Giovanna Crisà

È il 1996 a Sarajevo e 
Hanna Heath, tren-
tenne restauratrice 

australiana di manoscritti e 
libri antichi, è appena giun-
ta nella capitale bosniaca 
devastata da cinque anni di 
guerra civile e ancora sotto 
il fuoco dei cecchini. Qual-
che giorno prima, Hanna ha 
ricevuto da Gerusalemme 
una telefonata da un insigne 
studioso di antichi mano-
scritti ebraici. L’israeliano 

le ha comunicato che duran-
te la Pasqua ebraica, il capo 
della comunità giudaica di 
Sarajevo ha tirato fuori la 
Haggadah, il celebre libro di 
preghiere che si pensava ri-
dotto in cenere sotto i bom-
bardamenti del ‘92. Hanna 
conosce bene la Haggadah 
di Sarajevo: un manoscritto 
ebraico prodotto in Spagna 
in età medievale e ricco di 
variopinte miniature, inu-
suali in un’epoca in cui la 
fede giudaica condannava 
ogni genere di illustrazio-
ne; un’opera così preziosa 

e fondamentale nella storia 
dell’ebraismo che quando, 
negli anni Quaranta, i nazi-
sti e i famigerati reparti del-
la Mano Nera cercarono di 
impadronirsene, il bibliote-
cario musulmano del Museo 
di Sarajevo la pose in salvo. 
E ora il libro è stato nuo-
vamente sottratto alla furia 
distruttrice e alla follia degli 
uomini. Hanna si è affrettata 
ad accettare l’incarico di re-
staurarlo ed è accorsa subito 
al Museo Nazionale di Sara-
jevo, dove ora stringe tra le 
mani quel manoscritto raro e 

Blu non è più un bam-
bino cattivo. Ora 
è un uomo di qua-

rant’anni. Vive ancora in-
sieme con la madre in un 
paese dello Yorkshire dove 
conduce una vita apparente-
mente normale. Un’esisten-
za ordinaria, molto diversa 
da quella che l’uomo con-
duce nel mondo virtuale. 
Sul web Blu ha fondato un 
blog dedicato a tutte le per-
sone cattive in cui dà sfogo 
ai suoi desideri più nascosti, 
confessa pulsioni omicide, 
racconta la sua infanzia. 
Pensieri oscuri si agitano 
nella sua mente di bambi-
no. Un bambino incompre-
so, dotato di una sensibilità 
straordinaria, e ossessiona-
to da una terribile fantasia, 
quella di uccidere sua ma-
dre. Ma cosa è vero e cosa 
non lo è? Qual è il confine 
tra realtà e mondo virtuale? 
Forse l’inquietante amica 
Albertine lo sa. O forse no. 
Una cosa è certa: Blu non 

è quello che sembra. Di lui 
Albertine dice: loquace, af-
fascinante, manipolatore. 
Ma allora chi è veramente? 
Non resta che scavare nel 
vero passato di Blu, un pas-
sato oscuro, un passato di 
rivalità e menzogne, segna-
to dalla presenza di Emily, 
bambina prodigio dotata di 
un dono unico e misterioso, 
quello di ascoltare i colori 
della musica...

G. C.

Il ragazzo con gli occhi blu

Dall’Islanda una 
commedia nera che 
si svolge tra assassi-

nii, intrighi, storie di ...ami-
cizia e rivalità femminile. 
Ne è protagonista Agga, una 
ragazzina di undici anni pi-
gra, curiosa e un po’ bugiar-
da, che ha perso i genitori e 
abita con i nonni e due zie in 
un piccolo villaggio di pe-
scatori. Un giorno, inaspet-
tatamente, si presenta alla 
porta una parente, Freyja, di 
ritorno dall’America, dove 
era emigrata dopo aver spo-
sato un militare. La donna, 
ancora giovane e bella, rac-
conta di essere rimasta ve-
dova a causa di un infarto 

improvviso che ha colpito 
il marito, ma al nonno la 
giovane rivela poi di averlo 
ammazzato e, benché tutti 
siano convinti che scherzi, 
col passare del tempo ap-
pare chiaro che è una don-
na pericolosa. Dopo essersi 
accaparrata il miglior sca-
polo in circolazione, la vita 
di Freyja procede tra ambi-
guità e provocazioni, tradi-
menti, scandali e omicidi, 
osservati attraverso gli oc-
chi terrorizzati e allo stesso 
tempo affascinati di Agga. 
Quando Freyja, ormai incin-
ta, scopre il tradimento del 
secondo marito, torna a vi-
vere a casa della ragazzina, 

circondata dalla solidarietà 
delle donne di famiglia. E 
sarà proprio tra quelle mura 
che si consumerà l’ultimo 
crimine, un delitto che ren-
derà inevitabile per Agga 
dimostrare a Freyja una so-
lidarietà impensabile fino a 
quel momento.

G. C.

I custodi del libro

Il sorriso dei gabbiani

di grande bellezza con le sue 
miniature dai colori ancora 
puri e vividi come nel giorno 
lontano in cui sono stati stesi 
sulla carta.

Christine Feehan
Magia nel vento
Oceani di fuoco

Leggereditore
pp. 560 €. 14,00

Sarah Drake è tornata... Da quando ha trovato rifugio nel 
paese di Sea Haven, Damon ha sentito queste parole sci-
volare di bocca in bocca. Anche il vento sembra sussurrar-
gli quel nome, e gli è impossibile resistere alla forza fatale 
che lo attrae a lei. Trascinato da un potere sconosciuto e 
intenso, Damon giungerà alla scogliera che ospita e pro-
tegge Sarah e le sue sorelle. Ma non è solo. Un assassino 
lo ha seguito per introdursi nel nascondiglio della famiglia 
Drake. E ora che il pericolo e la passione sono solo a un 
soffio di distanza, cosa deciderà di fare Sarah? E ancora, si 
compierà la profezia? Abigal Drake ha un’affinità specia-
le con l’acqua e in particolar modo con i delfini. Da sem-
pre si è dedicata a studiarli, a conoscerli, a nuotare al loro 
fianco. Ma un omicidio efferato sconvolge per sempre la 
sua esistenza, gettandola fra le braccia di Alexander Vol-
stov, un affascinante agente dell’Interpol che in passato le 
ha spezzato il cuore.

Giovanni Comisso
Mio sodalizio con De Pisis

Neri Pozza
pp. 160 €. 12,00

Testimonianza di una grande amicizia, “la più grande 
amicizia del secolo”, “Mio sodalizio con De Pisis” è 
un libro di memorie, scritto con il tono e il ritmo di-
sordinato della tenerezza. Comisso racconta la vita di 
un artista e amico, getta lo sguardo ai ricordi degli in-
contri quando insieme, “divini ragazzi”, attraversavano 
Roma e Parigi alla ricerca di nuove ebbrezze e piaceri. 
Il racconto inizia con gli anni degli incontri a Roma, 
quando De Pisis comincia a dipingere per giustificare 
come studio l’alcova dove invita i ragazzi; e attraver-
sa gli anni di Parigi, “le inaudite meraviglie” gustate 
insieme con il successo artistico e mondano. Sono gli 
anni migliori per De Pisis e per la loro amicizia. Con la 
sua incantevole scioltezza verbale, Comisso compone 
un racconto che ha lo stile della pittura di De Pisis, leg-
gero, distratto e goloso, come ha scritto Parise, senza la 
minima tensione o forzatura, nello stesso italiano dolce 
e luminoso di Delfini, Penna e dello stesso Parise. E 
questa stessa dolcezza, che è poi tenerezza per la vita, 
lo assiste anche nel racconto degli ultimi tragici anni 
dell’amico, segnati dalla malattia e dalla reclusione in 
clinica: “nel corridoio i nostri passi andavano concordi 
come quando si andava prepotenti e felici per le strade 
di Parigi e Cortina”; e giunge ad accoglierci tutti nel 
pensiero finale: “noi siamo soltanto magnifiche onde in 
attesa sempre di disfarci nel crollo”.

Giulio Castelli
476 a. D.

L’ultimo imperatore
Newton & Compton

pp. 509 €. 12,90

Per le strade di Roma si è appena conclusa la guerra civile tra il 
barbaro Ricimero, comandante dell’esercito, e il legittimo “au-
gusto” Antemio, trucidato a Trastevere. Flavio Ascanio, dopo 
avere guidato invano l’ultima resistenza, ha vendicato il suo 
imperatore provocando la morte di Ricimero. Ma ora, per salva-
re se stesso e ciò che rimane dell’impero d’Occidente, Ascanio 
dovrà affrontare una battaglia senza quartiere, destreggiando-
si tra intrighi, complotti e assedi. Sullo sfondo, l’affresco del 
misterioso e torbido V secolo, che segnò la fine della civiltà 
antica, con i suoi “augusti” imbelli e i barbari insediati in quelle 
che erano province romane. Rivivono così gli ultimi imperato-
ri d’Occidente, Giulio Nepote e Romolo Augustolo, i generali 
Oreste e Odoacre, il signore dell’Oriente Zenone, i vescovi di-
fensori delle città, i senatori di Roma chiusi nella miope difesa 
dei propri privilegi, mentre il fanatismo religioso, la difficile 
coesistenza con i barbari e le guerre contro i nuovi regni germa-
nici minano inesorabilmente ciò che resta dell’impero. Seguen-
do Ascanio nel suo peregrinare tra il decadente splendore delle 
città che vanno trasformandosi in fortezze, il lettore viaggerà da 
Roma a Costantinopoli, dall’llliria alla Gallia, fino alla remota 
Britannia, dove Ascanio, al fianco del “gran re” Ambrosio Au-
reliano, discendente da nobili romani, combatterà la sua ultima 
battaglia contro gli invasori Sassoni, per difendere un mondo 
ormai destinato a scomparire.

