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Serenamente si è spenta

Margherita Carlini
ved. Caprile

Lo annunciano con profondo dolore i figli
Carlo ed Enrico con le rispettive famiglie, la
sorella Carla e i parenti tutti.

I funerali si svolgono oggi martedì 26
settembre alle ore 11,45 presso la Chiesa
Parrocchiale della S.Fede in Corso Sarde-
gna.

Genova 26 settembre 2006.
La Generale Pompe Funebri Spa

Tel. 010.41.42.41

Il Direttore del Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Mediche dell'Università
degli Studi di Genova, i Professori ed il
Personale tutto partecipano commossi al
dolore della famiglia per la scomparsa del
Chiarissimo Professore

Guido Celle
I Condomini e l'Amministratore di Via O

De Gaspari 1 partecipano al dolore della
famiglia per la scomparsa del

PROFESSORE

Guido Celle
Andrea Fusaro è vicino a Pierangelo e

famiglia nel dolore per la scomparsa del
papà

PROFESSORE

Guido Celle

Il Direttore Sergio M. Carbone, il perso-
nale e tutti i collaboratori del Dipartimento
Casaregi- Sezione di Diritto internazionale
e della Navigazione dell'Università degli
Studi di Genova sono vicini a Pierangelo e
alla sua famiglia e partecipano commossi
alla perdita del caro

Papà
Ci ha lasciato

Otto Cuccini
Lo annunciano la moglie, la sorella, co-

gnati, nipoti e gli amici.
Il funerale avrà luogo mercoledì 27 c.m.

alle ore 10,30 nel Santuario N.S. del Bo-
schetto di Camogli.

Un particolare ringraziamento al Perso-
nale Medico e Paramedico dell'Associazio-
ne Gigi Ghirotti per le amorevoli cure pre-
state.

P.F. Oneto
Camogli - Tel. 0185.770.441

Tutti i Volontari per l'Associazione Aslidia
partecipano con profondo cordoglio al dolo-
re per la perdita del Presidente

Otto Cuccini
e si stringono alla moglie e ai familiari

con sincero affetto e commozione.

Gianni e Fulvia sono vicini a Giuliana nel
ricordare l'amico

Otto Cuccini
Antonio e Gabriella Pompei partecipano

commossi al dolore di Giuliana per la perdi-
ta dell'amico

Otto Cuccini
Presidente della Aslidia impegnata nella

lotta al Diabete a fianco del Centro Antidia-
betico di Camogli.

Imperia e Maria Francesca sono affettuo-
samente vicine a Pieranna e Jessica e
piangono con loro la scomparsa del caro
amico

Fernando
Condomini, Consiglieri, ed Amministrato-

re dei caseggiati di Corso Europa
480,506,532,558, Genova, partecipano al
dolore dei familiari per la scomparsa del
signor

DOTTORE

Antonio Labruna

=
Ci ha lasciato

Maria Assunta Osella
(zia Mariuccia)

Lo annunciano i nipoti Marilena, Arman-
do,Tiziana.

I funerali avranno luogo mercoledi 27
settembre alle ore 10 nella parrocchia San
Fruttuoso P.za Martinez.

Un particolare ringraziamento al Dott.
Raso e tutto lo staff medico e infermieristi-
co del reparto Pneumologia 5° piano Mara-
gliano per l'umanità e la professionalità
dimostrate .

La presente quale partecipazione e rin-
graziamento.

A.SE.F. del Comune di Genovva
Tel. 010 291.54.01

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mara Peracchi
Addolorati per la tua scomparsa, ti ricor-

diamo con grande affetto.
Il figlio, la nuora, i nipoti, il fratello Dante

e le cognate.
A.Se.F. del Comune di Genova

Tel. 010.2915.503

Genny e Cristina Bruzzone e Gianni Cu-
tugno, sono vicini a Giorgio e Mauro Ric-
chetti e famiglie per la perdita della cara
mamma

Emma Ricchetti
Amminisratore e Condomini tutti di via

Rossetti 26 partecipano al dolore della fa-
miglia per la scomparsa del congiunto

Rosario Risso
I Condomini di via O. Cancelliere 52 si

uniscono al dolore per la scomparsa della
signora

Maria Rosa Rossetti

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Brunetta Sbolci
ved. Tinacci

Ne danno il triste annuncio i figli Laura,
Patrizia, Stefano con Marzia e le rispettive
famiglie.

