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:PPI, I TEODEM ELE NUOVE PREVISIONI SUL VATICANO

Il SV5Ii'ANIl CAPFIEB.I.i!lli

uno bisognodi un anti-Veronesi»
10 la questione cattolica echiudono la caccia aI

ascoltare dalla viva voce
di Veltroni la chiusura dei
«caso cattolicl». La
vigilia e abbast
za tranquilla.
presidente deI
SenatoFran

candidato esterno. Marini con Veltroni

MY GOI)

Il DI FEDIEIJUCIl RIlMlEilll

co Marini, padre nobile
degli ex ppi, ehe ieri ha
difeso l'accordo coi radieali «<Non 10 boocio. Accetteranno il nostro prograDlDJ,a, staranno nel
nostro gruppo: mi pare
cl;te ebi ha lavorato per
fare questo accordo abbia lavorate bene») ha condiviso con
Veltroni il da farsi. Per i due leader non si tratta tanto di sotto-

a

TI rebus Fassino, caso Calearo

e differenza tra gli atomi ele corporazioni

~UA
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Un poliziotto
al Loft
Elogio
della Binetti

6l 111 AI.EXA!IlDIER GRASSIE

I cattolici americani Ma Ia Germania
perdono colpi
si butta asinistra?

valutare irischi della situazione [!J Fluidita e mutamento sono'le principali
ma di affrontare il problema con earatteristiche deI panorama delle religioni
realismo. I due leader condivi- tra i cittadini statunitensi. Lo diee un' ottima,
dono infatli la convinzione'ehe ampia indagine svolta dal Pew Reseaeh
l'ostiliffi di alcuni settori della Center tra 35.000 amerieani adulti (reperibiCbiesaverso il Pd sia strutturale, le a: http://religions.pewforum.org/reports)
e dunque inevitabile, ma ehe la ehe eonclude: <<il mercato religioso americalinea di fondo dei Vaticano sia no lo segnato da un eostante movimento,
destinataa sfumare in una posi- perehe ogni gruppo principale guadagna e
zione sempre piii equihbrata e
perde simultaneamente aderenti».
non partigiana con l'avanzare
Questo studio eonsente pero di quantifidellacampagnaelettorale.Indizi eare tali spostamenti e quindi ci da siaUna
di questo processo son.o consimappa aggiornata deI
derati 10 smarcamento delle gepresente ehe indieaziorarchie
dalla
lista
prolife
di
Giuni sui trend' futuri. Il
DEMO 2. UN RISIKO TRA PIEMONTE EVENETO
liano Ferrara e le fresehe preciprime dato, ehe non
sazioni di Pierferdinando Casini
stupisee, lo la creseente
sul rapporto di autonomia dei
moltiplieazione e framnuovo eentro dalla Cbiesa «<11
mentazione delle api!il Dalle parti deI loft di Sant'Anastasia, ameta della scorsa settimana,
Vatieano - si giura al Nazareno,
partenenze religiose
derivante dan'afflusso
i membri deI tavolo nazionale delle liste hanno avuto a ehe faxe con un ex quartiere generale della Marrebus di diflicile soluzione. TI rebus aveva per protagonista Piero Fassi- gherita - non vuol miea COrrere il
di migrazioni molto dino, Sull'«ancora segretario deI D~ anehe se i Ds ormai Javoranoa co-~_~rischio_di,essere identificato con~ -,verse, ehe stauno ad esempio introdueendo
~struire'il'Partito-democratico»- comelui stesso s'lo deJinito conversando
un partito deI 5 per ~ento»). E nel paese I'islam e l'indnismo; Ne eonsegue
eonLueiaAnnunziatanella video-intervistaehe ha inauguratoilsitoin- ieri Marini teneva sottolineato il ealo deI peso relativo delle religioni traditemetpieroji1ssinait-s'ediscussoafondo,traiplenipotenziaridellecor- sulla sua scnvania a palazzo zionali. I protestanti sono ora appena il
renti deI Pd: <<Ma Piero si candida 0 non si candida alle politiche?».
Madarna il passaggio dell'inter- 51 % e eesseranno presto di rappresentare
La risposta all'interrogativo e arrivata venerdl mattina, quando dai vista deI Giomale a Gian Maria la maggioranza della popolazione. I eattolimicrofoni di Radio Popolare Fassino ha messo a tacere le voci, annun- Vian in eui. il direttore ci sono il. 24% eil totale dei eristiani arriva
ciando la sua presenza nelle liste del Pd. «Credo ehe sia giusto - ha giu- dell'Osservatore romano, alla al 78,4%.
stamente evidenziato - ehe chi ha contribuito in questi anni a costruire il domanda sul risebio irrilevanza
Cospieua e la quota - prevalentemente