Geraldine Brooks
I custodi del libro

Beat

pp. 416 €. 9,00

Kristin Marja Baldursdottir Il sorriso dei gabbiani Elliot  pp. 285 €. 17,50

Joanne Harris
Il ragazzo con gli 

occhi blu
Garzanti

pp. 457 €. 18,60

Ishmael Beah
Memorie di un soldato 

bambino
Beat

pp. 256 €. 9,00

Il 1993 è appena inizia-
to in Sierra Leone e a 
Mogbwemo, il picco-
lo villaggio in cui vive 
il dodicenne Ishmael, 
la guerra tra i ribelli e 
l’esercito regolare, che 
insanguina la zona del 
paese più ricca di minie-
re di diamante, sembra 
appartenere a una nazio-
ne lontana e sconosciu-
ta. Di tanto in tanto nel 
villaggio giungono dei 
profughi che narrano di 
parenti uccisi e case bru-
ciate. Ma per Ishmael, 
suo fratello Junior e gli 
amici Talloi e Mohamed, 
quei profughi esagerano 
sicuramente…

Matteo De Albentiis
La fiorente attesa
Edizioni del Leone

pp. 48 €. 6,00

S’appresta l’autunno

Tra i silenzi d’aria
e il transito di foglie re-
cise
si tramanda il colore
del tempo perpetuo,
delle stagioni,
della penetrazione
in tutte le cose
piove sulla vetta,
tra le rupi e i pascoli sco-
scesi, 
piove sui faggi d’Autun-
no
dal purpureo costume.
Piove anche sulla nebbia 
impalpabile.
tutto il possibile
scorre verso la diluizio-
ne.
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ibri  dello SI piritoL

Massimo Introvigne, studioso ed 
esperto di scienze religiose, au-
tore di un agile testo sulle enci-

cliche di Leone XIII, La Dottrina sociale 
di Leone XIII, edito da Fede & Cultura 
(www.fedecultura.com), ha scritto che le 
encicliche non ‘scadono’ e che l’insegna-
mento di Leone XIII è vivo e vitale ancora 
oggi, in particolare nota un forte influsso 
sul Catechismo della Chiesa Cattolica 
del 1992.  Leone XIII ci ricorda Benedet-
to XVI è autore di moltissime encicliche, 
ben 86, un record fra i Pontefici romani. Il 
libro di Introvigne cerca di studiare l’insie-
me del Corpus Leonianum, a differenza dei 
vecchi politici cattolici – che come notava 
Augusto Del Noce – leggevano la Rerum 
novarum come se fosse isolabile dal resto 
delle encicliche.  Certo scrive Benedetto 
XVI il Magistero sociale di Leone XIII è 
stato reso celebre per via della Rerum no-
varum, ma questo testo va letto tenendo 
conto dei molteplici altri interventi che 
costituiscono un corpo organico, il primo 
nucleo della dottrina sociale della Chie-
sa.   Introvigne lamenta una mancanza di 
studio e di conoscenza di Leone XIII; il 5 
settembre scorso Benedetto XVI recandosi 
in pellegrinaggio a Carpineto Romano per  
il bicentenario della nascita di Leone XIII, 
auspicava di celebrare un anno in suo ono-
re, ma nonostante l’appello si è fatto poco, 
solo qualche convegno per specialisti.   In-
trovigne è convinto che un certo progressi-
smo cattolico non ama Leone XIII perché 
è il papa che ha sottolineato l’eccellenza 
della civiltà cristiana medievale, la ma-
lizia del “diritto nuovo” moderno, l’in-
transigente opposizione alla massoneria, 
il carattere di “micidiale pestilenza” del 
socialismo e del comunismo, il riferimento 
obligatorio per i cattolici  nella filosofia a 
San Tommaso d’Aquino.   Ma allora perché 
leggere Leone XIII oggi? Studiarlo dev’es-
sere riservato solo ai cultori di Storia del-
la Chiesa? Non ci sono nel secolo XX testi 
più attuali o compiti più urgenti? Per In-

trovigne, La questione va al di là di Leone 
XIII, e chiama in causa il corretto rappor-
to con il Magistero pontificio in generale 
e con gli insegnamenti dei Pontefici sulla 
dottrina sociale in particolare. Del resto, 
i documenti pontifici, a differenza dello 
yogurt, non scadono. Magari possono fare 
riferimento al contesto storico e ai muta-
menti che ne conseguono, però la Chiesa 
propone il suo giudizio alla luce di principi 
che non mutano. Ogni documento va letto 
alla luce di tutta la tradizione precedente 
e all’interno del patrimonio complessivo 
del Magistero. Questo vale appunto – come 
Benedetto XVI ha ricordato nell’encicli-
ca del 2009 Caritas in veritate – sia per 
il magistero in genere, sia specificamente 
per la dottrina sociale.  Certamente non 
esistono due tipologie di dottrina sociale, 
una preconciliare e una postconciliare, ma 
un unico insegnamento.   Pertanto il Cor-
pus di Leone XIII – unico per la ricchezza 
e la sistematicità nella storia della dottrina 
sociale della chiesa – non solo può ma deve 
essere letto e studiato ancora oggi.  

Domenico Bonvegna    

Le encicliche non sono come 
lo yogurt, non “scadono” mai

Roberto Reggi
I “fratelli” di Gesù

Edb
pp. 256  € 22,50

Paolo Auricchio
Rallegriamoci nel Signore

Paoline
 €. 15,00

Sulla parentela degli enigmatici “fratelli” 
di Gesù - Giuseppe-Ioses, Giuda e Simo-
ne - e delle anonime e ancora più oscure 
“sorelle” è stato scritto tutto e il contrario 
di tutto, in particolare dall’inizio del ‘900. 
Lo studio si propone di fare il punto della 
questione, tentando di riassumere le diver-
se argomentazioni a favore o contro circa i
molteplici punti controversi.

Questa novena “formato famiglia” propone 
di pregare ogni giorno in un luogo diverso 
della casa: la cucina, il corridoio, il bagno, 
la camera da letto… per poi raggiungere in-
sieme il presepe e depositarvi un simbolo. 
Così l’Incarnazione di Gesù si fa presen-
te in tutti gli spazi della casa, perché Dio 
ci aspetta e desidera incontrarci nel nostro 
vissuto, nella nostra carne, nelle nostre abi-
tazioni.

Paolo Zago, Giorgio Bisagni
Tra il dire e il fare
I discorsi di Gesù 

nel Vangelo di Matteo
Città Nuova

pp. 192 € 12,50

Cosa devo fare per vivere il cristiane-
simo? È la domanda che si pone chi ha 
capito che la fede non può essere ridotta 
dentro la formalità di alcune pratiche di 
pietà, né nella semplice applicazione mo-
rale di alcuni precetti della legge, ma va 
tradotta, incarnata nella vita quotidiana. 
Sulla base di una lunga esperienza pasto-
rale, gli autori propongono un itinerario 
di formazione personale e comunitario.

Era la vigilia di Natale del 1223, a Greccio, 
quando Francesco d’Assisi desiderò che il 
popolo potesse vedere, sentire e addirittura 
toccare quel meraviglioso evento: la nasci-
ta di Gesù a Betlemme. La mangiatoia, il 
bue, l’asino aiutarono Francesco a realizza-
re il suo desiderio. Quel Natale di Greccio 
restò memorabile…

Julie Hanna
La notte santa

Elledici
pp. 48 €. 6,00

Vincenzo Paglia
365 giorni con Gesù

San Paolo
pp. 480 €. 15,00

Vincenzo Di Pilato
Consegnati a Dio

Città Nuova
pp. 120 €. 10,00

Che cos’è la fede? Come nella storia della 
teologia si è evoluta la riflessione su di 
essa? L’Autore avvia un percorso di let-
tura storica e teologica. Il risultato è un 
itinerario affascinante attraverso una serie 
di “quadri storici”: dal concetto di Sacro 
nella mentalità primitiva alla Rivelazione 
del Santo nell’Antico e Nuovo Testamen-
to, alla dimensione della fede in sant’A-
gostino, in san Tommaso fino alla defini-
zione che il Concilio Vaticano II ha dato 
della fede nel Dei Verbum. 

Nicoletta e Davide Oreglia
Un presepe in ogni stanza

Effatà
pp. 80 €. 6,50

Dieci canti per la Messa di Natale che 
coniugano sobriamente la bellezza dei te-
sti biblici e liturgici con sonorità e generi 
musicali vicini alla sensibilità dei giovani. 
Sono brani rituali e per i vari momenti della 
celebrazione eucaristica tutti caratterizzati 
dal tema della gioia, sia nei contenuti, sia 
negli andamenti musicali. Rallegriamoci 
nel Signore è un contributo che arricchisce 
il repertorio dei canti per la liturgia delle 
parrocchie.

“Se anche Cristo nascesse mille volte 
a Betlemme e non nel tuo cuore, la sua 
venuta sarebbe vana” (Angelo Silesio). 
Ma come incontrare Gesù oggi? Il volu-
me vuole favorire l’incontro con Gesù in 
ogni giorno della settimana, in ogni gior-
no dell’anno. Il libro non è solo un testo 
di devozione, è la possibilità concreta di 
conoscere uno dei classici delle religioni 
e della cultura occidentale.

Notker Wolf, Matthias 
Drobinski

Regole per vivere
edb 

pp. 160 €. 13,50

“Per mia fortuna posso dire di non aver 
mai dovuto temere un Dio che impone 
dei comandamenti. Non ho mai cono-
sciuto, infatti, un Dio severo, repressivo, 
costrittivo. [...] I comandamenti mi indi-
cano cosa c’è da fare, illuminano la mia 
strada, mi orientano. Animato da uno spi-
rito di continua ricerca compio un passo 
dietro l’altro, inciampo, sbaglio strada, 
mi dilungo in percorsi inusuali. La luce è 
tuttavia sempre là, e resta ferma”. 

È vero, nella notte di Natale possono accadere dei mi-
racoli. Ma ci si può anche perdere tra i ghiacci delle 
montagne. Si può morire di fame e di freddo. Si possono 
percepire strane presenze. Si può gioire per un regalo ina-
spettato. Hoffmann, Andersen, Stifter, Gogol’, Gasiceli, 
Dickens, Dostoevskij, Maupassant, Van Dyke, Anstey, 
Le Braz, Hume, Cechov, O. Henry, Yeats: un caleido-
scopio di letture per aspettare insieme a quindici grandi 
autori l’arrivo della notte di Natale. 

Notte di Natale
Quindici storie
 sotto  l’albero

Einaudi 
pp. 324 €. 16,00

Giacomo Biffi
Memorie e digressioni di 

un italiano cardinale
Cantagalli

pp.  640 €. 25,00

Vivien Reid Ferrucci
Saper vivere

San Paolo
pp. 192 €. 15,00

Giuseppe Crea
Pedofilia e preti

Edb
pp. 112 €. 9,00

Il dramma della pedofilia nella Chiesa è tale da molti 
punti di vista: da quello delle vittime, in primo luo-
go, ma anche da quello della Chiesa tutta. L’autore 
si addentra nella materia per aiutare a comprenderne 
le dinamiche, ma anche per prospettare vie da per-
correre. Partendo da alcuni assunti di base relativi 
all’amore pastorale mette in evidenza l’importanza 
di una maturità affettiva equilibrata perché centrata 
sul modello dell’amore trinitario e su un servizio di-
sinteressato alla gente.

Giacomo Biffi sceglie “al guazzabuglio dei giorni 
trascorsi” i fatti, le parole, le persone “meritevoli 
di essere salvati dalla dimenticanza”. Emerge così 
dal passato il vivido ricordo della casa natale, del-
la scuola, della sua formazione umana e cristiana; 
quindi la preparazione all’ordinazione presbiteria-
le, i trent’anni al servizio della Chiesa di Milano, 
per giungere infine al periodo trascorso alla guida 
della Chiesa di Bologna.

Marco Pellegrini
Il Papato nel 
Rinascimento

 Il Mulino
pp. 212 €. 13,50

Quante volte ci sentiamo a disagio in un mondo in cui 
si grida, ci si scontra, si perdono le buone maniere e le 
virtù? Quante volte proviamo il desiderio di recupera-
re quei valori che una volta ci appartenevano? Questo 
testo al confine tra virtù cristiane e virtù umane, ci 
offre un galateo in cui i gesti esteriori rispecchiano il 
cuore e la volontà interiore.

