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Vincenzo Vasile

ROMA La lotta contro il terrorismo è «po-
litica, economica e militare». In quest'or-
dine. Con le bombe al terzo posto. Così
Ciampi ieri mattina nel discorso - tradi-
zionalmente dedicato all'economia - in
apertura alla cerimonia annuale della
consegna delle onorificenze ai nuovi «ca-
valieri del lavoro». «Il terrorismo ha sfida-
to gli uomini, le coscienze, i valori della
dignità, della libertà, del progresso indivi-
duale e collettivo. Come reagire?». La po-
litica e l'economia devono accompagna-
re, e in qualche modo precedono, la ri-
sposta armata, nella visione del capo del-
lo Stato, che è tornato con maggiore orga-
nicità - a un mese esatto dalla strage,
quando ormai le Due Torri gemelle sono
un'enorme fossa comune - su alcuni te-
mi che già aveva toccato nel corso della
sua visita in Croazia. Ed è proprio il terre-
no dell'economia quello che può esaltare
il ruolo di «protagonista» dell'Italia nel
«dialogo con l'Islam», (decisivo per la lot-
ta alla violenza), e più in generale nel
rapporto con i paesi poveri.

Perché quel «dialogo è in gran parte
economico». Ciampi non lo rende esplici-
to, ma le sue indicazioni - se accolte e
messe in pratica dal governo - potrebbe-
ro rivelarsi molto utili al paese, se esso
vuole uscire dall'angolo in cui la quasi
totalità dei commentatori l'ha visto confi-
nato all'avvio dell'attacco a Kabul. Quan-
do l'Italia non fu nemmeno nominata da
Bush, né Berlusconi fu compreso nell'
elenco dei capi di Stato avvisati personal-
mente dal presidente Usa. Non un ruolo
marginale, dunque, ma da prim'attore -
rivendica Ciampi - tocca a uno Stato, che
oltre tutto è presidente di turno del G8. E
proprio la lezione di Genova offre mate-
riale di riflessione. Gli impegni presi in
quella sede nei confronti dei paesi pove-
ri, che fine hanno fatto? Ciampi ieri al
Quirinale ha puntigliosamente rammen-
tato: i paesi africani a luglio, pochi giorni
prima del summit di Genova, tennero la
loro trentasettesima assemblea dell'Orga-
nizzazione degli Stati Africani a Lusaka,
nello Zambia. E i punti di quel «patto di
Lusaka» (investimenti e non assistenza,
abbattimento del debito, rapporti di part-
nership) furono fatti propri dagli otto
Grandi, essendo stati «accolti positiva-
mente dai principali paesi industriali e
dalla totalità dell'Unione europea». A pa-
role. Ma nei fatti? Questo ritardo è da
colmare, ammonisce Ciampi, e l'Italia do-
vrà far sentire la sua voce. La sua posizio-
ne geografica coincide, del resto, con que-
sto ruolo: il Mediterraneo è l'epicentro
naturale di tale «dialogo». Urgente. Non
rinviabile. Altro tema economico evoca-
to dall'attacco terroristico: il contraccol-
po delle bombe e della guerra sul ciclo
economico mondiale. Campi non si ad-
dentra nei pronostici. Ma lancia un mes-
saggio di fiducia insieme realistica e con-
dizionata a una serie di politiche: «Fino a
un mese fa - ha ricordato - l'economia
europea aveva di fronte a sé una prospet-
tiva di crescita duratura, basata su condi-
zioni macroeconomiche solide». Ed ha
elencato: una bilancia dei pagamenti in
avanzo, disavanzi pubblici modesti,
pross imi all'azzeramento, inflazione sot-
to controllo, un vivace processo di accu-
mulazione del capitale. Si tratta dei cosid-
detti «fondamentali» dell'economia. Ed
essi «non sono cambiati». È pur vero che
sarà «inevitabile» un riflesso negativo del-
la crisi mon diale sull'economia. Ma l'esi-
stenza di questo dato positivo di base ci
consente di «affrontare con realismo ma
con fiducia una situazione improvvisa-
mente mutata». Attenzione, dunque, a
non «rassegnarsi passivamente» a «la-
sciarsi andare allo sconforto» se il do-

po-11 settembre significa quel che signifi-
ca per «i movimenti di persone», gli
«scambi di merci», e dunque «inciderà
sulla domanda mondiale, e sul tasso di
sviluppo». Riconoscerlo è «doveroso».
Però, guai a limitarsi a battersi masochi-
sticamente i l petto.