I funerali avranno luogo mercoledì 27
settembre alle ore 11,45 nella Chiesa
dell'Istituto Don Orione di via Tigullio.

Un particolare ringraziamento al perso-
nale medico e paramedico del suddetto
Istituto per le amorevoli cure prestate.

La presente quale partecipazione e rin-
graziamento.

A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

Nuccia e Riccardo partecipano al dolore
di Giorgio e Luisa Ricchetti per la perdita di

mamma Emma
Paolo Amelia e Riri Foroni sono vicini al

caro Giorgio e famiglia per la perdita della

Mamma
Gli amici: Piero, Liana, Mauro, Lilli parte-

cipano con affetto al dolore di Giorgio e
Luisa per la perdita della cara nonna

Emma
Si è spento serenamente

Lorenzo Spinelli
Lo ricordano con amore i figli Domenico,

Felicita, Maria Luisa e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 27

settembre alle ore 10 presso la parrocchia
Santa Sabina.

Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 17,30 presso le camere ardenti
dell'Ospedale San Martino.

La presente quale partecipazione e rin-
graziamento.

A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

1993 26 settembre 2006

Giulio Ramaccini
Sei sempre con noi con immutato affetto

e rimpianto.
I tuoi cari.

2005 26 settembre 2006

Gianni Ruschena
Sempre con noi.
I tuoi cari.
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Oggi via libera ai due Paesi. Italia, Francia e Spagna chiedono misure contro l’immigrazione clandestina

Ue, stop all’allargamento
Barroso: dopo Bulgaria e Romania una pausa di riflessione

Bruxelles. Dopo l'arrivo di
Bulgaria e Romania, l'Unione
Europea dovrà affrontare il
problema della Costituzione
prima di ulteriori allargamen
ti: alla vigilia del via libera al
rapporto sull'adesione degli
ultimi due membri, il presi
dente della Commissione, José
Manuel Barroso, coglie l'occa
sione della presenza al suo
fianco del premier francese
Dominique de Villepin per
precisare che Croazia e altri
(la Turchia, ad esempio), do
vranno mettersi in fila e avere
pazienza.

Barroso ha voluto sottolinea
re quanto sarebbe «impruden
te» pensare ad ulteriori allar
gamenti prima di aver risolto
la questione della Costituzio
ne bocciata da Francia e Olan
da proprio alla vigilia di
un'importante tappa nell'al
largamento dell'Europa da 25
a 27. Oggi, infatti, la Commis
sione comunicherà a Sofia e
Bucarest che dal gennaio 2007
potranno aderire, anche se il
rapporto metterà l'accento su
una serie di condizioni da
rispettare e su rilevanti sacri

fici economici, condizioni mai
imposte prima ai nuovi entra
ti. La Commissione, a meno
che Bulgaria e Romania non
soddisfino pienamente i criteri
dettati e non facciano in tem
po grandi e ambiziose riforme,
chiederà di escluderle inizial
mente da alcune politiche co
munitarie, congelando così
parte degli aiuti per l'agricol
tura e lo sviluppo regionale.

Su questa scia, Barroso e Vil
lepin hanno gelato le aspetta
tive di Croazia e Turchia: il
primo rispondendo con lo
«stop alle adesioni» a un gior

nalista che gli chiedeva notizie
della richiesta della Croazia, il
secondo mettendo duramente
in guardia la Turchia dal man
cato rispetto dell'unione doga
nale.

Un’Europa più attenta ai
confini non solo riguardo alle
nazioni, ma anche alle perso
ne con limiti più stringenti per
l’immigrazione. La chiedono
il presidente del Consiglio Ro
mano Prodi, il presidente della
Repubblica francese Jacques
Chirac ed il primo ministro
spagnolo José Luis Zapatero,
che hanno sollecitato la Ue

per una mobilitazione colletti
va per affrontare l'emergenza
immigrazione illegale. In una
lettera inviata a Barroso, Italia,
Francia e Spagna propongono
una serie di misure da discu
tere a 25 durante il Consiglio
europeo in Finlandia del 20
ottobre prossimo. Grecia, Ci
pro, Malta, Portogallo e Slove
nia si sono già associati all'ini
ziativa, firmando anch'essi la
lettera. Fra le misure ipotizza
te l'organizzazione in tempi
brevi di una Conferenza a Tri
poli fra Europa e Unione Afri
cana, la rapida conclusione di
accordi di riammissione e la
corretta applicazione di quelli
già conclusi, un maggior im
pegno finanziario e organizza
tivo da parte dell'Unione Eu
ropea e della sua Agenzia per
il controllo delle frontiere
esterne (Frontex). Una parti
colare attenzione andrà posta
sulle misure di carattere ope
rativo quali i pattugliamenti
congiunti, la sorveglianza ma
rittima, gli obblighi comuni di
salvataggio e accoglienza».