Ritornato da Avignone il papato attraversa un pe-
riodo di consolidamento, vissuto all’insegna del 
trionfalismo. Eppure, l’ascesa dei papi a fastosi 
sovrani del più forte e rispettato Stato italico, dopo 
aver toccato il culmine entro i primi due decenni 
del Cinquecento, conobbe la più dolorosa delle in-
terruzioni con il Sacco di Roma del 1527, evento 
che conclude l’appassionante ricostruzione di que-

sto libro solidamente documentato.

Don Antonio Mazzi
Come salvare un figlio 
dopo averlo rovinato

San Paolo
pp. 120 €. 11,00

Un libro agile, da leggere tutto d’un fato o in ordine 
sparso: Don Mazzi fornisce un metodo concreto per 
sopravvivere alla crisi della famiglia. In una società 
dove prevalgono talk show ed escort, esistono an-
cora rapporti veri? È possibile resuscitare la parola 
e il dialogo?

La Copertina del libro

Riflettiamo con i libRi
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Per comprendere adeguata-

mente l’epoca recente, e per-
fino la politica attuale, non si 

può prescindere da quello strano 
conflitto (superficialmente) in-
cruento che fu la cosiddetta “Guer-
ra Fredda” (1946-1989), ovvero 
la stagione di contrapposizione 
politica e militare - seguita alla Se-
conda Guerra Mondiale - tra l’Oc-
cidente libero e cristiano, raccolto 
principalmente intorno all’Orga-
nizzazione del Trattato Nord At-
lantico (cioè la NATO, con a capo 
gli Stati Uniti) e i Paesi del blocco 
comunista legati tra loro dal Patto 
di Varsavia e guidati dall’Unio-
ne Sovietica. L’ultimo libro dello 
scrittore e giornalista inglese John 

O’Sullivan (che è stato a lungo 
consigliere speciale del Primo mi-
nistro inglese Margaret Thatcher), 
presentato a Roma nei giorni scor-
si (Il presidente, il papa e il primo 
ministro, Pagine, Roma 2010, pp. 

168, Euro 15,00), si rivela come 
una fonte di prima mano per com-
prendere tanti avvenimenti impor-
tanti della politica internazionale 
degli ultimi anni. L’Autore, infatti, 
che attualmente dirige Radio Free 
Europe, la radio impegnata a pro-
muovere un’informazione libera 
nelle principali aree di crisi del 
mondo e che durante la Guerra 
Fredda è stata una delle poche voci 
libere che riusciva ad arrivare Ol-
trecortina, ha raccontato numerosi 
episodi che legano l’uno all’altro 

Giovanni Paolo II, Ronald Reagan 
e Margaret Thatcher nella straor-
dinaria lotta per la libertà condotta 
dall’Europa e dagli Stati Uniti nel-
la seconda metà del secolo scorso.

I tre personaggi – ha spiegato 

O’Sullivan – hanno dovuto affron-
tare tutti dei forti scetticismi inizia-
li e delle critiche diffuse alla loro 
storia personale. Giovanni Paolo II 
(1920-2005) era considerato “trop-
po cattolico” da molti nella scena 
internazionale. Nessuno si aspet-
tava un Papa polacco nel 1978 e, 
quando uscì il suo nome, più di 
un diplomatico commentò che 
l’Europa sarebbe tornata indietro 
nella storia. Giovanni Paolo II era 
infatti un uomo che leggeva ordi-
nariamente gli avvenimenti della 

realtà - e soprattutto 
della politica - alla 
luce del Vangelo e dei 
Dieci Comandamen-
ti (come ogni buon 
cristiano dovrebbe 
fare, d’altronde) ma 
questo all’epoca era 
considerato decisa-
mente troppo, perfino 
per un Papa. Ronald 
Reagan (1911-2004), 
a sua volta, fu accu-
sato di essere “troppo 
americano”, cioè di 
essere convinto che 
allora fosse compito 
dell’America, l’uni-
ca potenza rimasta 
in Occidente, dover 
difendere la libertà 
dell’Europa. Ed era 
anche, contro ogni 
legislazione abortista, 
un convinto difenso-
re della vita, un mili-

tante pro-life diremmo oggi e un 
nemico giurato di quella “cultura 
della morte” tanto avversata pro-
prio da Giovanni Paolo II. Infine, 
Margaret Thatcher,  l’unica oggi 
ancora vivente “della formidabile 

triade della libertà”, che allora era 
la discussa nuova guida del par-
tito conservatore, era considerata 
da più di un osservatore “troppo 
inglese”, troppo severa negli at-
teggiamenti pubblici e distaccata 
dalla realtà e dai suoi problemi 
sociali. Contro ogni aspettativa, 
invece, i tre si rivelarono le mi-
gliori espressioni della grande 
tradizione cristiana della cultura 
occidentale. Il Papa, con la sua 
instancabile predicazione per pro-
muovere compiutamente per la 
libertà religiosa, in ogni sua for-
ma, ad Est del Muro di Berlino, si 
affermò come una delle voci più 
coraggiose, e controcorrente, di 
fronte al mondo intero; la lungi-
miranza politica e strategica con 
cui Reagan seppe affrontare la te-
mibile sfida militare sovietica sal-
vò, di fatto, il mondo da un terzo 
probabile conflitto mondiale; e la 
rivoluzione economica-liberale, 
fondata sul primato pratico del-
la libertà d’impresa, con cui la 
Thatcher risollevò l’Inghilterra da 
una spaventosa crisi finanziaria 
costituì un modello per tanti anni 
a venire, nonchè la causa princi-
pale dei tre mandati consecutivi a 
Downing Street (la residenza del 
Primo ministro britannico). 

L’Autore ha raccontato poi che 
un fatto decisivo per comprendere 
quegli anni resta il primo viaggio 
in Europa di Giovanni Paolo II, 
quello che il Papa compì dal 2 al 
10 giugno 1979 nella sua amata 
Polonia. Quello che accadde in 
quei giorni non si può descrivere 
se non lo si è vissuto: il fatto che 
milioni e milioni di persone con-
fluirono su Varsavia per seguire 
ogni passo del Papa e ogni suo 

intervento, nonostante il regime 
comunista avesse fatto di tutto per 
impedire - prima - e ostacolare 
- poi - la visita, fu il segnale più 
evidente che “l’impero del male 
aveva le ore contate”. Chi aveva 
spinto tutte quelle persone a ri-
schiare la vita solo per vedere da 
vicino un uomo, apparentemente 
come tanti altri? Il motivo evi-
dentemente era Dio, ma Dio per il 
regime “non poteva esistere, non 
doveva esistere”. O’Sullivan, che 
era presente, racconta che fu un’e-
sperienza di popolo impressionan-
te, in cui svolse un ruolo decisivo 
il sindacato cattolico Solidarnosc, 
che poi sarebbe stato messo fuori-
legge. Non sorprende quindi, che, 
come spiega più in dettaglio nel 
suo libro, sia Giovanni Paolo II 
che Reagan e Thatcher, dovettero 
subire degli attentati – in tempi 
diversi – a cui riuscirono peraltro 
a scampare. Un’epopea grandiosa 
da ripercorrere, anche per risco-
prire quelle radici profonde, e 
autentiche, della vera libertà, che 
ancora oggi possono fondare il 
vero sviluppo dell’Europa.

Omar Ebrahime  

d’oro 73, 00136 ROMA, http://
www.nuoveidee.org/novahistori-
ca.htm, Euro 21,00) compaiono 
anche articoli di pregio scientifico 
come quello di Giuseppe Brienza, 
dottore di ricerca nella Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università 
di Roma “La Sapienza”, dedica-
to a Le politiche familiari tra le 
due guerre mondiali: appunti per 
un percorso comparatistico (pp. 
124-142) e di Gianandrea de An-
tonellis, docente di Lettere presso 
l’Università Europea di Roma, 
intitolato Un caso letterario e po-
litico: L’Ebreo di Verona di padre 
Antonio Bresciani (pp. 143-162). 

Nel primo contributo Brienza 
svolge una sintetica ma efficace 
analisi delle politiche familiari 
sviluppatesi in Europa tra le due 
guerre mondiali, che si avvale di 
un originale confronto dei provve-
dimenti varati in favore della fa-
miglia e della natalità (per la stret-
ta correlazione esistente fra i due 
“settori”) nel periodo anteriore e 
coevo al secondo conflitto mon-
diale nella Francia repubblicana, 
guidata dai governi “di unità na-
zionale” presieduti da Raymond 
Poincaré (1860-1934), dal 1926 al 
1929, da Eduard Daladier (1884-
1970), dal 1933 al 1934 e dal 
1938 al 1940 e, con tutt’altro con-
testo politico ed istituzionale, dal 
Maresciallo di Francia Henri-Phi-
lippe-Omer Pétain (1856-1951), 
dal 1940 al 1944, nell’Italia fa-
scista (1922-1943), nella Spagna 

Nova Historica, la rivista 
trimestrale diretta dal prof. 
Roberto de Mattei, fondata 

nel 2002 con l’intento di contri-
buire al rinnovamento degli studi 
storico-politici in un momento, 
come l’attuale, di profonda crisi 
della civiltà occidentale, esce in 
questi giorni dedicando nel fasci-
colo nr. 33 del 2010 il suo Dos-
sier centrale al grande politologo 
e filosofo cattolico Augusto Del 
Noce, a vent’anni dalla morte, 
avvenuta a Roma, il 30 dicem-
bre 1989. Sull’Autore degli indi-
menticabili saggi Il suicidio del-
la rivoluzione (Rusconi, Milano 
1978), Il cattolico comunista (Ru-
sconi, Milano 1981) e Il problema 
dell’ateismo (Il Mulino, Bologna 
1990) intervengono, oltre allo 
stesso de Mattei, nomi prestigiosi 

come Rocco Buttiglione, France-
sco Perfetti e Marcello Veneziani. 
Il primo, attuale Vicepresidente 
della Camera dei Deputati, offre 
un dettagliato profilo della cultura 
politica che ha nutrito il pensiero 
di Del Noce e, quindi, di quella 
che esso ha generato fino ai giorni 
nostri: si vede bene che, in qualche 
modo, tutti i protagonisti dell’at-
tuale scenario politico e cultura-
le italiano gli sono debitori, non 
esclusi quelli che l’hanno spesso 
avversato. Il professor Perfetti, 
docente di storia ordinaria presso 
l’Università LUISS di Roma e di-
rettore dell’Archivio storico della 
Farnesina evidenzia invece il ruo-
lo attivo svolto da Del Noce nella 
‘liberazione culturale’ naziona-
le dal pensiero egemone liberal 
d’impronta storicista e laicista 

d e l l a 
‘scuo-
la to-
rinese’ 
(alme-
no da 
P i e r o 
G o -
b e t t i 
(1901-
1926) 
a Nor-
b e r t o 
B o b -
b i o 
(1909-