PartitodemocratieodiaadessounamanoaVeltroniaflineheilPddiven- dei cattolici in politiea, rispon- masehile - di chi non dichiara aleuna affiliatilaprimaforzanelpaese».Eppurequalchedubbio,alpianorialzatoOOI deva: «Sineeramente non av- zione (16%): essa include minoranze di atei
loft, erimasto.Ahneno fino adomenica mattina, quando uno stretto col- verto queste riscbio,anche per- e agnostiei, ma soprattutto persone ehe si dilaboratore dei segretario ha eonfidato aun deputato: «Ancora non sap- ehe i eattolici militano in vari eono in ugual misura religiose 0 secolari,ma '
piamo quali programrni ha inmente Fassino».
partiti e questo significa ehe cer- senza rieonoseersi in nessuna ehiesa. E il
segue a pagina 3 ti valori sono eondivisi anehe da gruppo ehe lo crescluto di piil: oltre meta di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:;;---'_--;-__ esponentidelinon.dolaico».
loro avevanell'infanzia un'affiliazione TeliTCIMMASO I.ABAm
segue a pagintl2 giosa - ovviamente quella della famiglia d'0rigine - in cui non si identifica piil. Sieeome
tra loro e'e un alta pereentuale di giovani e
facilmente prevedibile ehe queste gruppo si
espandera ulteriormente in futuro.
~E PER CATEGORIE NON TURBANO TONIOLO "I DB TONIA MASVROSIIONI
NeUa galassia deI protestantesimo sono
in ealo battisti, metodisti e luterani mentre
aumentano gli aderenti a ehiese senza denominazioni specifiehe. Cio fa si ehe non sia
partieolarmente aumentato il numero degli
ICratiCO e per portare avanti, assieme a loro, un progetto frange no global,iprofessoriuniversltari egli or- evangeliei (ora al 26 % dei totale, eon una
J.L'Italia di rinnovarnento profondo della sociew>.
dini professionaJi, <<in genere tutti i gruppi orga- piil aeeentuata presenza nel Sud e una spieJosizione
TI professore di Storia economica della nizzati». Che, aparte le frange no global, sem- eata maggioranza femminile) ma ehe stia
,mobilitä Lniss ha dedicato recentemente proprio a que- brano molto ben rappresentati nel Pd.
segmentandosi la loro eomposizione inter-'
'\emeno sto argomento un bell'intervento ehe econfluiConversando con il Ri/omtfsta, Toniolo na. Mentre neUe denominazioni protestanti
rrecandi- to in unhbro, Govemare il mercato (Donzelli),a coDferma di <<sottoscrivere tutto quelle ehe ho tradizionali, piil rappresentate nel Mid-West
in questi cura di Vmcenzo VISCO e Stefano Fassina, ehe scritto. D'altra parte, e chiaro ehe non si pub fa- e nelle fasee anziane d'eta, s'identifiea il
renditori raccoglie una serie di contributi elaborati nel re ameno di questi corpiintermediL'importan- 18% degli ameri9ani. Se la mobilita interna
lne degli corso di un eido di seminari del
te esceglieme gli esponenti miglio- tra tutte gueste chiese e piuttosto alta, sorofessori Nens dello scorso armo. TI sottotitori eintraprendere insieme a loro un prattutto m relazione ai matrimoni, piil statentative di rinnovarnento del pae- bili sono ovviamente le denominazioni proriordini 10 della raccolta, ehe containtervenltanea: e ti di alcuni degli economisti migliori
se». Ma lei non intravede il riscbio testanti tradizionalmente radicate nella poberare il dei paese, da Giorgio Ruffolo a
ehe nella forrnidabile rincorsa di polazione afro-amerieana, ehe ne riproducoVeltroni, ehe passa attraverso can- no la distribuzione geografiea nel Sud e nelMarcello De Cecco, da Marcello
•. La so- Messori a Luigi Spaventa, da Gindidature ecCeIlenti di questi eorpi le grandi aree urbane eon un 7% deI totale.
insieme seppe Pisauro aSalvatoreBragantiNel complesso ben il28% degli amerieaintermedi, si smoIZi un pochino la
zati:piii ni, e eloquente: «Le culture econospinta anti-corporativa? <<Puo darsi ni ha eambiato affiliazione rispetto all'infanlese.Nei miehe dei Partito democratico».
Ma nbadisco, Ja sfida di Yeltroni e zia (un dato ehe sale al 44% se si ealeolano i
ma,ed
Ma il contlibuto di Toniolo e particolare proprio quella diimpegnarli su un terreno rifor- movimenti entro le varie denominazioni