Tullio Giannotti

labour a congresso
Brown parla già da premier
«Sarò bravo come Blair»

Londra. «Tony Blair è stato
uno dei migliori premier del
la storia britannica, ed io in
tendo seguire le sue orme, se
me ne darete la possibilità:
Gordon Brown ha celebrato i
successi di Blair come primo
punto del suo discorso al
congresso laburista di Man
chester, intervento «da pre
mier» che apre la sua corsa
alla successione dello stesso
Blair.

Un discorso fortemente
proiettato verso il futuro,
chiuso da una standing ova
tion di quasi 3 minuti (in pre
cedenza c'erano stati 41 ap
plausi a scena aperta), in cui
c'è stato un solo accenno
esplicito alle sue aspirazioni
da primo ministro: «Mi pia
cerebbe molto sfidare David
Cameron e i Conservatori, se
ne avrò l'opportunita».

Ma Brown ha innanzitutto
voluto onorare Blair e i suoi
successi in politica interna ed
internazionale: «È stato un
privilegio lavorare con Tony
per questi 10 anni, il premier
laburista che ha avuto più
successo di tutti, cooperiamo
da 23 anni, abbiamo avuto il
rapporto più lungo di sempre
tra un cancelliere dello Scac
chiere e un primo ministro.
Tony ha creato il New La

bour, ha vinto tre elezioni, e
insieme abbiamo sempre sa
puto qual era la cosa più im
portante: essere sempre in
contatto con il popolo britan
nico». Brown ha quindi chie
sto alla platea di applaudire
la leadership di Blair su cam
biamenti climatici, lotta al
terrorismo, lotta alla fame e
alla povertà in Africa.

«Naturalmente, come in
tutti i rapporti così lunghi,
abbiamo avuto le nostre di
vergenze, e mi dispiace che
queste differenze ci abbiano
distratti dalle cose che conta
no, ovvero il governo del
Paese», ha aggiunto. Sul pal
co alla sua destra un Blair che
appariva straordinariamente
invecchiato e con un sorriso
un po’ teso seguiva attento
ogni passaggio.

Il ministro delle finanze ha
poi continuato con un discor
so ad ampio respiro sulle
priorità del paese: dall'istru
zione, al terrorismo,
dall'economia, ai cambia
menti del clima, dalla lotta
alla povertà globale, alla ri
forma dei servizi pubblici, al
la sanità. Oggi l'atteso di
scorso di Blair. Consegnerà
una volta e per tutte il testi
mone della successione,
all'amico/nemico Gordon?

Il partito laburista

ANSA-CENTIMETRI

LE ORIGINI
Fondato nel 1900 con la
sponsorizzazione dei sindacati
per rappresentare la classe
operaia. Nel 1945, alla
fine della Seconda
Guerra Mondiale,
vince le elezioni
e dà vita al primo
governo laburista

TONY BLAIR
Leader del partito dal 1994.
Con lui i Labour salgono
al potere nel 1997, dopo 18
anni all'opposizione,
e ottengono altri due mandati
nel 2001 e nel 2005

I SEGGI ALLA CAMERA

214.952
ISCRITTI
AL PARTITO
(dicembre 2003)
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ARCHEOLOGA BULGARA RECLUSA IN UN CPT

Palermo. Proteste e richiesta di cambiare le regole dopo la
“reclusione” in un centro di permanenza temporanea di Marian-
na Donkeva, archeologa bulgara di fama (è direttrice di musei
nel suo Paese), che è stata espulsa dall’Italia e che si trova nel
cpt di Ragusa in attesa di rimpatrio. La donna non era infatti in
possesso delle autorizzazioni per entrare in Italia: era arrivata
dalla Francia, dove trascorre lunghi periodi per lavoro, per
assistere il fidanzato che doveva sottoporsi a un intervento
chirurgico a Grosseto. Priva di visti o di documenti ritenuti
validi, la studiosa, che parla sei lingue, non è riuscita a
convincere le autorità italiane. Decine di interpellanze sono
state presentate al ministro dell’Interno.