2004)), imperante in atenei ed isti-
tuti d’istruzione per buona parte 
del Novecento. Per il giornalista 
e saggista Veneziani, invece, che 
ebbe l’onore di ricevere dal gran-
de filosofo quello che sarebbe sta-
to l’ultimo scritto della sua vita (la 
“Prefazione” a Processo all’Oc-
cidente, Sugarco, Milano 1990) 
Del Noce fu il filosofo civile che 
tentò di saldare – e salvare – fede 
e popolo, tradizione cristiana e 
tradizione italiana nell’epoca del-
la scristianizzazione più aggres-
siva e del tramonto delle identità 
prevedendo l’esito radicale (nel 
senso di nichilista: con la droga, 
l’aborto e l’eutanasia) del proces-
so rivoluzionario che affondava le 
sue radici nell’illuminismo e nel 
giacobinismo del 1789. Di fatto fu 
un profeta e, come tutti i profeti 
autentici, purtroppo, inascoltato.  
Nella rivista internazionale, poi, 
nel cui comitato scientifico figu-
rano, tra gli altri, i professori della 
Sorbona Jean Paul Bled e Jacques 
Heers, Massimo de Leonardis 
dell’Università Cattolica di Mila-
no, Ronald Witt della Duke Uni-
versity, l’Ambasciatore Antonello 
Pietromarchi e lo scrittore Vladi-
mir Bukovski, che si rivolge non 
solo ad un pubblico di specialisti, 
ma a tutti gli uomini di cultura e 
in particolare a quelli che operano 
nel mondo del giornalismo e della 
scuola (chi fosse interessato può 
ordinarne una copia scrivendo a: 
Nuove idee S.r.l., Via Medaglie 

Il Presidente, il Papa e il Primo ministro 

franchista (1933-1945), nella 
Germania hitleriana (1933-1945) 
e nell’Unione Sovietica staliniana 
(1922-1953). Il secondo contribu-
to rilegge invece dettagliatamente 
un’opera molto diffusa (ancorchè 
dimenticata) di uno dei protagoni-
sti, il gesuita p. Antonio Bresciani 
(1797-1862), della polemica pub-
blica italiana degli anni Trenta, 
che nel caso specifico riprende 
alcuni stereotipi letterari della 
narrativa popolare della secon-
da metà dell’Ottocento. Ma altri 
contributi importanti sono anche 
quelli a firma di Luca Galanti-
ni sull’evoluzione storica delle 
politiche multuculturaliste (pp. 
110-123) e Antonio Donno su un 
episodio dimenticato della poli-
tica americana durante la Guerra 
Fredda, la crisi con Israele tra il 
1967 e il 1970. Particolarmente, il 
numero in uscita di Nova Histo-
rica, qui appena sinteticamente 
presentato, riprende ed attualizza 
quello che è stato il programma 
delineato fin dal primo editoriale 
della rivista: proporre una rilettura 
il più possibile obiettiva e una re-
visione possibilmente non parzia-
le o faziosa dei protagonisti della 
politica e della cultura contem-
poranea, uno smantellamento dei 
miti storiografici e delle formule 
ideologiche coniate nell’ultimo 
mezzo secolo, senza d’altro can-
to fare con ciò un ‘revisionismo’ 
a tutti i costi che rischierebbe di 
infrangere, assieme agli altri idoli 
e alle vulgate, anche le certezze 
della conoscenza.

O. E.

L’Autore John O’Sullivan

Il libro di John O’Sullivan

Augusto Del Noce

Un ricordo di Augusto Del Noce 
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Avvenire, il quotidiano dei 
vescovi italiani, si è sof-
fermato a lungo — mentre 

scrivo l’attenzione al problema è 
ancora viva — sulla puntata di Vie-
ni via con noi, in cui il conduttore 
Fabio Fazio ha dato ampio spazio 
a due notori “dottor morte” come 
Beppino Englaro e Mina Welby, 
autori di due clamorose operazioni 
para-eutanasiche, per far loro pro-
pagandare il testamento biologico, 
la cui introduzione e regolamen-
tazione è in discussione in parla-
mento, e, in ultima analisi, l’eu-
tanasia degli handicappati gravi.  
    Avvenire ha fatto benissimo e 
il suo impegno solitario — con 
articoli, interviste, testimonianze, 
lettere al direttore, pubblicati per 
più e più giorni — per ristabilire 
la verità e per difendere la legitti-
mità, anzi, la doverosità, di scelte 
diametralmente opposte a quelle di 
Englaro e del Tribunale di Milano, 
è del tutto encomiabile.

   *    *    *
C’è però qualcosa che non qua-

dra….     Infatti, nella medesima 
occasione, la trasmissione realiz-
zata e irradiata dalla TV di Stato in 
ora di massimo ascolto ha fornito 
scampoli di faziosità politica senza 
uguali, sfiorando la calunnia e la 

diffamazione — sostenendo l’esi-
stenza di presunti legami fra mafia e 
partito del Nord — nei confronti di 
uno dei partiti di governo, per di più 
in totale assenza di contraddittorio, 
in una logica di forsennata filippica 
o di greve omiletica postcomuni-
sta.     Ebbene, su questo Avvenire, 
se non ha taciuto, ha reagito invece 
flebilmente. Mercoledì 17 novem-
bre, infatti, ha riportato — per la 
verità con relativo risalto di titoli e 
di spazio — le vibranti reazioni del 
ministro dell’Interno Roberto Ma-
roni, particolarmente offeso dalle 
farneticazioni dell’omonimo scrit-
tore Saviano, non solo in quanto 
dirigente e parlamentare leghista, 
ma anche perché principale respon-
sabile dei recenti successi nella lot-
ta dello Stato italiano contro tutte le 
mafie. Purtroppo, però, il giornale 
dei cattolici ha annegato le forti cri-
tiche del ministro nelle esternazioni 
a ruota libera di esponenti politici di 
ogni colore, fra le quali spicca per 
esemplare malizia e uso disinvolto 
delle parole quella dell’ex segreta-
rio del Partito Democratico Walter 
Veltroni — secondo cui “la rea-
zione di Maroni è assurda e grave, 
colpisce una voce libera costretta 
a vivere sotto scorta” —, seguita a 
ruota da quella del deputato Fabio 

Granata, che si è espresso, con una 
finezza del tutto tipica dello stile 
della destra — quella destra di cui il 
partito di Fini vorrebbe rappresen-
tare l’incarnazione —, affermando: 
“Giù le mani da Saviano”.     Poi il 
quotidiano cattolico si è concentra-
to esclusivamente sul problema de-
gli handicappati ai quali non è data 
voce. E questo pare un po’ meno 
encomiabile, per diverse ragioni.     
Quanto avvenuto è infatti un palese 
e clamoroso abuso di potere di fat-
to perpetrato da corsari dell’infor-
mazione politica — di cui Fazio è 
forse l’esponente più untuosamente 
odioso, ma non certo l’unico —, 
ben protetti dalla loro infeudazione 
ideologica di sinistra e dalla scel-
lerata logica della lottizzazione del 
pubblico servizio — avviata dai 
governi democristiani —, attraver-
so strumenti che appartengono alla 
collettività. Tanto la propaganda 
filo-eutanasica, quanto l’attacco 
calunnioso a un partito che forse 
non sarà formato da cattolici “doc”, 
ma proprio sui valori non negozia-
bili sta tenendo un comportamento 
esemplare, andavano entrambi giu-
stamente e fortemente condannati.

    *    *    *
    Ciò detto, due altre osserva-

zioni s’impongono.     La prima è 

che se i principi non negoziabili 
per i cattolici sono sì vita, fami-
glia e scuola, questi principi — lo 
si dimentica, ahimè troppo spesso 
— non sono i soli su cui un cristia-
no non è autorizzato a transigere. 
Vi è anche la giustizia e l’abuso di 
potere, che, in chiave vittimistica, 
è stato, in questa come in tante 
altre occasioni, esercitato in ma-
niera clamorosa da vecchi e arro-
ganti arnesi dell’intellettualismo 
postcomunista, blindati dietro i 
contratti di lavoro del pubblico 
impiego e una audience che li 
rende ricchi e intoccabili, ne è una 
violazione palese e grave.     L’al-
tra, francamente, è che voler esse-
re al di sopra della politica, come 
doveroso nel caso dei vescovi, 
non vuol dire imporre il neutra-
lismo asettico, che giudica senza 
sporcarsi le mani o va al mulino e 
pretende di non infarinarsi, anche 
ai fedeli e agli operatori culturali 
cristiani.     Capisco che la linea 
della Cei si ponga oggi particolar-
mente su questa falsariga, ma non 
si può spingere questa scelta bi-
partisan fino a omettere la difesa 
diritti concreti, soprattutto quando 
sono violati a danno di forze oggi 
concretamente, senza “bollini 
blu” o “deleghe in bianco”, alleate 
della Chiesa nella difesa della pre-
senza di alcuni degli ultimi e più 
liminali valori naturali e cristiani 

nella sfera pubblica.
*    *    *

    E mi permetto di aggiungere 
sommessamente una terza consi-
derazione. Il Presidente del Consi-
glio viene quotidianamente, senza 
sosta e senza freni, dipinto come 
un pazzoide puttaniere e pedofilo 
dal coro dei mass media pubblici 
e particolarmente di quella tra-
smissione in cui sono stati offesi 
i portatori di handicap è ininter-
rottamente lo zimbello. Ebbene, 
pur con tutte critiche che il pre-
mier merita per la sua disinvolta 
vita privata — ma non è certo la 
prima e l’unica persona che go-
verna con un privato discutibile e 
Silvio Berlusconi non si erige mai 
a teorema o a modello —, qualco-
sa di buono in prospettiva cattoli-
ca, lui e i suoi ministri, ha fatto o 
ha lasciato fare.     Se ogni tanto 
qualche voce si levasse anche dal-
le parti di Avvenire per difenderlo 
dal massacro politico della sua 
onorabilità di uomo e di seconda 
carica dello Stato italiano, che 
viene condotto con impudenza e 
con il denaro del contribuente e 
di chi paga il canone televisivo, 
farebbe senz’altro piacere, quanto 
meno per non confermare l’accu-
sa ai cattolici di difettare di senso 
dello Stato.

Oscar Sanguinetti

Visione monoculare

Viaggio nell’antico mondo della musica
Cenni storici dell’era Greco – Pitagorica

e morali e per calmare lievi attac-
chi di follia.