Anche perché è ben più limitato l'im-

patto che la crisi sta avendo in Europa,
rispetto agli Usa e al resto del mondo. E
ciò non scende dal cielo: «Proprio quan-
to è successo dopo l'11 settembre ci spin-
ge a dire: grazie euro!». Ciampi ha, infat-
ti, invitato il mondo imprenditoriale (no-
toriamente abbastanza pieno di «euro-
scettici») a pensare a «che cosa sarebbe

potuto accadere sui mercati finanziari
spezzettati in tante singole valute, espres-
sione ciascuna di altrettante economie
nazionali, come prima del 1 998. Pensia-
mo quante oscillazioni dei tassi di cam-
bio e di interesse sono state evitate». An-
che qui c'è un terreno di impegno per
l'Italia. Non si tratta soltanto di guardare

al passato. Ma proprio «le terribili vicen-
de di questi giorni» riportano alla luce la
validità e l'attualità delle ricette europei-
ste. Quelle vicende di guerra «sollecitano
un'accelerazione», termine che Ciampi
ha ripetuto altre due volte in sequenza.
Elencando: «accelerazione» nel completa-
mento e nella realizzazione del disegno

finale; «accelerazione» nel mettere in atto
quello che già oggi, da subito, è possibile
fare. Infatti: la politica economica euro-
pea è ancora «zoppa». Non basta avere
abolito e unificato le dodici Banche cen-
trali nazionali nella Banca centrale euro-
pea. È vero che «nel campo monetario
siamo uniti in un'unica realtà». Ma anco-

ra «nella politica economica stenta a
prendere corpo lo stretto coordinamen-
to». Che «istituzionalmente», sulla carta
sarebbe «già possibile oggi». Infine, Ciam-
pi ha ribadito che confermerà tutti i viag-
gi in programma in Italia e all’estero. A
partire da quello in Tunisia, entro la fine
del mese.

Federica Fantozzi

ROMA Sembrava tutto irreale. I colo-
ri nitidi: il verde del prato, il bianco
immacolato della facciata di San Gio-
vanni in Laterano, l’azzurro del cielo
terso come quello sopra New York
un mese fa. Gli occhi lucidi. I gesti
compiuti a misura. Le parole con il
peso specifico del metallo dette da
un cattolico, un ebreo, un musulma-
no, un ortodosso, un battista.

Era davvero così. Lo sguardo ad-
dolorato del Presidente della Repub-
blica. L’aria terribilmente fragile, la
testa incassata sulle spalle, del rabbi-
no Toaff. Le palpebre gonfie di Silvio
Berlusconi. Le mani serrate intorno
alla borsa di Franca Ciampi. Le lab-
bra che tremano al ministro Ruggie-
ro. La compostezza di tutti i presen-
ti. Ieri pomeriggio, sul sagrato della
Basilica lateranense c’erano le massi-
me cariche dello Stato, il governo
quasi al completo, porporati, amba-
sciatori. Riuniti per commemorare
quello che per tutti, ormai, è «l’11
settembre». La cerimonia comincia
con lo scambio degli inni: la banda

della Sesta Flotta Usa esegue quello
di Mameli, la banda dei Carabinieri
quello americano. Bellissima, segue
O God beyond all praising, cantata
dal coro del North American Colle-
ge. Il cardinale Ruini prende la paro-
la per primo. Invita a pregare per
«l’intero popolo degli Stati Uniti»
che gli attentati hanno «ferito e insan-
guinato». A loro esprime solidarietà
«per il radicarsi in una medesima ci-
viltà, per il grandissimo debito di gra-
titudine che l’Italia e l’intera Europa
hanno contratto verso gli Usa». Au-
spica che «la lotta al terrorismo non
appaia come una lotta fra le culture,
le civiltà, le religioni». E chiede a
Dio: «Rendi breve il tempo delle ar-
mi». Un tempo che sarebbe, dunque,
inevitabile: questa, per alcuni, l’inter-
pretazione del discorso di Ruini. Del
resto, il vicario del Papa - uno dei
«falchi» in Vaticano, con il portavo-
ce Navarro Valls - aveva già ricono-
sciuto agli Usa il diritto di reagire.
Andando oltre il pensiero di Giovan-
ni Paolo II: «La pace non può essere
disgiunta dalla giustizia, ma neppure
dalla clemenza e dall’amore».

Dopo Ruini, si avvicina al leggìo

il rabbino della comunità ebraica ro-
mana. Di nuovo, fa impressione la
tristezza di Elio Toaff, che pochi gior-
ni fa ha lasciato l’incarico. Attende
che l’orchestra termini l’intermezzo
di archi. Poi, in ebraico, legge due
salmi: «Da dove verrà l’aiuto per me?
Dal Signore che è sempre alla tua
destra, come fosse la tua ombra».
Brevissimo l’intervento dell’imam
della moschea di Roma, Mahmoud
Sheweita. Nella sua lingua intona la
prima sura del Corano: «Guidaci sul
retto sentiero, di coloro a cui hai lar-
gito la Tua Grazia, non di coloro che
sono incorsi nella tua ira né di colo-
ro che sono fuorviati». Ed è certo la
prima volta che il libro sacro di Mao-
metto riecheggia sul sagrato della ba-
silica.