IN GIAPPONE

Con il nuovo primo ministro
un’inedita “second lady”

Tokio. Se in Giappone non può ovviamente
esistere una `first lady´ a parte l'imperatrice, la
moglie del premier designato Shinzo Abe appa-
re comunque destinata a un ruolo di primo
piano mai avuto finora da nessuna altra donna
nella sua posizione. Akie Abe (nella foto con il
marito), infatti, non sembra minimamente ras-
segnata a condividere il destino delle “second
ladies” che l'hanno preceduta e a restare total-
mente all'ombra del consorte, che ha 52 anni e
che oggi diventerà il più giovane Capo del
governo nipponico nel dopoguerra. Akie ha 44
anni: si è sposata nel 1987 e, nonostante le
idee politiche ultraconservatrici del marito, ha
formato con lui una coppia assai moderna e
spigliata, non rinunciando mai a una propria
funzione mediatica. Prima del matrimonio la
signora Abe, figlia di un imprenditore dolciario,
era stata impiegata in un'azienda di pubbliche
relazioni. Minuta e molto graziosa, è diventata
in seguito uno dei principali consiglieri del neo-
presidente liberaldemocratico, che spesso le ha
riconosciuto parte importante nelle sue decisio-
ni. «Farò del mio meglio per non tradire le
aspettative delle donne giapponesi e non esse-
re relegata a un ruolo esclusivamente tradizio-
nale», ha dichiarato la signora Abe in una
recente intervista televisiva. A parte le otto
imperatrici - che però governarono solo come
trasmettitrici di una discendenza patrilineare,
per ultimo alla fine del Settecento - il Giappone
non ha mai avuto figure femminili sulla massima
ribalta politica: le donne titolari di dicastero
sono sempre state una sparuta minoranza e
solo Makiko Tanaka, figlia del celebre premier
Kakuei, è riuscita a dirigere per qualche mese
nel 2001 un ministero importante come quello
degli Esteri. Da parte sua Akie Abe ha indicato
di non avere ambizioni politiche personali: si è
detta però decisa a fare il massimo per sostene-
re il consorte in una maniera niente affatto
passiva e molti sono convinti che in questo
otterrà anche un ampio consenso popolare.

Attivista a Kandahar. La condizione femminile non migliora

Aiutava le donne afghane
uccisa da un raid dei talebani

Kabul. Uccisa «perché lavorava
per il governo» o forse semplice
mente perché era impegnata da
cinque anni nella difesa dei bi
strattati diritti delle donne af
ghane. È stato questo il destino
di Safia Ama Jan, responsabile
delle questioni dei diritti femmi
nili per la provincia di Kan
dahar, assassinata ieri da uomini
armati, forse talebani.
Nell'Afghanistan che, dopo la ca
duta del regime fondamentalista
nel 2001, sembrava destinato a
ripensare il loro ruolo nella so
cietà, quello di Safia è solo l'ulti
mo di una lunga serie di episodi
di violenza contro le donne. Le
afghane sono ancora vittime de
signate di ogni sorta di abuso,
soprattutto se partecipano atti
vamente alla vita pubblica.

Safia Ama Jan era davanti alla
sua abitazione e stava salendo sulla macchina
che avrebbe dovuto portarla al lavoro. Secondo
la testimonianza di suo nipote Farhad, due
uomini, giutni a bordo di una motocicletta,
l'hanno freddata a colpi di arma da fuoco e si
sono immediatamente dati alla fuga.

Poco dopo, un comandante dei taleban, il mul
lah Hayat Khan, ha rivendicato l'omicidio con
una chiamata effettuata da un telefono non
rintracciabile. «Abbiamo detto parecchie volte
alla gente  ha minacciato  che chiunque lavori
per il governo verrà ucciso». Dal governo afgha
no è giunta la conferma ufficiale della notizia.

Safia lavorava per la difesa dei diritti delle
donne sin dalla cacciata dei talebani dopo l'in

tervento angloamericano in Af
ghanistan ed era entrata a far
parte del ministero degli Affari
femminili all'indomani della sua
creazione, nel 2002.