mnoda- perche parlando delle sfide prineipali per rallo- mista». Toniolo e dell'opinione ehe «Colaninno protestanti). Qui spicca in partieolare il forscita 001 ra nascituro Pd, prende di petto proprio il pro- abbia espresso ad esempio Idee =divisibili, te ealo dei eattolici. Quasi un terzo degli inallizzate. blema dell'Italia corporativa, dei «grande parti- durante la sua presidenza dei Giovani e senza tervistati ehe erano eattolici da bambini non
cuni sin- to trasversale del no a ogni cambiamento di as- dubhio il Cna, di cui e presidente Sangalli, e una si diehiarano infatti piil tali da adulti, pormniSet- setti consolidati, una volta efficaci, anehe di suc- delle associazionipiii dinamiehedegli artigiani». tando al 10% di tutti gli amerieani il numeüpare,e cesso,oggiobsoleti edifreno».E li elenca:ilsinro degli ex-eattoliei.
segue apagina 7
iforrnisti dacato,la Confindustria, la Cbiesa cattolica, ele
segue a pagina 3
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Giessen. Dopo le elezioni ad Amburgo e innegabile ehe in Germania siamo testimoni di una
cesura nel sistema politico, ehe ha un solo precedente: gli anni 80, quando i Verdi entrarono in
campo. Gramai il sistema partitico consiste di
cinque forze: CP.stiano-democratici (CdulCsu),
SOcial-d.emoeratici (Sed),Liberali (Fdp),Verdi e
appunto La sinistra (Die Linke). Quest'ultima
oramai e rappresentata in 10 Länder su 16,di cui
6 all'est e 4 all'ovest.E supera, per numero di deputati sia i Liberali ehe i Verdi. La eonseguenza'
e tanto sempliee quanto grave: le veeehie maggioranze non funzionano
piii e la Germania si trova
di fronte ad una triplice
sfida: rischio dell'ingovernabilita, perieolo, di stagnazione permanente eon
le alleanze CduiSpd, svolta verso nuove eostella210ni politiehe.
Gli elettori evidentemente non si fanno seoraggiare da! fatto ehe su alcune liste si trovano dei comunisti ortodossi. Anehe sela stragrande maggioranza dei tedeschi non
condivide le posizioni politiehe della Linke, il63 %,
secondo un recente sondaggio, chiede una normalizzazione del rapporto con questa realta. Sono risultati notevoli in lma Germania tradizionalmente
eontraria a partiti piii a sinistra della Spd.
Quali sono i motivi di queste nuovo atteggiamento? Innanzitutto molti, anehe tra eoloro ehe
non votano Die Linke, vedono minacdata I'economia di mercato sociale, caratteristica del modello tedesco. E i vari recenti scandali nel mondo
eeonomico (frode fiscale eon evasione verso il
Lieehtenstein, eorruzione presso Volkswagen,
Siemens ece.) indubbiamente rafforzano la percezione di uno stato squilibraio dal punto di vista
soclale guidato da una elite eorrotta Gia la politica di Schroeder (la eosiddetta Agenda 2010),
eentrata sulliberismo economico eon sgravi fiseali per le imprese (l'Irpeg e stata ridotta dal 45 al
15%) e per i redditi piil alti ha allargato la forbice tia fasce deboli e fasee alte: i redditi dei lavoratori dipendenti nel periodo 1991~2006 sono seesi
dei 1,5% eil consumo privato tra il2002 e il2006_
era il piii basso dal1990.
La ricbiesta di «giustizia sociale» e al secondo
poste delle priorita indicate dagli elettori. Die
Linke, dunque, non sara un fenomeno ,transitorio
perche siamo di.fronte aduna'serie di problem!s'e--ri e non risolvibili in poco tempo. Die Linke non e
un sempliee fenomeno di protesta 0 di antipolitica.
Si tratta anzi di un fattore di mobilitazione politiea
perche e I'umca forza ehe riesce a far volare cittadini ehe non 10 avevano mai fatto. Le aspettative di
un serbatoio,elettorale ingradodi superare il10%-sono decisamentefuorvianti, ma un elettorato abbastanza stabile tra il6 e 1'8% sembra garantito.
La Spd ne trae le eonseguenze perehe senza
Die Linke in brevi tempi non sara in grade di formare maggioranze' vincenti. Anehe Kurt Beck
sembra ormai essersl rassegnato a questa seomoda
realta, TI suo annuncio pochi giorni prima delle elezioni di Amburgo, in cui diceva di prender in considerazione un governo di minoranza in Assia eon
appoggio estemo da parte della Linke, gli e eostato molti meno voti di: quanto non temesse. Per
questo la Spd lunedl scorso ha cambiato strategia:
le sedi regionali ora sono libere di decidere se colJaborare con Die Linke Jaddove non ci sono altre
possibilita.