Attorno, gli spettatori sono di-
sposti a semicerchio. In un’ala i reli-
giosi: i cardinali con i paramenti ros-
si, dietro i sacerdoti. Dall’altro lato le
personalità laiche. In prima fila an-
che Scalfaro. Poi Casini, Pera, Scajo-
la, D’Alema, Fassino, Veltroni, Rutel-
li, Fini. L’ambasciatore Usa presso la
Santa Sede Nicholson, fresco di no-
mina nel peggior momento, prende
la mano a sua moglie. In fondo, i
carabinieri, e i marinai Usa con le
divise bianche e gli ottoni muti. Die-
tro le transenne, oltre l’erba, meno
di un migliaio di persone. Molti so-
no turisti americani, che hanno sapu-
to della cerimonia e sono passati.
Tocca all’archimandrita della chiesa

ortodossa Matteo Psomas. Abito e
barba neri, recita in greco la «preghie-
ra di un perseguitato» e il salmo
«non lasciare che il mio cuore si pie-
ghi al male e compia azioni inique
con i peccatori». Ultima, la lunga me-
ditazione del pastore battista Usa Da-
vid Hogdon, che ha fatto propria
una domanda di molti dopo gli atten-
tati: «Perché Dio permette tutto
ciò?». Perché, la sua risposta, siamo
liberi di scegliere fra bene e male, ma
ne siamo anche responsabili.

Fra il pubblico, qualche posto
vuoto. Mancano, in polemica per
non essere state consultate durante i
preparativi, le chiese protestanti ita-
liane (valdesi, metodisti, luterani) e
quelle evangeliche di lingua inglese a
Roma. E manca, forse, la gente. Le
impressionanti misure di sicurezza
non lasciano avvicinare. La piazza è
chiusa al traffico, i marciapiedi tran-
sennati, carabinieri e vigili a sciami.
Perquisizioni ogni tre metri da parte
di security in borghese. Parcheggiate
ci sono solo camionette della polizia
e una sessantina di auto blu. A fine
cerimonia, la tensione si allenta, le
forze dell’ordine si rilassano. Qualcu-
no conquista i corridoi laterali. Un
gruppo di suore straniere si siede su-
gli scalini. Passa un mendicante chie-
dendo l’elemosina. Di irreale resta il
silenzio. Rotto dai maxi schermi che
trasmettono la Messa. E l’omelia di
Ruini, su questo tempo «gravido di
minacce».

Roberto Brunelli

ROMA La Casa delle Libertà torna all’attacco
della Rai. E lo fa con toni da caccia alle streghe,
il cui make-up in questo caso è il richiamo «al
senso di responsabilità etica e civile» in presen-
za della drammatica situazione internazionale
nonché allo spettro dei «problemi di sicurezza
interna». Stavolta (ma non è certo una novità)
il bersaglio è Michele Santoro. Occasione della
sortita d’autunno (un po’ dal sapore «taci, il
nemico ti ascolta») la presenza, lunedì al Rag-
gio Verde, dello sceicco Omar Bakri, «che si è
esibito addirittura come opinion leader e difen-
sore di Bin Laden». Ben trenta deputati della
maggioranza hanno inviato una lettera al presi-
dente della commissione di vigilanza della Rai,
Claudio Petruccioli. Una vibrata protesta - che
il diretto interessato rispedisce al mittente co-
me «intimidazione» - nella quale si chiede «di
valutare le possibili conseguenze delle trasmis-

sioni televisive di Santoro, il quale appare estra-
neo al richiamo alla responsabilità e all’esigen-
za di rendere l’informazione televisiva la più
oggettiva possibile». Scrivono gli onorevoli ne-
roverdeazzurri nella missiva elaborata dai forzi-
sti Guido Crosetto e Gianfranco Blasi: «Non
vogliamo sembrare censori, ma riteniamo do-
veroso iniziare ad interrogarsi, come già avvie-

ne in America, su come conciliare il diritto
all’informazione, gli ascolti televisivi e il dove-
re morale di emarginare le idee e le parole di
quanti teorizzano un qualsiasi appoggio al ter-
rorismo». Per questo si chiede alla commissio-
ne di vigilanza un confronto «sulle scelte edito-
riali della tv pubblica in merito all’informazio-
ne sugli attentati e sul conflitto in atto». La
nota prosegue con un richiamo ad «atteggia-
menti istituzionali e politici riconducibili ad
una fortissima etica della responsabilità», che
si incrocia, a dire dei firmatari della lettera,
«con i problemi di sicurezza interna nel nostro
paese». Pertanto, i deputati «denunciano que-
gli atti che possono portare la tv pubblica a
distorcere la verità e la realtà dei fatti».