La magia della musica
Nel capitolo precedente, si è 

parlato del significato magico 
della musica, che aveva sia per i 
popoli primitivi che per i greci. 
La musica e gli strumenti erano 
considerati dono degli dei. A ri-
guardo, ci sono tante leggende: 
Mercurio inventò la lira, Apollo 
la cetra, Atena il flauto. Da alcu-
ne fonti, si apprende che i fedeli 
di Dionisio entravano in contatto 
col sovrumano, con la divinità, 
che penetrava nelle loro anime, 
attraverso il suono di flauti e 
tamburelli. I confini tra il mon-
do umano e quello divino, non 
esistevano più ciò era comune 
ai popoli antichi: la musica, i 
suoni, l’armonia, facevano par-
te degli esseri sovrannaturali. 
Da tutto questo si deduce che la 
musica, divenne un mezzo per 
comunicare con gli spiriti e con 
gli dei. Ci sono pervenuti tanti 
miti: Mercurio aveva costruito la 
lira, con nervi di pecora e un gu-
scio di tartaruga, in seguito gli fu 
sottratta dal fratello il dio Apol-
lo, protettore della musica. Il dio 
Apollo, essendo invidioso, ucci-
se il cantore Lino, in quanto per-
fezionò la lira rendendo più bello 
il suono. Il Dio donò la cetra ad 
Orfeo, le Muse gli insegnavano 
a suonarla; il poeta Orfeo, col 
suono della cetra, riusciva a cal-
mare le belve feroci e incantava 
tutti gli elementi della natura. La 
dea Atena un  giorno, costruì un 
doppio flauto con ossa di cervo, 
e in occasione di un banchetto, 
lo suonò in presenza di tutti gli 
dei. Nonostante riuscisse a suo-
nare bene lo strumento, la Dea 
venne derisa da Era e Afrodite. 
Allora Atena si appartò nel bosco 
e si mise a suonare vicino ad un 

suonato da Apollo», mentre il 
flauto, era impiegato per il culto 
di Dionisio, il dio dell’ebbrezza.

ruscello; a questo punto, vide il 
suo viso riflesso nell’acqua color 
paonazzo e le gote gonfie. Capì 
subito il perché le dee stavano ri-
dendo di lei. Allora gettò subito 
il flauto e lanciò una maledizio-
ne su chiunque l’avesse trovato e 
raccolto. Il malcapitato fu Mar-
sia, ignaro di tutto, prese il flauto 
e si mise a suonarlo. Marsia col 
suono del flauto, allietava i con-
tadini, i quali, ritenevano che 
nemmeno Apollo con la sua lira 
riuscisse a far di meglio. Marsia 
stesso fu tanto sciocco da non 
contraddirli. Dopo tutto questo, 
il dio Apollo, si adirò contro 
Marsia e allora decise di gareg-
giare per sfidarlo; le Muse avreb-
bero giudicato chi dei due fosse 
il migliore e il vincitore avrebbe 
inflitto al vinto, la punizione che 
più gli sarebbe piaciuta. Apollo e 
Marsia finirono la gara alla pari, 
le Muse avevano giudicato otti-
me entrambe le melodie. Il Dio 
adirato, propose a Marsia di suo-
nare e cantare con lo strumento 
rovesciato, cosa che con il flauto 
non si poteva fare, allora Apollo 
rovesciò la sua lira e cantò inni 
dolci in onore degli dei dell’O-
limpo. Suonò e cantò così bene 
, che le Muse, lo dichiararono 
vincitore della gara, cosicché il 
dio si vendico di Marsia in modo 
crudele: lo scorticò vivo e appe-
se la sua pelle ad un pino, pres-
so una sorgente che porta il suo 
nome. Apollo partecipò ad una 
seconda gara di musica, questa 
volta invece sconfisse Pan; così 
divenne ufficialmente il Dio del-
la musica e suonò sempre la sua 
lira a 7corde durante i banchetti 
degli dei. Questo fu il motivo che 
i pitagorici al flauto preferirono 
la lira, considerato strumento ra-
zionale «la lira a 7 corde rappre-
senta il sistema solare, l’universo 

La musicoterapia Pitagorica
La musica è un valido aiuto e 

sostegno alla medicina tradizio-
nale, per arrivare nella persona 
malata, allorquando i farmaci e le 
tecnologie, non riescono: i Gre-
ci consideravano la musica cura 
dell’anima. Nell’opera di Giam-
blico “Vita pitagorica” in modo 
molto semplice è scritto: «in qua-
le modo per mezzo della musica 
e di melodia Pitagora educava gli 
uomini in momenti determinanti 
e quando procuravano loro parti-
colare affanno le affezioni dell’a-
nimo; quali purificazioni dei mali 

dell’animo e del corpo procurava 
tramite la musica e in quale modo 

le praticava. Egli (Pitagora) era 
dell’opinione che anche la musi-
ca fornisse un notevole contribu-
to, alla salute, qualora a essa ci si 
dedicasse in modo confacente. In 
effetti la considerava un mezzo 
tutt’altro che secondario di pro-
curare la “catarsi”. Era questo il 
nome che dava alla cura operata 
per il tramite della musica. A pri-
mavera eseguiva questo esercizio 
musicale: faceva sedere in mezzo 
un liricine, mentre tutti intorno, 
sedevano i cantori, cosi’ al suono 
della lira cantavano insieme dei 
peani, che ritenevano, procuras-
sero loro, gioia, armonia e ordine 
interiore. Ma anche in altri periodi 
dell’anno, i pitagorici si serviva-
no, come mezzo di cura: c’erano 
determinate melodie, composte 

per le passioni dell’anima – 
gli stati di scoraggiamento e 
di depressione – che pensa-
vano fossero di grandissimo 
giovamento. Altre erano per 
l’ira e l’eccitazione e ogni 
altra con simile perturbazio-
ne dell’animo. Inoltre esi-
steva una musica di genere 
differente, escogitata al fine 
di contrastare il desiderio. 
I pitagorici usavano anche 
danzare e lo strumento di 
cui si servivano era la lira, 
perché il suono del flauto 
lo consideravano violento, 
adatte alle feste popolari, 
e del tutto indegno di uo-
mini di condizione libera. 
Per favorire l’emendazione 
dell’animo, usavano, inoltre 
recitare, versi scelti di Ome-
ro e di Esiodo». Da tutto ciò 
si comprende che la mu-
sicoterapica è una scienza 
non nata oggi, ma esisteva 
già da prima, fin dai tempi 

di Pitagora, il quale se ne avvale-
va, per curare l’animo, i mali fisici 

Quinta Parte

Luisella Criniti

Marsia legato nudo ad una 
corteccia d’albero, scultura di 
marmo, copia romana da I-II 
secolo dopo l’età ellenistica

Ritratto immaginario di Omero, copia 
romana del II sec. d.C., Louvre di 
Parigi
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Su Avvenire del 7 dicem-
bre, nell’inserto culturale 
“Agorà” (p. V), con il tito-

lo Abbuffata di Risorgimento, è 
apparso un articolo che, a firma 
di Edoardo Castagna, da’ conto 
dei libri sull’argomento usciti 
quest’anno. L’ottica dello scritto, 
come è accaduto più volte nella 
pagina culturale del “quotidia-
no dei cattolici” in questo 150° 
anno anniversario dell’Unità d’I-
talia, non appare equilibrata sia 
perché si liquidano sprezzante-
mente le voci “non-risorgimenta-
liste”, sia perché, fra i 10 libri ci-
tati, ben 3 sono pubblicati da una 
casa editrice politicamente ed 
ideologicamente orientata come 
Il Mulino. Se si tiene tanto al 
“pluralismo dei cattolici” non an-
davano scelte e menzionate pub-

blicazioni “orientate” di diverso 
segno? Tanto più se uscite per 
editori che, per il fatto di essere 
“minori”, avrebbero forse me-
ritato più attenzione da parte di 
un quotidiano che, ormai (forse 
anche per precise sue responsabi-
lità), rappresenta una “minoran-
za” culturale. Fra le tante piccole 
case editrici cattoliche che nel 
2010 hanno pubblicato saggi “re-
visionisti” sul Risorgimento, si 
possono ad es. segnalare la D’Et-
toris editori , che ha appena dato 
alle stampe “L’Unità d’Italia e il 
Risorgimento” di Francesco Pap-
palardo o la Piemme di Casale 
Monferrato (Al) che ha pubbli-

cato “Terroni. Tutto quello che è 
stato fatto perché gli italiani del 
Sud diventassero meridionali” di 
Pino Aprile. L’articolista di Av-
venire svaluta poi posizioni ci-
vili e storiografiche che, oltre ad 
avere una loro legittimità hanno 
anche una fondatezza, come di-
mostrano tra l’altro molti lavori 
non assoldati alla vulgata risor-
gimentalista usciti negli utlimi 
anni. Mi riferisco, in particola-
re: al discredito messo in prossi-
mità alla citazione del volume di 
Gigi Di Fiore citato (“Gli ultimi 
giorni di Gaeta”, Rizzoli 2010) 
in riferimento al risarcimento dei 
danni subiti dai Savoia da richie-

dersi da parte della città di Gaeta 
(almeno perché lo stesso Stato 
della Città del Vaticano nasce 
da un risarcimento, quello avve-
nuto con i Trattati del 1929); al 
giudizio sbrigativo dato in rife-
rimento al libro di un accademi-
co di lunga carriera, Francesco 
C. Casula (“L’Italia. Il grande 
inganno, Carlo Delfino 2010”), 
definito “variante in salsa sarda 
delle lamentele neoborboniche”; 
alla “dirittura morale” di cui si 
parla con riferimento a due per-
sonaggi moralmente molto di-
scutibili come Giuseppe Mazzini 
e Bettino Ricasoli. Dispiace la 
distorta rappresentazione del-

la cultura e storiografia italiana 
riflessa nell’articolo soprattutto 
alla luce del fatto che, dopo mol-
ti anni, la storiografia “non con-
formista” sul Risorgimento sta 
progressivamente uscendo dalla 
subalternità nella quale l’ege-
monia liberal-massonica prima, 
e quella marxista dopo, l’hanno 
confinata. Naturalmente prima di 
scrivere questa polemica nota ho 
inviato una “collaborativa” let-
tera al direttore di Avvenire, tra-
mite posta elettronica ma, come 
mi è accaduto anche altre volte, 
non sono non è stata pubblicata, 
ma non ho ricevuto al proposito 
alcun riscontro. Dialogo sempre 
e comunque, ma sempre a senso 
unico?

Giuseppe Brienza

Durante l’Avvento, il perio-
do in cui si attende impa-
zienti il Natale, Vienna si 

presenta dal suo lato più roman-
tico. Nel centro città si estende 
sulla Kärntner Straße, il Graben 
e il Kohlmarkt un cielo costellato 
da ghirlande di luci. Le fantasiose 
illuminazioni natalizie composte 
da migliaia di lampadine trasfor-
mano le grandi vie commerciali, 
come la Mariahilfer Straße e la 
Landstrasser Hauptstraße, in un 
unico mare prenatalizio di luci. 
Gli ingressi di molti negozi sono 
adorni di rami di abete e fiocchi 
di seta di tutti i colori, nelle gal-
lerie piene di negozi si ode una 
dolce musica natalizia, mentre 
nelle strade si diffondono scie di 
profumo che attirano i passanti ai 
numerosi chioschi dove si vende 
il punch. 

Negli appartamenti dei vienne-
si si accendono le candele della 
corona dell’Avvento fatta di rami 
di abete intrecciati: ogni domeni-
ca prima di Natale se ne accende 
una. Si trascorrono le lunghe sera-
te raccontandosi storie, cantando 
canzoni natalizie e facendo stel-
le di Natale, magari gustando il 
Kletzenbrot, il pane fatto di pere 
secche o un piatto di mandarini, 
noci e fichi secchi.

Krampus, San Nicola e il ca-
lendario dell’Avvento

Durante il periodo dell’Avvento 
vige anche un’usanza che in effet-
ti non ha niente a che fare con il 
Natale: la festa di San Nicola, il 6 
dicembre, che viene celebrata alla 
vigilia della festa, vale a dire il 5 
dicembre. Il buon vescovo e il suo 
malvagio accompagnatore, Kram-
pus, vanno di casa in casa per pre-
miare i bambini bravi e punire 
quelli cattivi. Krampus, che soli-
tamente è vestito di nero ed è mu-
nito di una verga e di una catena 
ciondolante, è un personaggio che 
incute proprio paura. San Nicola, 
invece, indossa un abito splendido 
decorato con motivi dorati, porta 

in capo una mitra e tiene in mano 
un pastorale. Con voce profonda 
chiede ai bambini:”Siete stati tutti 
bravi?“. Se rispondono di sì re-
gala loro i dolci, le noci, le mele 
rosse ed i datteri che tiene nel suo 
grande sacco.

