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Calcio e politica, teatrino
oltre i limiti della decenza
LANFRANCO VACCARI

I l calcio non smette di dare il peg
gio di sé. Accoppiato con la sem
pre più palpabile impotenza della
politica, questa combinazione

porta fatalmente alla resa di fronte alla
violenza delle tifoserie organizzate.

Ieri, alla riunione straordinaria della
Lega, nessun presidente si è alzato per
fare la cosa più ovvia: chiedere le dimis
sioni di Antonio Matarrese, il quale
l’altro giorno, senza arrossire, aveva sta
bilito che «i morti fanno parte del si
stema». Molti si sono perfino ribellati ai
“diktat” (ma quali? ma dove?) del go
verno. Fra coloro che si sono particolar
mente distinti in tali dissennatezze, me
ritano una citazione particolare Ivan
Ruggeri dell’Atalanta e Aurelio De Lau
rentiis del Napoli. Il primo ha adombrato
una serrata di protesta contro «misure
che penalizzano soltanto le società». Il
secondo si è spinto in un ardito parallelo
storico: «La chiusura degli stadi è puro
fascismo di 80 anni fa. Questa non è de
mocrazia. Sembra di stare in Cile, in un
Paese del Sudamerica» (come se a Cata
nia, o se è per questo in una qualsiasi do
menica di calcio italiano, andasse in onda
la civiltà). Tutti hanno evocato i pro
blemi che, giocando a porte chiuse, na
scerebbero con gli sponsor o gli abbonati.
La soluzione è semplice: le società resti
tuiscano eventualmente i soldi. Non li
hanno? Paghino meno i loro giocatori.
Alcuni hanno poi sfondato il muro del ri
dicolo: senza pubblico non verrebbe ga
rantita la «regolarità» del campionato,
come se vi rientri invece quello che è suc
cesso dentro lo stadio di Catania, venerdì
scorso, prima che si arrivasse al morto
del dopopartita.

L’unico che aveva manifestato dis
senso, Maurizio Zamparini del Palermo,
ha corretto il tiro, imputando all’ineffa
bile Matarrese non già le sue tragiche di
chiarazioni, bensì di non aver portato le
società al vertice governativo di lunedì,
perché «[i ministri Giuliano] Amato e

[Giovanna] Melandri sono incompe
tenti, di calcio non sanno nulla, quello è il
mestiere nostro». Rimane soltanto Ric
cardo Garrone, che insiste (l’intervista è
a pagina 3) nell’evocare un «fantasma» in
Lega. Non si spinge a chiamarlo per
nome e cognome, ma è chiarissimo a chi
si riferisce: Luciano Moggi, la cui tela
tentacolare aveva coinvolto quasi tutti,
tanto da far temere l’apertura di cassetti
daiqualipotrebbesaltarfuoriqualcosadi
compromettente. Per Garrone, mai
come in questo caso rimanere isolato è
un motivo d’onore.

Nel frattempo, la politica ha sciori
nato lo sciocchezzaio parasociologico
che da sempre accompagna le analisi
sugli ultrà. Ignazio La Russa (An) è an
dato in televisione a dire che non bisogna
rinunciare alle coreografie delle curve, le
stesse che usano i fumogeni anche per
giocare al tiro al bersaglio contro calcia
tori avversari e forze dell’ordine e i ba
stoni degli striscioni contro chiunque ca
piti a distanza. Esponenti dell’attuale
maggioranza, che avevano fatto ostru
zionismo quando l’allora ministro
dell’Interno Giuseppe Pisanu proponeva
l’estensione a 48 ore della flagranza,
adesso sostengono che è perfettamente
costituzionale (Cesare Salvi, Ds). Questo
non frena l’evocazione (con diversi ac
centi, ma comune alla sinistra radicale e
no) del malessere giovanile e del disagio
sociale come origini della violenza che è
diventata la principale ragion d’essere
della teppaglia organizzata. Sono feno
meni certo presenti, con cui fare i conti,
ma spingendo sempre il problema su un
piano più elevato si finisce con il negare
totalmente il principio della responsabi
lità individuale, sul quale si regge ogni so
cietà aperta.

Così adesso si ricomincia a giocare.
Matarrese rimane al suo posto. Le so
cietà di calcio continuano a coltivare am
bigui rapporti con gli ultrà. Gli stadi,
come sempre, non sono sicuri. Il con
trollo ai cancelli sarà approssimativo
quando non latitante. Ma lo spettacolo
deve continuare. Auguri.

A Kabul
la Nato deve
dare di più
KARL F. INDERFURTH e BRUCE RIEDEL

I
ministri della Difesa Nato dovranno
prendere qualche decisione impor
tantesull’Afghanistanincontrandosi
a Siviglia questa settimana. La vio
lenza in Afghanistan è aumentata di
quattro volte rispetto a un anno fa.
Gli attacchi suicidi sono saliti dai 27
nel 2005 ai 139 nel 2006; l’uso delle

mine è raddoppiato. Gli aiuti e la manodopera per
la costruzione sono limitati, rendendo vani gli
sforzi che si fanno.

