
bene, con Abelli (ex-assessore alla
Sanità ndr) sono grandi amici, l’ho
presentato io a Gino». Ufficialmen-
te Pezzano non risulta oggi indaga-
to. Ma sulla sua nomina la maggio-
ranza Lega-Pdl al Pirellone è anda-
ta in pezzi lo scorso 18 gennaio
quando una mozione promossa
dall’opposizione per sollevare Pez-
zano dall’incarico non è passata
per un solo voto. Una vittoria arri-
vata tra i mugugni del Carroccio,
come quello del presidente del con-
siglio regionale il leghista Davide
Boni. Ma non solo: contro la nomi-
na di Pezzano si sono espressi infat-
ti anche diciannove sindaci della
provincia milanese ed è partita
una raccolta di firme.

Ma se fino a ieri la vicenda Pezza-
no era una questione di opportuni-
tà politica, oggi assume ben altro
significato. Ne è conscio proprio
Cavalli, protagonista, suo malgra-
do, di questa storia: «Il contesto
della lotta politica alle mafie al
nord è sempre più avvelenato. La
tutela non sono solo uomini armati
ma riguarda anche la vivibilità poli-
tica e oggi mi sembra che questa
sia sempre più minacciata». ❖

Sul ruolo dei soldi nella qualità della
vita se ne sono dette e se ne diranno
tante. Però c’è poco da fare, quando
con un lavoro modesto si fa fatica a
pagare la casa in affitto, e per la spe-
sa si è costretti ad andare al mercato
per cercare di risparmiare qualche
euro, la ricerca della felicità diventa
come minimo più complicata. Ed è
proprio questa la situazione in cui si
trova a vivere una percentuale sem-
pre più alta delle famiglie italiane.
Un quadro davvero «preoccupante»

visto che per un nucleo familiare su
tre arrivare a fine mese è «uno sco-
glio insormontabile». A sostenerlo è
l'ultimo rapporto annuale dell'Euri-
spes che parla di un «peggioramento
generalizzato» nel Paese dovuto alle
conseguenze della crisi economica.
Nello studio si parla di molte altre co-
se, ma il problema economico viene
considerato ormai come un’autenti-
ca emergenza sociale. «Il debito pub-
blico è stato considerato per anni co-
me una malattia cronica con la quale
si può convivere, ed invece il tempo è
finito». L'istituto rileva una diminu-
zione delle famiglie «che riescono a
risparmiare qualcosa (26,2% contro
il 30,8% del 2010) e a raggiungere
l'ormai ambito traguardo della fine
del mese (61% contro 66% del
2010). Un traguardo - sottolinea an-
cora l'Eurispes - che rappresenta in-
vece uno scoglio insormontabile per
il 35,1% delle famiglie (nel 2010 era-
no il 28,6%)». Il disagio aumenta ver-
tiginosamente al Sud (43%), ma è
acuto anche nel Nord-Est (37%) e
nelle Isole (36,5%). In questa situa-
zione mutui e affitti diventano inso-
stenibili per 2 italiani su 5.

In questa situazione non stupisce

apprendere che quattro italiani su
10 andrebbero a vivere all'estero, e
sono soprattutto nella fascia d'età tra
i 25 e i 34 anni (addirittura il 51%).
Tra i motivi che consigliano una scel-
ta così drastica, il lavoro (35,7%), le
maggiori opportunità per i figli
(12,7%), la maggiore sicurezza
(9,1%), un clima politico migliore
(7,8%), più libertà di espressione
(7,5%), il costo minore della vita
(7,5%). Dal rapporto Eurispes emer-
gono dati significativi anche riguar-
do la criminalità. Nel biennio
2009-2010 si sono registrati 235 omi-
cidi domestici, quasi la metà sono sta-
ti commessi nel Nord, e quasi tutte le
vittime sono donne. Ed ancora, nel
2009 in Italia sono stati denunciati
2,6 milioni di reati, ovvero 525 reati
ogni 10mila cittadini maggiorenni. Il
delitto più frequente è il furto, che da
solo rappresenta oltre la metà dei
reati. Infine, una rilevazione impor-
tante è quella sull’eutanasia: ben il
66,2% degli italiani si dice favorevo-
le.❖

Una fiaccolata a Roma
per non dimenticare
i prigionieri del Sinai

P
PARLANDO

DI...

Le «arance
della salute»

Il progetto “Arance della salute” dell’associazione italiana per la ricerca sul cancro

(Airc) torna oggi in più di 2 mila piazze italiane. I volontari distribuiranno oltre 400mila

reticelle di arance rosse di Sicilia, a 9 euro l’una, con l’obiettivo di raccogliere 4milioni da

destinare alla ricerca scientifica contro i tumori.
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Disagio diffuso

L’Eurispes: «La crisi ha
cambiato ilmododi vivere
Tante famiglie in difficoltà»

Una famiglia su tre che fatica ad
arrivare a fine mese in un’Italia
in cui le conseguenze della crisi
si riflettono sempre di più nei
comportamenti di tutti i giorni.
Allarme criminalità domestica,
vittime quasi sempre le donne.

MARCO VENTIMIGLIA

MILANO
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Un nucleo familiare
su tre ha problemi
ad arrivare a fine mese

M
artedì 1 febbraio, a Ro-
ma, alle ore 18.00, sulla
scalinata del Campido-
glio, si terrà una fiaccola-

ta per richiamare l’attenzione
dell’opinione pubblica su una vicen-
da tanto drammatica quanto ignora-
ta. Mentre scriviamo è in atto il seque-
stro di molti esseri umani per mano
di altri esseri umani: i primi vengono
ridotti in schiavitù dai secondi al fine
di ottenere denaro in cambio del ri-
scatto della loro vita. È sempre suc-
cesso, ma la vicenda di cui parliamo
ha una sua peculiarità. Da oltre due
mesi alcune centinaia di profughi si
trovano nelle mani dei trafficanti di
uomini nel deserto del Sinai. Tra essi
80 eritrei provenienti dalla Libia (e
una parte di loro respinti dalle Coste
italiane) poi etiopi, somali, sudanesi.
Nel dicembre scorso, 8 di quei profu-
ghi sono stati uccisi e 4 sono stati sot-
toposti all’espianto del rene come for-
ma di pagamento del riscatto loro ri-
chiesto. Nel corso di questi due lun-
ghi mesi, la Comunità internazionale
è stata silenziosa e inerte. Ma non
possiamo dimenticare che questa si-
tuazione è una delle conseguenze del-
la politica europea di chiusura delle
frontiere, tesa ad allontanare le per-
sone che cercano protezione nel no-
stro continente. Per questo i promoto-
ri della fiaccolata (Consiglio italiano
per i rifugiati, A Buon Diritto, Agen-
zia Habeshia, Centro Astalli e decine
di altre associazioni) chiedono che la
Comunità internazionale si mobiliti
immediatamente sia per combattere
il traffico di esseri umani sia per ga-
rantire a queste persone la protezio-
ne internazionale a cui hanno diritto:
in particolare attraverso un piano di
«evacuazione umanitaria» e un pro-
getto di accoglienza dei profughi nel
territorio dell’Unione Europea secon-
do la disponibilità dichiarata da cia-
scuno degli stati membri. ❖
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