Per i bambini l’Avvento è una 
gran prova di pazienza. Il tempo 
che deve passare prima che arrivi 

la vigilia di Natale trascorre trop-
po lentamente, anche se i piccoli 
dal 1° dicembre in poi possono 
aprire ogni giorno una delle 24 
finestrelle del loro calendario 
dell’Avvento, dietro le quali si 
celano piccole immagini o rega-
lini. Malgrado ciò, non vedono 
l’ora che venga Gesù Bambino, 
anche se lui, prima della vigilia 
di Natale, passa solo brevemente, 
per ritirare le letterine scritte dai 
bambini: “Caro Gesù Bambino, 
ogni mattina bevo da bravo il mio 
cacao e non tiro la coda al gat-
to. Per favore portami un trenino 
elettrico”.

La magia dell’Avvento a Vien-
na ed i cori celestiali

I bambini più attenti possono in 
certi posti speciali sentire i batti-
ti delle ali di Gesù Bambino che 
vola in giro indaffarato. Questi 
luoghi sono i mercatini natalizi di 
Vienna chiamati appunto “merca-
tini di Gesù Bambino”. Sono mer-
catini incantevoli che fanno bril-
lare gli occhi di tutti i bambini e 
arrossire dalla gioia le loro guance 
e li portano in un mondo pieno di 
profumo di cannella e di palline 
di vetro luccicanti, di cavallini di 
legno e di dolci carillon.

La Magia dell’Avvento sulla 
piazza del Municipio di Vien-
na trasforma il parco davanti al 
Municipio illuminato a festa in 
un paese da favola natalizia per i 
bambini. Nel più grande mercati-

no di Natale della città si possono 
trovare begli oggetti da regalare e 
delizie da assaggiare in decine di 
stand. Anche allo Spittelberg, un 
quartiere restaurato in stile Bie-
dermeier, viene organizzato un 
mercatino di Natale ricco d’atmo-
sfera, come anche davanti al Ca-
stello di Schönbrunn, al Castello 
del Belvedere ed in Maria-The-

resien-Platz (tra il Museo 
delle Belle Arti e quello di 
Storia Naturale). 

La musica nel periodo 
natalizio ha un significa-
to particolare. I canti dei 
cori, i numerosi concerti, 
la musica in casa: tutto 
questo, oltre che accom-
pagnare l’attesa, lascia 
anche una lunga eco. Lo 
stesso vale per i canti in-
ternazionali dell’Avvento 
all’interno del Municipio, 
i concerti eseguiti ogni 

pomeriggio da cori e orchestre di 
strumenti a fiato alla Freyung ed 
i quotidiani concerti dell’Avvento 
davanti al castello di Schönbrunn. 
Quanto a Gesù Bambino, lui co-
nosce queste 
perle artisti-
che solo per 
sentito dire. 
Più si avvi-
cina la festa 
del Natale e 
più è in preda 
allo stress, e 
non si con-
cede neanche 
un minuto 
di pausa. A 
c o m i n c i a r e 
dalla posta da 
sbrigare. Ci sono delle letterine, 
ad esempio, che stravolgono tutti 
i piani, come: „Caro Gesù Bambi-
no, per favore non portarmi treni-
ni elettrici, vorrei un orsacchiotto 
che parli con me!“. Senza contare, 
poi che si deve ancora cucinare, 
cuocere i biscotti e, non dimenti-
chiamolo, non c’è ancora l’albero 
di Natale!

Aprire i regali sotto l’albero 
di Natale

Malgrado tutto, arriva il fati-
dico momento: è il 24 dicembre, 
cala la sera, il papà e i bambini 
fanno una passeggiata nel parco, 
mentre Gesù Bambino può deco-
rare l’albero in santa pace, usando 
palline lucide e di tutti i colori, 

fili d’argento, dolci avvolti in car-
ta velina variopinta e candeline. 
Dopodiché lascia sotto l’albero i 
regali ben impacchettati e vola via 
in fretta per recarsi dalla famiglia 
successiva.

Non appena il papà e i bambi-
ni sono di nuovo a casa si ode un 
fruscio misterioso ed il delicato 
suono di un campanellino, le por-
te del salotto si aprono e i bambini 
si trovano davanti ad un albero 
pieno di luci sfavillanti.  Tutta la 
famiglia canta insieme una can-
zone natalizia, di solito “Stille 
Nacht Heilige Nacht” (Astro del 
ciel, pargol divin) e poi si aprono 
i regali. Che emozione: un trenino 
elettrico E un orsacchiotto parlan-
te! Grazie, caro Gesù Bambino!

L’oca di Natale e il Christstol-
len

Per quanto riguarda il cenone 
di Natale, Vienna è divisa in due: 
metà dei viennesi predilige la car-
pa, l’altra metà l’oca. Sul piatto 
con i dolcetti di Natale, invece, 
sono tutti d’accordo: non debbo-
no infatti mancare i cornetti alla 
vaniglia, i biscotti all’anice, le 

meringhe, le stelle alla cannella 
ed il Christstollen, il panettone 
austriaco. 

I credenti, la sera tardi, vanno in 
chiesa alla Messa, che si celebra 
abitualmente a mezzanotte per ri-
cordare la nascita di Gesù con una 
luminosa cerimonia. Da questo 
momento molte chiese aprono al 
pubblico il presepe, con le sta-
tuette che raffigurano la nascita di 
Cristo nella stalla di Betlemme: il 
Bambin Gesù, Giuseppe e Maria, 
l’asinello, il bue e i tre Re Magi. Il 
presepe, in Austria, ha una lunga 
tradizione: l’imperatore Giuseppe 
II, a suo tempo, proibì la messa in 
mostra dei presepi nelle chiese, 
per cui si iniziò a fare il presepe 

a casa propria. Oggi, naturalmen-
te, questo divieto imperiale non è 
più in vigore e molte chiese pre-
sentano i loro presepi realizzati 
con estrema cura. I più belli sono 
esposti nella cripta della Peter-
skirche.

Alla vigilia di Natale seguono 
due giorni festivi: il giorno di 
Natale, in cui la famiglia si riu-
nisce e si prepara per l’occasione 
un pranzo speciale, ed il giorno 
di Santo Stefano, nel corso del 
quale, tradizionalmente, si fa vi-
sita ai parenti. Seguono un paio 
di giorni di lavoro o di riposo do-
podichè, quando l’Anno Nuovo 
si avvicina, Vienna si fa di nuovo 
chiassosa: migliaia di persone fe-
steggiano la notte di Capodanno 
lungo il Percorso di San Silve-
stro, al suono della splendida ed 
antica Pummerin, la campana del 
Duomo di Santo Stefano, essi 
attendono l’anno nuovo e, maga-
ri, non vedono l’ora che arrivi il 
prossimo Natale…

Per tutti quelli che vogliono 
rievocare a casa un po’ di atmo-
sfera natalizia viennese, ecco qui 
una delle numerose ricette per 
fare i cornetti alla vaniglia: 
prendete 180 grammi di burro, 
70 grammi di mandorle sbuc-
ciate e grattugiate, 50 grammi di 
zucchero, 2 tuorli d’uovo e 210 
grammi di farina 00. Impastate 
rapidamente tutti gli ingredien-
ti, facendone una pasta morbida 
e lasciate riposare per un’ora. 
Spianate la pasta finché ha lo 
spessore di un centimetro circa, 
tagliatela a pezzetti e formate 
dei cornettini. Adagiateli in una 
teglia senza grasso e cuoceteli in 
forno a fuoco moderato (200 gra-
di) per circa dieci minuti, finché 
diventano dorati. Passate i cor-
nettini ancora caldi in zucchero a 
velo che precedentemente avrete 
mescolato a zucchero vanigliato. 
Conservateli per alcuni giorni in 
una scatola di latta chiusa in un 
posto che nessuno conosce, per 
farli diventare morbidi (ma an-
che per proteggerli da chi non ha 
la pazienza di aspettare!). 

Gianfranco Nitti

Le suggestive tradizioni del 
tempo natalizio a Vienna

Le letture “risorgimentaliste” di Avvenire

Evento musicale al Kursalon di Vienna

Presepe viennese, GinFoto

Rathaus Vienna, Mercatini 
natalizi, GinFoto

Vienna natalizia, GinFoto
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La guardiana delle oche, una fiaba che 
insegna a non essere invidiosi

La Pier Giorgio Frassati racconta
Padre Puglisi ucciso per la mafia

I ragazzi della Giovanni XXIII si soffermano sul messaggio di coraggio e di vita trasmesso dal prete siciliano

Il 19 novembre 2010, io, i miei 
compagni e la professoressa 
Asturi, siamo andati alla bi-

blioteca Pier Giorgio Frassati 
della Fondazione D’Ettoris, dove 
abbiamo trattato come tematica, 
la mafia. Per questo argomento, 
abbiamo letto alcune pagine di un 
libro intitolato: “E li guardò negli 
occhi”. Esso tratta la storia di Pa-
dre Pino Puglisi, detto “3P”, un 
uomo che ha lottato contro “Cosa 
nostra”, esattamente in un paese 
chiamato Brancaccio, nel quale 
lui era nato. Padre Pino era un sa-
cerdote mite, umile, discreto, che 
venne ucciso il giorno del suo 560 
compleanno, da alcuni mafiosi. 
Lui venne ucciso perché voleva 
salvare i ragazzi di quella zona, 
per non farli diventare mafiosi, e 
inoltre perché riuscì a strappare 
i giovani dalla mafia. Ora vorrei 
farvi un reso conto della sua vita, 
per mettervi a conoscenza di che 
persona meravigliosa fosse. Di-
venne parroco a Godrano, dove 
anche lì si occupo dei giovani 
del paese: li istruiva, ci giocava, 
era pronto a fare qualsiasi fol-
lia per loro. Padre Pino era un 
uomo povero, sino alla morte, e 
se qualcuno gli dava una busta 
con 0 soldi, non li spendeva per 
i suoi bisogni, ma li dava ai po-
veri, oppure ai giovani. Don Pino 
amava i ragazzi, e loro amavano 
lui, stavano sempre insieme, e fa-
cevano tutto insieme. Lui defini-
sce la mafia una cultura, un’etica, 
un comportamento, di una società 
con una mentalità satanica, che dà 
una immagine illusiva dei valori 
quali la famiglia, l’amicizia, la 

solidarietà. Il 15 settembre 1993, 
giorno della morte di “3P”, sotto 
casa sua, lo aspettavano 4 mafio-
si: Gaspare Spatuzzo, Nino Man-
gano, Cosimo Lo Nigro e Luigi 
Giacolone che appena lo videro, 
lo uccisero, nel ‘98 vennero con-
dannati all’ergastolo. Ora vorrei 
concludere dicendo che il mes-
saggio di Padre Pino Puglisi, deve 
essere portato avanti sempre, e va 
preso come esempio, l’esempio di 
un uomo che ha lottato per la fine 
della mafia, e che gli costò la vita. 