Prima di tutto, sono neccessarie altre truppe.
L’attuale livello di 34 mila soldati Nato nel Paese è
solo l’85 per cento di quello che i comandi militari
ritengono necessario. David Richards, generale
inglese, ha stimato che mancano fra i 4 mila e i 5
mila soldati. Gli Stati Uniti, che contribuiscono
con 12 mila uomini nella Nato e con altri 12 mila
che agiscono direttamente sotto le bandiere ame
ricane, hanno appena annunciato che tratter
ranno 3.200 soldati altri quattro mesi, per soste
nere le forze della Nato durante la primavera.

La Gran Bretagna ha annunciato che aumen
terà il suo contingente di 300 unità. Queste sono
risposte positive, ma neanche vicine alla suffi
cienza. Al meeting di Siviglia, il segretario della di
fesa Robert Gates dovrebbe annunciare che gli
Stati Uniti si preparano ad aumentare ancora il
numero dei soldati americani. Questo rinforze
rebbe il messaggio che Gates ha lanciato lo scorso
mese durante la sua prima visita al quartier gene
rale Nato: «Il successo in Afghanistan è la nostra
principale priorità».

Ma il successo in Afghanistan deve diventare
anche la principale priorità degli altri 25 membri
della Nato. Il giorno dopo che il dipartimento della
difesa ha annunciato un piano per estendere la
permanenza dei soldati americani in Afghanistan,
Richards ha detto che altri rinforzi dovrebbero ar
rivare in breve dagli altri Paesi che compongono la
forza internazionale.

Tuttavia il segretario generale della Nato, Jaap
de Hoop Scheffer, è sembrato meno certo, dicendo
solo che è «relativamente ottimista» sul fatto che
nuove truppe stiano per arrivare. Siviglia deve es
sere l’occasione per confermare l’arrivo di nuove
unità di combattimento.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non dovreb
bero sopportare da sole l’intero peso del rimpolpa
mento della forza militare a Kabul. La Nato do
vrebbe anche incoraggiare i suoi partner nel dia
logo con i Paesi del Mediterraneo, specialmente
Egitto, Giordania, Tunisia, Algeria e Marocco per

offrire truppe nel tentativo di stabilizzare l’Afgha
nistan.

Secondo, la Nato deve unirsi nell’attacco con
tro il divampare del commercio di droga. L’Afgha
nistan rischia di diventare un narcoStato a pieno
titolo. Il raccolto di oppio è cresciuto di almeno il
60 per cento nel 2006, contribuendo per almeno il
92 per cento alla richiesta mondiale. L’economia
afghana dipende dal commercio illegale di droga
per una percentuale tra un terzo e la metà del to
tale.Il mercato della droga aiuta i talebani e contri
buisce ad alimentare le ribellioni. Finora Usa e
Gran Bretagna sono stati riluttanti a combattere
seriamente i trafficanti. Ma adesso è chiaro che
l’esercito afghano, la polizia e le forze antridroga
non sono adeguate, e non lo saranno per qualche
tempo. La Nato deve assumere l’obiettivo di con
trollare la droga.

Terzo, la Nato dovrebbe creare un gruppo di
contatto comandato da diplomatici esperti per
coinvolgere tutti i Paesi vicini dell’Afghanistan a
stabilizzare i confini, specialmente le 1.600 miglia
di frontiere con il Pakistan. Fino a quando i tale
bani potranno contare su un porto sicuro in Paki
stan, continueranno nella loro rivolta a tempo in
definito.

Ilgruppodicontattodovrebbeincluderel’Iran,
che ha sempre giocato di sponda con l’Afghani
stan. La Nato dovrebbe anche avvicinare l’India,
che ha fornito un sostanziale aiuto all’Afghanistan
e avrebbe interesse a rapportarsi con un Paese li
bero da estremismi islamici. Infine, i ministri della
Difesa Nato dovrebbero adottare le recenti propo
ste dell’Osservatorio sui diritti umani e fissare un
programma di risarcimento per i morti civili, per
le ferite e per i danni risultanti dalle operazioni
della Nato in Afghanistan. L’anno scorso almeno
100 non combattenti sono stati uccisi in attacchi
aerei o operazioni a terra.

Questo, la gente afghana dovrebbe apprezzarlo
con la testa e con il cuore. Loro hanno continuato
finora a criticare la presenza militare straniera nel
loro Paese, ma la presenza potrebbe essere neces
saria almeno per dieci anni. Per assicurare che il
Paese non cada ancora in mano agli estremisti.

© International Herald Tribune

e per l’Italia il Secolo XIX

l (Traduzione di Paolo Crecchi)

KARL F. INDERFURTH, professore alla Elliott School di Affari Inter
nazionali alla George Washington University, è stato assistente del
segretario di Stato americano per gli affari dell’Asia del sud dal
1997 al 2001. BRUCE RIEDEL, collega più anziano al Saban Center
del Brookings Institution, è stato consulente speciale Nato dal
2003 al 2006.