La questione viene posta come spinosa, e il
ricatto è dietro l’angolo. Santoro proprio per
questo risponde con durezza. E al suo fianco si
schierano immediatamente il presidente Rai
Roberto Zaccaria, l’Usigrai, il vicepresidente
del gruppo Ds in Senato, Antonello Falomi,

Giuseppe Giulietti, responsabile per la comuni-
cazione dei Ds, e Paolo Gentiloni, della Mar-
gherita. «Continue intimidazioni provenienti
da parlamentari di area governativa»: così è
bollata «l’inaccettabile» iniziativa dei trenta dal
conduttore. Che rilancia: «Chiedo io di essere
ascoltato dalla commissione parlamentare di
vigilanza per chiedere se nei suoi compiti istitu-
zionali rientri la censura dei giornalisti. Se non
è così, i presidenti di Camera e Senato chiari-
scano una volta per tutte che non rientra nelle
prerogative dei parlamentari porre limiti al-
l’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di
opinione». Non solo. In merito all’intervista
ad Omar Bakri, Santoro rileva un particolare
lampante: «Lo sceicco è stato intervistato da
moltissimi giornali e televisioni italiane ed este-
re, compresa la Bbc: la Bbc è un servizio pubbli-
co? Esiste una lista dei soggetti a cui è proibito
rivolgere domande? Chi l’ha compilata? E qua-
le giornalista al mondo, in questo momento,
rifiuterebbe un’intervista a bin Laden?». Anche

più sferzante Zaccaria: «Fossero anche sessanta
i deputati che criticano le nostre trasmissioni,
non ci faremo intimidire. Santoro è una voce
fondamentale nel panorama dell'informazione
televisiva della Rai. Ogni critica è legittima e
risponderemo puntualmente nelle sedi istitu-
zionali, ma sostenere che non si possano inter-
vistare persone già sentite da televisioni stranie-

re e dai giornali italiani significa proporre una
inammissibile autocensura». «Non si può ri-
nunciare a nessuna fonte - conclude Zaccaria -
la garanzia fondamentale contro il rischio di
messaggi trasversali è il vaglio critico e la sinte-
si giornalistica».

È d’accordo Falomi, che definisce «misero
e fuori da ogni senso della misura» il tentativo
«di strumentalizzare la tragedia dell’11 settem-
bre per riproporre, ancora una volta, una vec-
chia battaglia contro Michele Santoro, per ri-
durre al silenzio voci considerate scomode».
Per quanto riguarda Omar Bakri, Falomi si
limita a rilevare che si tratta di un personaggio
che circola liberamente in Inghilterra e che,
per di più, dinnanzi a precise e incalzanti conte-
stazioni che gli sono venute dai presenti in
studio, ha fatto una pessima figura». Aggiunge
Roberto Natale, segretario dell’Usigrai: «Evi-
dentemente il clima di guerra comincia a pro-
durre conseguenze pericolose per l’informazio-
ne».

Il giornalista risponde:
continue intimidazioni
Il presidente Zaccaria
l’Usigrai, Falomi (Ds)
e Gentiloni (Margherita)
lo difendono

Nel mirino l’intervista
allo sceicco Omar Bakri
che secondo l’accusa
è apparso come opinion
leader e difensore
di Bin Laden

Il capo dello Stato elogia la solidità della moneta unica: ha limitato l’impatto della crisi dopo l’11 settembre

Ciampi: Italia protagonista nel dialogo con l’Islam
«Contro il terrorismo lotta politica, economica e militare». Confermato il viaggio in Tunisia

‘‘‘‘

Twin Towers, il giorno dell’orrore
Cerimonia per ricordare le vittime

messa a San Giovanni

Trenta deputati della maggioranza protestano contro Santoro: la sua trasmissione non è oggettiva, appoggia i terroristi

Il Polo scatena la caccia alle streghe in Rai
Un momento della

manifestazione svoltasi ieri
in Piazza San Lorenzo

in Lucina a Roma in
occasione del Memorial Day

Brambatti /Ansa

Elio Toaff
per 50 anni
rabbino capo
di Roma
il Cardinal
Camillo Ruini
e l’Imam
Mahmoud
Sheweitasque
durante
la cerimonia
a San Giovanni
in Laterano
Lepri/Ap

10 venerdì 12 ottobre 2001oggi