Giulia Maria Rita Basile  
II E, Giovanni XXIII – Crotone 

Venerdì, 19 novembre, io e 
i miei compagni, accom-
pagnati dalla professores-

sa Asturi, siamo andati alla biblio-
teca Pier Giorgio Frassati della 
Fondazione D’Ettoris per il pro-
getto ‘Leggi Film’. Qui abbiamo 
trattato la legalità; la bibliotecaria 
ci ha letto un libro su don Pino 
Puglisi e ci ha fatto vedere un 
film intitolato “Alla luce del sole” 
riguardante l’argomento. Padre 
Pino Puglisi, per difendere la le-
galità è stato ucciso dalla mafia 
una sera di tarda estate di fronte la 
porta della sua abitazione con due 
colpi di pistola alla nuca. Era un 
sacerdote che svolgeva il suo la-
voro e che rideva quando lo chia-
mavano “prete antimafia”, infatti, 
a Brancaccio, predicare la nor-
malità, poteva costare la vita. Ma 
quali erano i messaggi che comu-
nicava? Comunicava legalità, ge-
nerosità, pace, bontà, amore e ca-

rità. infatti, strappava sempre più 
bambini, adolescenti e giovani alla  
vita illegale e li amava molto. 
Non aveva niente per sé, i soldi li 
dava ai ragazzi per farli mangiare, 
la povertà non lo abbandonò fino 
alla morte. Insegnava ad amare 
il Vangelo e il Padre Nostro. Se-
condo lui la società mafiosa era 
una cultura antievangelica, an-

ticristiana e addirittura satanica 
perché distorceva i valori positivi 
cristiani, allo scopo di dominare 
con la violenza e la prepotenza; 
ed è per questo che aveva scelto 
di proteggere i deboli e di rico-
struire a Brancaccio il sentimento 
religioso. Per la mafia, don Pino, 
era come una spina conficcata nel 
fianco che contrastava l’ordine 

criminale di quella zona; per que-
sto fu ucciso il 15 settembre 1993. 
Questo mi ha comunicato che per 
vivere bene, nella vita bisogna 
essere generosi, buoni, altruisti, 
legali e pacifici perché solo così 
avremo un mondo migliore. 

Adele Criscuolo  
II E, Giovanni XXIII – Crotone 

C’era una volta una regina 
paurosa che aveva una 
figlia: era la promessa 

sposa di un principe di un regno 
lontano. Era arrivato il giorno di 
partire per andare dal promes-
so sposo, ma la principessa non 
voleva andare da sola e si fece 
accompagnare da una damigella 
e due cavalli. A metà del viaggio 
la principessa aveva sete e chie-
se alla damigella un po’d’acqua 
ma lei rispose: “Non sono la tua 
sguattera, vattela a prendere da 
sola!” La principessa andò al fiu-
me a bere, però si era scordata 
che sua mamma le aveva dato per 
portafortuna un fazzoletto con 
tre gocce di sangue e si rincuo-
rò. Dopo un po’ aveva di nuovo 
sete e la damigella rispose ancora 
male alla sua richiesta. Il fazzo-
letto cadde nel lago e la cattiva 
damigella propose alla principes-

sa di scambiarsi gli abiti e i caval-
li. Arrivarono alla reggia e il prin-
cipe vedendo i bei vestiti scambiò 
la damigella per la sua sposa e la 
vera principessa fu messa a fare la 
guardiana delle oche insieme ad 
un aiutante che si chiamava Cor-
radino. Ben presto Corradino si 
accorse che la ragazza era un po’ 
strana e un giorno vedendola con 
i capelli sciolti desiderò averne 
due tanto che erano belli, ma lei 
se ne accorse e ogni volta diceva 
al vento di fare volare il cappello 
al guardiano. Al povero cavallo 
della principessa, siccome par-
lava, fu tagliata la testa dalla da-
migella cattiva. Il guardiano andò 
dal re per dire che la principessa 
era strana e il re la fece portare 
da lui. La principessa allora non 
volle raccontare la verità e il re le 
consigliò di sfogarsi raccontando 
tutto dentro la stufa. Lui si mise 

ad ascoltare la storia dall’altra ca-
mera e così scoprì tutto. Arrivò il 
giorno delle nozze, la damigella 
fu invitata e il re costrinse con un 
indovinello la finta principessa a 
confessare la verità, fu punita per 
bene e qualche giorno dopo si 
celebrarono le nozze con la vera 
principessa.

Chiara Galardo  
3^ B X Circolo – Crotone

C’era una volta una regina che 
abitava  in un  castello con sua 
figlia, la quale  era molto bella e 
gentile e doveva sposarsi con un 
principe che viveva lontano. La 
regina decise che la principessa 
per andare dal principe, dove-
va essere accompagnata da una 
damigella. Le due ragazze parti-
rono con  due cavalli. Il cavallo 
della principessa era bianco e 
sapeva parlare, mentre il caval-
lo della damigella era di colore 
marrone e non parlava. Durante 
il tragitto nel bosco, più di una 
volta, la principessa chiedeva in 
modo gentile di darle da bere, 
ma la damigella che era invidio-
sa le rispondeva sempre in modo 
sgarbato e si rifiutava. Ad un cer-
to punto la damigella le propose 
di scambiarsi i vestiti e i cavalli. 
La principessa per non offender-
la accettò. Arrivati al castello, il 
principe si avvicinò alle due ra-
gazze e chiese chi di loro fosse 
la principessa. La damigella ri-
spose per prima e disse che lei 
era la principessa e l’altra era la 
sua serva. Così la principessa fu 
mandata nel cortile a fare la guar-
diana delle oche. Ma il vero guar-
diano delle oche si accorse subito 
che quella fanciulla non poteva 
essere una serva, così lo riferì al 
re. Il re insospettito la mandò a 
chiamare e la interrogò, ma lei si 
rifiutò di dire la verità. Allora il 
re le propose di raccontare la ve-
rità alla stufa. Ma lui furbo sentì 
tutto. Il giorno dopo si dovevano 
celebrare le nozze del principe. 
Il re regalò un vestito bellissimo 
alla principessa e la fece sedere 
vicino al principe dicendo così 
a tutto il reame la verità. Final-
mente la vera principessa sposò 
il suo principe. E vissero felici e 
contenti.

Gregorio Papaleo 
3^ B X Circolo – Crotone

Giulia Manica,
X Circolo, III B

Domenico Zizza, 
X Circolo, III B

Miriam Formaro, 
X Circolo, III B

Vincenzo Le Rose, 
X Circolo, III B
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Le Piccole e medie imprese, 
generatori chiave di occupazione

In occasione  di un evento 
particolare: la Giornata del-
la Piccola impresa, tenutasi a 

Roma, il 18 novembre scorso, il 
Pmi Day, come è stato sintetica-
mente battezzato, le piccole e me-
die imprese italiane hanno aperto 
le porte ai giovani per mostrare i 
luoghi di lavoro, le eccellenze del 
made in Italy. I numeri sono già 
di tutto rilievo: hanno aderito 51 
associazioni industriali, oltre 300 
imprese, più 250 scuole medie 
inferiori e superiori, per un totale 
di 15mila partecipanti, soprattutto 
studenti, accompagnati dagli in-
segnanti e dalle famiglie. Pertanto 
la piccola impresa va vista come 
fattore di ricchezza del territorio, 
come progetto di vita e di passio-
ne per i giovani. Ma c’è di più. A 
nostro avviso, va affermato il va-
lore delle piccole e medie impre-
se, molto diffuse nel nostro Pae-
se, essenzialmente trasformatore,  
puntando sulla loro capacità di 
costruire benessere collettivo e di 
difendere con il lavoro, la dignità 
delle persone e la libertà di tutti 
come affermato dall’art.1 della 
Costituzione  italiana.  Peraltro, in 
un contesto economico di rallen-
tamento della ripresa, come quel-
lo attuale, un debito pubblico più 
alto di tutti i tempi; una disoccu-
pazione a livello inaccettabile, le 

piccole e medie imprese richie-
dono un’attenzione speciale, in 
quanto generatori chiave di im-
pieghi lavorativi. Va detto pure, 
senza mezzi termini che  questi 
soggetti economici hanno  subito 
l’impatto da un lato del calo della 
domanda e, dall’altro della con-
trazione del credito. Ci sembra 
necessario dire, in questa situa-
zione di difficoltà economiche, 
che servono riforme strutturali, 
a lungo termine, per migliorare 
il contesto economico e del bu-
siness, fornendo, in particolare, 
alla Pmi innovative, l’opportuni-
tà di competere sul mercato, tra-
mite strutture di finanziamento 
legali, specifiche, in un campo di 
gioco livellato, con obiettivi, ben 
indirizzati ed efficaci. E dulcis in 
fundo, diciamo che questa linea 
di indirizzo socio economico  e 
politico va seguita in quanto, 
oggi, un piccolo imprenditore, - 
(da informazioni, da noi acquisi-
te), - quando entra la mattina in 
ufficio, non si chiede più quale 
sarà il futuro della mia azienda, 
ma quale sarà il futuro del Paese. 
Un senso di responsabilità, que-
sto, che dimostra i passi avanti 
fatti dalle  attuali, piccole impre-
se.

Salvatore Resta
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pegnata di eseguire eventuali pi-
gnoramenti esclusivamente nei 
confronti dei condòmini morosi 
e ad agire nei confronti degli al-
tri soltanto in caso di accertata 
incapienza dei primi”. Sulla base 
di questa (importante, e pratica) 
decisione, deve anche ritenersi 
che i condòmini possano libera-
mente vincolarsi  alla solidarietà 
(e per un accordo di questo genere 
- anche se per la sua validità non 
è necessario vi concorrano tutti 
indistintamente i partecipanti al 
condominio - l’unanimità non do-
vrebbe essere difficile da raggiun-
gere, considerato che esso evita 
di dover sopportare i costi che la 
parziarietà comporta, sotto spe-
cie - in particolare - di aumenti di 
corrispettivi richiesti dagli appal-
tatori o di necessità di contrarre 
polizze fideiussorie).

Sconfiggere la patrimoniale

Le Sezioni unite della Cas-
sazione hanno stabilito 
(sent. n. 9148/’08) che le 

obbligazioni assunte nell’interes-
se del condominio fanno capo ai 
singoli condòmini, in proporzione 
alle quote millesimali dei singoli 
condòmini. Ma, a parte le critiche 
sollevate in dottrina, la sentenza è 
già stata formalmente contestata 
(per così dire) anche in sede giu-
risprudenziale. In particolare, la 
Corte d’appello di Roma (sent. n. 
2729/’10, in corso di pubblicazio-
ne sull’Archivio delle locazioni e 
del condominio ha spiegato che 
la sentenza delle Sezioni unite si 
basa su un argomento (le obbliga-
zioni sono solidali se presentano 
il requisito dell’indivisibilità della 

prestazione comune) che non si 
rinviene nell’ordinamento giu-
ridico. E basta, al proposito, la 
semplice lettura degli artt. 1292 e 
1294 del Codice civile.