Dalle Nazioni Unite è immedia
tamente giunta una ferma con
danna dell'episodio: «L'Unama
(la missione Onu in Afghani
stan) è sconvolta da questo as
sassinio immotivato di una don
na che stava solo lavorando per
garantire a tutte le donne del
suo Paese un ruolo nel futuro
dell'Afghanistan», ha dichiarato
un portavoce.

L'assassinio è avvenuto a Kan
dahar, ex roccaforte dei talebani
nell'Afghanistan meridionale,
dove evidentemente la condi
zione delle donne, sebbene mol
te siano oggi impegnate nella
vita pubblica del Paese, non è

migliorata di molto. Soprattutto se impegnate
nella vita pubblica, le donne sono bersaglio
continuo di intimidazioni e vessazioni. Il 7 mag
gio di quest'anno, ad esempio, Malalai Joya,
giovane deputata afghana, è stata coperta di
insulti e poi aggredita dopo aver denunciato la
presenza di molti signori della guerra nel Wole
si Jirga.

Il suo non è un caso isolato: impiegate degli
uffici elettorali, conduttrici televisive, collabora
trici di Ong straniere sono state tutte bersaglio
di numerosi episodi di violenza. E oltre ai loro
casi, denunciati e giunti alle orecchie degli
occidentali, sono senza dubbio molti i soprusi
consumatisi in segreto.

Safia Hama Jan

il biglietto

Botta e risposta. Angelo
Panebianco difende (sul
Corriere della sera) il di-

ritto degli Stati di ricorrere alla
tortura nei cosiddetti “frangen-
ti d’eccezione”. Adriano Sofri
non è d’accordo e risponde
con un trattato sul “tabù come
legge morale” (pubblicato ieri
da Repubblica).
Senza volerlo, entrambi fini-
scono per confutare ciò che
sostengono, perché il tema è
impervio, un vero campo mi-
nato, sul quale è impossibile
non imbattersi in una carica
esplosiva.
Panebianco invoca la «zona
grigia» nella quale la politica è
costretta a «derogare ai prin-
cipi inderogabili» fissati dalla
morale, e restaura così gli “ar-
cana imperii”, che fanno salta-
re il suo conclamato liberali-
smo.
Più interessante la bomba che
esplode sotto la tesi di Sofri. Il
quale trasferisce la “derogabi-
lità ai principi” e quindi la dop-
piezza machiavellica della
morale politica dalla “zona gri-
gia” dello Stato alla “zona si-
lenziosa” della Coscienza.
Vale la pena seguirlo nella
sua passeggiata sul campo

minato.
Il progresso, dice, è una suc-
cessione di tabù che interio-
rizzano le conquiste della ci-
viltà, trasformandole in asso-
luti divieti psicologici, «non più
sottomessi alla domanda del
perché».
La risposta infatti è ultimativa.
Perché no e basta.
«Caratteristico del tabù», scri-
ve Sofri, «è appunto questo:
che non si dice… Se l’incesto
è un tabù in vigore vuol dire
che succede ancora, ma non
lo si può rivendicare»… «La
tortura è un tabù. Viene prati-
cata in decine di Stati, come
documenta Amnesty. Ma è
appunto un tabù, e non lo si
può dire».
Ecco infine la bomba: «Non
poterlo dire non è un’ipocrisia:
è la moralità della legge».
Dopo l’esplosione la tesi di
Sofri si riduce ad un sofrisma.
Panebianco ha sbagliato a
dirlo.
Ergo: si torturi pure, se è ne-
cessario: ma non lo si dica.
La morale del politically cor-
rect è affidata ad un particola-
re silenzio che esclude l’ipo-
crisia, grazie al soffritto delle
parole.

SAVERIO VERTONE

Torture e “sofrismi”

CACCIA AD AL QAIDA, LA CIA PAGAVA IL PAKISTAN

Islamabad. La Cia avrebbe pagato milioni di dollari al Pakistan
per dare la caccia ad esponenti di Al Qaida. Lo rivela il
presidente pachistano Musharraf. «Ne abbiamo caturati 689 e
ne abbiamo consegnati 369 agli Stati Uniti, guadagnando
milioni di dollari». Musharraf specifica anche che per la cattura
di Bin Laden gli Usa avrebbero pagato 25 milioni di dollari.