segue a pagina 2

CANlONETTE. LA SORPRESA DEI CONCUBINI TATANGELO ED'ALESSIO
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DB F'ASRIZIO D'lEsFOSBTO

A Sanremo trionfa l'amore gay; grazie ad Anna eGigi
lE Lei lObella, eciociara di Sora ed ecresciuta sul palco di Samemo. Si chiarna Anna, ha
vent'anni. Sta eon uno ehe ha il dop:pio della
sua eta. Gigi, napoletano, ehe ha lasetato moglie e figli per lei, innarnorato.pazzo_Anehe.
Anna e innamorata pazza. Una eoppia prima clandestina poi di fatto. Un Pacs, un Dico della eanzone italiana. Gigi D'Alessio e
Ann~ Tht~ncr",lt"\ T ...." ....,,; A ll:l:"'........ "" '0 ..... _=__

po buonahima, Mario Merola, e vota per
Silvio Berluseoni. Anna canta vestita di nero, coi seni avista. «A chi diee ehe non sei
normalel1u non piangere su quello ehe non
seil Lui-non,sa,ehepure tu seil UguaIe a noi
e ehe siamo figli dello stesso Dio». La grande stampa, eon in testa la progressista Re~u!:.~ii~~~h.ll_~~on~to,:m~sica e parole. L'a-

Le smentite. Lo scandalo. Quarant'anni lui--Vent'anni 'lei: E I'amore. Gigi 8:- Chi nel
2006: «La storia eon Anna e eominciata
quando il mio matrimonio era gia in crisi.
1Ia me e D.Ji.a moglie Carmela le eose andavano male da sei anni e non per eolpa rnia.
A dispettodell'anagrafe,mi sono reso eon'
to ehe Anna lo piilmatura di mia mo.$ie, per

una parte sigruiiZ~tiva deI e~t~
tolieesimo italiano e, eon essa,
la maggioral1Za delle gerarehie e delle· .istituzioni ecclesiastiche ritengono di avere la
titolarita, 'piena e incondizionata- e aseritta - della questione moraIe. In aItri termini,
nel eorso dell'ultimo mezzo
secolo mentre la chiesa cattolica perdeva egemonia sul
piano degli indirizzi in materia di stili di vita e forme di re-
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sa tutta concentrata sull'intervento sociale, e riaotta· a Ullasorta di patronato sindacale e di associazione dei consumatori di diritti; dall'iltra la
cultura religiosa eome
fonte di ispirazione morale e principio ordinatore delle
grandi questioni esistenziap
(dette "di vita e di morte"). E
accaduto cosl ehe la eultura
non religiosa si. riducesse, e