Ma come regolarsi, allora, nella 
comune vita condominiale (che 
prosegue, intanto che i giudici in-
novano di colpo - come nel caso - 
orientamenti più che settantennali 
- addirittura - e, poi, “litigano” an-
cora tra di loro)? Un aiuto concre-
to ci viene dalla Cassazione. Che, 
con sentenza n. 16920/’09 di una 
sua sezione semplice,  ha stabili-
to - dopo l’accennata pronuncia 
delle Sezioni unite - che “la na-
tura parziaria delle obbligazioni 
contratte dall’amministratore nei 
confronti dei terzi non esclude la 
validità dell’accordo transattivo 
stipulato con l’impresa esecutri-
ce di opere di rifacimento dello 
stabile condominiale, in forza 
del quale quest’ultima si sia im-

La battaglia che la Confedi-
lizia ha condotto - per anni 
- per ottenere la cedolare 

secca, si può considerare vinta 
(nonostante le vacue, e scoperte, 
opposizioni di chi ha nelle con-
correnti rendite finanziarie il pro-
prio business, diretto o indiretto). 
In contrario ad articoli (e dichia-
razioni) palesemente di interesse - 
diciamo - privato, il ministro Cal-
deroli l’ha confermato al nostro 
Gagliani Caputo: la copertura c’è, 
che conta è la stima del Direttore 
generale del Dipartimento delle 
entrate del Ministero dell’econo-
mia, e basta. Dal 2011 al 2013 

meglio, da cattedratici che vivo-
no nelle nuvole nonché da econo-
misti capaci solo di prevedere...il 
passato), è lo spettro di una rifor-
ma fiscale in senso patrimoniale. 
Una riforma che Berlusconi ha 
dichiarato essere nei programmi 
della sinistra (Ansa, 4.12.’10) ma 
a proposito della quale anche il 
centrodestra ha tanto da chiari-
re. Non più tardi del 5 novembre 
scorso, il suo Governo ha infat-
ti approvato (su proposta del fi-
niano ministro Ronchi, anche se 
l’impronta sembrerebbe di chiara 
marca tremontiana) il Program-
ma nazionale di riforma (PNR), 
che prevede testualmente: “In 

- ha detto Lapecorella in audizio-
ne - non si avrebbero perdite di 
gettito, mentre dal 2014 l’even-
tuale perdita sarebbe compensata 
dall’istituenda Imu. Nel momento 
in cui scriviamo, è dunque solo 
questione di stabilire da quando 
la cedolare potrà essere operativa 
(essendo stata dalla dott. Lapeco-
rella fugata anche l’insulsa obie-
zione che la cedolare favorirebbe i 
“ricchi”: l’87 per cento dei redditi 
da locazione è dichiarato da con-
tribuenti il cui reddito arriva allo 
scaglione 28-55mila euro, essen-
do i contribuenti locatori con red-
diti superiori a 75mila euro solo il 
7 per cento del totale).

Piuttosto, c’è uno spettro che 
gira (anche qui, indotto 
dagli speculatori delle 
rendite finanziarie o, al 

Non c’è solo l’orto urbano di Michelle 
Obama alla Casa Bianca, o quello del 
papa in Vaticano, sotto i riflettori. C’è an-
che l’orto che ognuno di noi può creare 
in un pezzettino di terra, ma soprattutto 
su un balcone, piccolo o grande che sia, 
anche se non lo ha mai fatto prima. Lo fa 
da maestro l’autore di questo libro, che 
da anni coltiva ortaggi nella sua terrazza. 

Josep M. Vallès
Urbi e orti

Stampa Alternativa
pp. 166 €. 18,00

Jean-Robert Pitte
Il desiderio del vino

Dedalo
pp. 308 €. 24,00

Marisa Marrafino
Come non perdere il lavoro, 
la faccia e l’amore al tempo 

di facebook
Cantagalli

pp. 168 €. 13,50
Dal dialogo tra Loriga e Bregantini è 
questo volume. La prima presentazione 
nazionale si è svolta al Polo Lionello di 
Loppiano, vicino Incisa Valdarno, il 17 
novembre, alla presenza di più di due-
cento persone. Nell’opera tre delle rispo-
ste su temi caldi del momento sociale e 
politico italiano: la questione meridiona-
le irrisolta, il ruolo emergente della Lega,
l’Italia divisa.

GianCarlo Maria Bregantini
Il nostro Sud in 

un paese solidale
Città Nuova

pp. 101 €. 10,00

Adriano Favole
Oceania
Laterza

pp. XV-222 €. 19,00

Oltre 750 formaggi, fotografati come li po-
trete acquistare e illustrati nelle inquadratu-
re più stuzzicanti. A fianco delle notizie sui 
formaggi provenienti dalle regioni meno 
conosciute, pratiche schede informative 
presentano gli allevatori e i casari, spiega-
no le modalità di produzione dei formaggi 
e ne esemplificano il gusto. E infine, per 
ciascun formaggio, seguono le informazio-
ni sul modo migliore per assaporarli.

 Juliet Harbutt
L’atlante dei formaggi

Tecniche Nuove
pp. 352 €. 29,90

Lucinda Holdforth
Le buone vecchie maniere 

Orme
pp. 184 €. 16,00

Salutare, ringraziare, non interrompe-
re chi sta parlando, attendere il proprio 
turno: sono solo alcuni piccoli esempi di 
buona educazione che derivano dal mi-
sterioso e delicato processo di costruzio-
ne della società civile. Ma se in passato le 
buone maniere erano il simbolo dell’au-
torità sociale e politica, oggi invece ven-
gono viste come vuoti e superati formali-
smi che intralciano la libera espressione 
dell’individuo. 

“Non posso farne a meno!”, “Mi pia-
ce!”, “Perché non devo farlo?”. Frasi 
molto comuni, riferite al cibo, al sesso, 
a Internet, al gioco ed altro. Frasi così 
diffuse, che danno la sensazione di una 
nuova libertà, una libertà in realtà solo 
apparente perché gestita spesso dal con-
sumismo mediatico e che coincide col 
fare ciò che fanno gli altri, pensare come 
loro, vestire come loro” (dall’ Introduzio-
ne).

Autori Vari
Dipendenze
Città Nuova
pp. 63 €. 3,50

Avete mai chiesto a vostro figlio se chatta 
con gli sconosciuti? O al vostro partner se 
conosce tutti gli amici che ha su facebook? 
O ancora ai dipendenti della vostra ditta 
cosa fanno tutto il giorno davanti al com-
puter? Meglio evitare, rischiereste brutte 
sorprese. Come i protagonisti delle storie 
di questo libro, vittime inconsapevoli dei 
tranelli della rete. 

L’Oceania non è né a occidente né a orien-
te: è a occidoriente. Partendo dall’Europa, 
si può volare o navigare verso l’Oceania 
andando verso est o verso ovest. L’Oceania 
è occidoriente non solo in un senso geo-
grafico o cartografico, ma anche perché è 
spesso rappresentata nel nostro immagi-
nario attraverso due potenti e contrapposti 
stereotipi. Da un lato, l’immagine “orien-
talizzante” ed esotica di un luogo primiti-
vo; dall’altro lato, l’immagine opposta di 
un mondo ritenuto ormai completamente 
occidentalizzato.

Nessun frutto della terra e del lavoro uma-
no ha mai incontrato nella storia il suc-
cesso arriso al vino. Assurto ben presto a 
ingrediente caratterizzante della dieta me-
diterranea, esso si è caricato di tutta una 
serie di connotazioni simboliche che ne 
hanno fatto un punto di riferimento nella 
cultura e nell’immaginario di tanti popoli, 
in particolare nella sfera religiosa. 

Obbligazioni patrimoniali, 
superabile la parzialità

prospettiva, la strategia del Go-
verno è di assicurare ai contri-
buenti visibilità e misurabilità 
dei risparmi indotti da recuperi 
di efficienza, spostando il prelie-
vo dalle persone alle cose e, in 
particolare, alle cose (ben ammi-
nistrate). In sintesi, gli elementi  
chiave della strategia saranno: 
dalla tassazione sui redditi perso-
nali alla tassazione sulla proprie-
tà e sui consumi; dalla comples-

sità alla semplicità; dal centro 
alla periferia”.

Questa (enunciata) strategia 
è sfuggita a tutti, non è stata da 
alcun opinionista (o semplice 
giornalista) rilevata. Ma la Confe-
dilizia s’è però espressa, è già in-
tervenuta. Il testo non è immodifi-
cabile (andrà in Europa, ritornerà, 
dovrà essere definito entro il mese 
di aprile dell’anno prossimo). Un 
chiarimento, s’impone.  

Corrado Sforza Fogliani
Presidente Confedilizia

Corrado Sforza Fogliani
Presidente Confedilizia
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Christopher Dawson
La formazione della Cristianità Occidentale
The Formation of Christendom (1967) raccoglie la prima parte delle lezioni tenute da 
Christopher Dawson nel periodo in cui occupa la cattedra di Studi Cattolici Romani alla 
Divinity School della Harvard University (1958-1962) ed è la sua ultima opera pubblicata 
in vita. Il cuore del saggio, dedicato alla formazione, all’apogeo e ai primi segni di disso-
luzione della Civiltà cristiana romano-germanica – che sviluppa e completa The Making of 
Europe: An Introduction to the History of European Unity (1932) e Religion and the Rise 
of Western Culture (1950), già apparsi in traduzione italiana – è preceduto da due ampie 
parti che, assieme alla precedente, consentono al lettore una panoramica suffi cientemente 
completa e approfondita del pensiero dello storico britannico. La prima è dedicata alle idee 
di Dawson in tema di sociologia della cultura e delle civiltà, sviluppate a partire dagli anni 
1920 in confronto critico con quelle espresse da Arnold Toynbee e da Oswald Spengler, 
ma che si propongono lo scopo più ampio di illustrare la dinamica attraverso cui le cul-
ture, qualunque sia il loro livello di sviluppo, si infl uenzano e si fecondano. La seconda è 
dedicata all’illustrazione della teologia della storia prima ebraica e poi cristiana, interesse 
che l’autore, da sempre appassionato studioso della Città di Dio di sant’Agostino, rinnova 
negli anni dei totalitarismi vittoriosi e dilaganti e della secolarizzazione delle democrazie, 
gli uni e le altre portatori di proprie visioni – vere e proprie antiteologie – della storia.

Henry Christopher Dawson (1889-1970), dopo gli studi a Oxford e la conversione al cat-
tolicesimo nel 1914, intraprende una diffi cile carriera di storico indipendente dal mondo 
accademico britannico, a cui si accosta solo saltuariamente e per incarichi limitati. Storia 
delle civiltà, storia delle religioni, storia dell’educazione occidentale sono i suoi principali 
campi d’interesse, ed è noto principalmente come studioso della cultura medioevale, an-
che se negli anni dell’affermazione dei regimi totalitari e del secondo confl itto mondiale 
pubblica saggi e tiene conversazioni radiofoniche di carattere maggiormente politico. 
Le opere che nascono a seguito delle Conferenze Gifford, tenute nel 1946-1947 presso 
l’università di Edimburgo, fra le più celebri del Regno Unito, ne amplifi cano la fama, e, 
nel 1958, è chiamato a occupare la prima cattedra di Studi Cattolici Romani creata alla 
Harvard University, negli Stati Uniti d’America.

La formazione della 
Cristianità Occidentale

Christopher Dawson

a cura di Paolo Mazzeranghi 