. ~t.'\1I~~'l\&ä~~'&lBm~~

Confindustria decaioga. Anche Confindustrria avra un
suo decalogo elettorale, estato annunciato ieri. Tra pochi giorni verra reso noto, con l'annuncio ehe chiunque lo sC?sterra
avra l'appoggio dell'associazione. E una mo~
dalita diversa da quella delle ultime elezioni
~
politiche, quando Montezemolo incorse nel~
l'incidente di Vicenza, dunque bisognerebbe
r~
considerarla piu corretta. Senonehe interviene
~
in limine mortis degli organi attuali, l'espressione di una presidenza onnai scaduta, ed e
l'ennesima conferma di quanta pesante sia
l'ipoteca del presidente uscente su Emma
Marcegaglia. L,unico auspicio eehe, appena
insediata dopo il voto, la presidente si affranchi e faccia capire quanta possono incidere i
suo~ di dentini. i'[I
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una coneezione marale, di
derivazione non religiosa;
quasi che sull'abarto 0 sulle
unioni civili, sulle questioni
"di vita e di morte" non
possa esservi una opzione
etica altrettanto robusta,
compiti. La grande questione non intollerante e non intedelle famiglie diverse da quel- gralista, merita a Ulla idea deI
la eterosessuale monogamica mondo e delle relazioni tra i
diventa - nella caricatura che viventi, eticamente fondata.
si fa dell'impostazione laica - Quasi che, infine, nel caso delo semplice questione di perti- le unioni civili - ed e solo un
nenza.dell'Inps 0 lTIacchietta esempio - l'intenzionalita cli
.äel··"ma'tr:ifuonio gay" (come un progetto cli vita, la reeiproin un remake dell'inclimenti- cita e la mutualita, i vaIori concabile "culo e camicia" di Pa- divisi non potessero costituire
squale Festa Campanile, con un fondamento morale altretRenato Pozzetto ed Enrico tanto solido quanto quelle
Montesano, 1981). E, invece, ehe motiva il matrimonio. E,
la stessa questione, se trattata invece, edel tutto evidente
dalla cultura cattolica, di'fenta ehe, se quelle stesse unioni cicome per miracolo (e il\:aso vili 'lenissero argomentate
di dire), ragionamento al~o e solo ed esclusivamente in banobile sulla coniugalita,il suo se a motivazioni (sacrosante,
fondamento naturale, le sue sia chiaro) di natura previradiei e le sue mete. In altri\ denziale 0 economica, il eontermini: da una parte l'opzio- \ fronto pubblico sul tema rine laica col suo· corredo di di- sulterebbe palesemente diseritti e doveri, di garanzie da guale. E 1'esito di quel condare e di previdenze da assi- front~\sarebbe scontato. ~
.
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SEGUIE DALlA PRIMA. PROGRAMMI

!l!l DB jj'U.EXANDER @RASS!!

-losofou-mti ~Spd; Iinke-~Verdi possono collaborare
augure che saremo piu forti nei
gruppi parlamentari». Un ragionamento sfoderato in numeri
nucli e crucli da Franceschiill, intervistato da Repubblica: «Vorrei ricordare ehe entrano nove
parlamentari radicali. Quelli
cattolici saranno piu di cento. In
nessun partito c'e una presenza
simile».ll tavolo delle candidature aperto al Loft almenD fino
all'inizio' della prossima settimana e insomma considerato
dagli ex Ppi un ottimo terreno
per dimostrare il proprio stato
di salute. Una buona parte della
macchina di partito einmano a
Franceschini, i suoi dissapori
con Beppe Horom, coordinatore dell'area popolare, sono alle
spalle e i reduci di Chianciano si
sentono ben garantiti in vista
della chiusura delle liste.
In posizione cli fronda resta
solo Rosy Bindi, che propone
di compensare l'arrivo dei radicali con la eandidatura di Giovanni Bachelet (suo sostenitore alle primarie). Continua a
non sentirsi sicuro Pierluigi Castagnetti: «Cosa fatta capo ha,
ma il problema resta. Deve essere chiaro ehe nel Pd i radicali non possono essere messi sul10 stesso piano dei cattolici,
percM noi siamo soci fondatori e perehe a ridurre i cattolici a
parte si rischia la balcanizzazione deI partito». i'[I
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In realta, in aleuni Länder
quale l' Assia, tra Spd, Linke e
Verdi c'e una notevole corn..patibilita programmatica. Cio
rende plausibile il tentativo di
collaborazione. Decisivi sona,
tuttavia, i ragionamenti di
convenienza aritmetica-potitica: Ia Spd non ottiene piu risultati oltre il 38% dei vati,
anzi, spesso si deve accontentare di molto meno. Maggioranze formate da 3 partiti, a
queste punto, sono inevitabili.
Con 10 spostamento piu a sinistra Beck difficilmente potra
fare accordi con i Liberali ehe,
guidati da Guido Westerwelle, sono diventati un partito
deI mero liberismo economico. Beck, aprendo a una cooperazione conDie Linke, tuttavia, mette i Liberali sotto
pressione nel momento in cui
essi non sono piu neanehe l'unico partner della Cdu. Perehe ad Amburgo, per la prima
volta, una coalizione traCdu
e Verdi sembra fattibile.
In tal modo si creano delle dinamiche ehe potranno
cambiare le coordinate deIl'intero sistema politico in
Germania. Sarebbe improprio per l'Spd e poco credibiIe continuare a demonizzare
Die Linke. Tanto piiI ehe nel
programma varato poche setti.n;J.ane fa dall'Spd e stato
reintrodotto il concetto deI
«socialismQ demoeratico». E

alternative, specie in Assia,
non se ne vedono. La manovra di Beek rimane nondimeno rischiosa. Sono prevedibili
liti con «1'ala destra», e con i
mmjstri Steinbmck e Steinmeier in primis. Inoltre, molti
militanti ed elettori fanno fatica a capire il repentino voltafaccia dopo due anni di scelte dolorose. Infine, una parte
dei deputati dellaSpd in Assia
potrebbe bocciare la nuova
strategia. Se cio dovesse accadere e Andrea Ypsilanti fallisse, i danni sarebbero enormi.
Ma Beek non
ha scelta: il suo
partito negli ultimi
.anni ha perso· un
quarta dei suoi
membri e la Grande eoalizione a livello federale giova, secondo tutti i sondaggi,
alla Cdu e non alla Spd. Anehe Ie 5 coalizioni esistenti
tra edu ed Spd a livello regionale (di cui soltanto due
guidate dalla Spd) non portano vantaggi alla s09ialdemocrazia in terminidi consenso
elettorale. Basti pensare ehe
in Sassonia la Spd nelle elezioni regionali deI 2004 scese
addirittura sotto illO%. Soltanto in 3 Länder la Spd e ancora in grade di fare politica
. «autonoma»: Renania Palatinato, roccaforte di Beck

(maggioranza assoluta), Brema (Spd, Verdi) e Berlino
(Spd, Linke).
Infine, l'apertura verso
Die Linke ha anche una lungimira.llte funzione strategica
perehe qualsiasi cancelliere
socialdemocratico di qualunque eoalizione tripartitica
avra bisogno di una maggioranza .anche al Bundesrat. A
medio termine in Germania
avremo una sltuazione politica a macchia di leopardo. I
Länder sono molto diversi
tra loro e bisogna
teneme conto. Forse con un sistema
cli coalizioni variegate torneranno al
centro della scena
~ehe gli argomenti di politica regionale. Cio farebbe
bene alla democrazia. A livello fedetaIe, tuttac
via, per diversi anni non vedremo governi con Die
Linke: Ie posizioni in politica
estera non 10 consentono. A
lungo termine, pero, Ie cose
possono cambiare. NeI1985,
anno in cui venne fonnata Ia
prima eoalizione regionale
tra Vercli e Spd (in Assia, con
Joschka Fischer ministro per
l'ambiente), una coalizione a
livello federale sembrava
fantapolitica. Quindici anni
dopo divenne realta. Ci vuole
pazienza. ~