Il porto del futuro vuole più spazi per treni e teu
MARCO MACCIÒ

M
auro Moretti,

l’amministratore
delegato delle Fer
rovie, all’Audito
rium di Brescia è
stato lapidario in
tervenendo sul
tema “Impresa e

sviluppo”. Quando ha trattato d’organizzazione ed
efficienza portuale ha detto: «A Rotterdam c’è un
treno lungo un chilometro e mezzo che arriva al
porto giusto in tempo per spostare i container
sulle navi e che poi riparte. A Genova si arriva in
vece con treni piccolissimi, si scarica, si paga, poi si
ricarica e si ripaga …».

Le cose non stanno propriamente così, perché
nel Northern Range la merce non viene posta in
stiva prelevandola direttamente da vagone. Né
succede l’inverso quando la si scarica da bordo. Ma
è vero che i contenitori restano pochissimo al ter
minal in attesa di imbarco o inoltro all’hinterland,
perché il sistema logistico nordeuropeo è efficien
tissimo e basato sull’uso della ferrovia. Dunque,
l’ingegner Moretti a grandi linee ha colto nel
segno. Sarebbe sciocco, infatti, prendere alla let
tera un discorso che ha solo un po’ forzato la mano
per andare al nocciolo del problema e ricordare
con poche pennellate che i terminal italiani non
reggono i confronti internazionali per due fonda
mentali motivi. Innanzitutto, perché il loro colle
gamento da e per gli interporti terrestri dipende
poco dai binari. Secondariamente, perché negli
scali nazionali è lunghissima la giacenza a piazzale
dei contenitori in attesa dell’inoltro a bordo o
nell’hinterland.

In sostanza, da noi i contenitori quando sono a
terra restano troppo tempo improduttivi e
quandoviaggianosimuovonospecialmenteutiliz
zando in modo massiccio la gomma, che é il me
todo più lento, più costoso e più lontano da un
buon uso della forza lavoro. Basti dire che la capa

cità di trasporto di un uomo alla guida di un auto
treno è di circa 20 tonnellate, contro le 2000 dei
treni della taglia che fa capo ai grandi porti nor
deuropei. Ecco perché succede l’opposto di
quanto suggerito dalla geografia e le scarpe di fab
bricazione cinese in bella mostra nelle vetrine di
Milano facilmente sono arrivate al negoziante
sbarcando a Rotterdam e transitando per il Got
tardo.

Del resto i numeri sono eloquenti. Dopo la
legge di riforma portuale del febbraio ’94 il divario
tra l’Italia ed il Northern Range in termini di rese e
costi si è molto attenuato. Invece, è rimasto in
piedi il divario in termini di spesa di spedizione.
Così Genova, lungi dal servire, come dovrebbe
Svizzera, Austria, sud Germania, ecc. continua a
raggiungere solo alcune zone della ricca Pianura
Padana. Un contenitore che viaggia su camion fi
nisce per spendere quasi un euro a chilometro. Un
onere di trasferimento tanto elevato pareggia ra
pidamente i costi di manipolazione portuale e la
scia moltissimo spazio alla merce che usa il Nor
thern Range e i varchi alpini, anziché il Nord Tir
reno.

Ma allora perché, a Genova, non vengono
messi a disposizione delle navi decine di treni
blocco? Perché si usano solo convogli composti da
pochi vagoni e la rete ferrata non offre alcuna effi
cienza logistica se dopo mezza giornata arriva al
terminal un’ulteriore portacontenitori e occor
rono nuovi carri?

Moretti non ha trattato questo punto. Del resto
che poteva dire? Le difficoltà a realizzare il rac
cordo ferroviario con Tortona, ad attuare la ricon
versione della zona di Trasta, non consentono un
balzo di qualità al servizio su rotaia rivolto al porto
diGenova.Ma,soprattutto,lascarsitàdispaziode
dicabile alle manovre ferroviarie portuali falcia
alla radice le chances dei binari e, quindi, dello
scalo genovese. La tanto vituperata soluzione
stradale può, infatti, sfruttare l’alta elasticità del
mezzo gommato. Invece, la ferrovia ha forti fabbi

sogni di terreno per la manovra e la formazione del
treno. Quello lungo circa un chilometro e mezzo
citato dall’ingegner Moretti è un convoglio for
mato grossomodo da 80 vagoni e con a bordo poco
più di 200 contenitori di misura standard, il fa
moso box detto “teu”. Ma in questi pochi numeri è
racchiusalacrisidelportodiGenova,chepuòaspi
rare al ruolo di grande polo mediterraneo solo se
almeno quadruplica il suo traffico attuale, che da
tempo è invece inchiodato sul livello di 1,51,6 mi
lioni di teu all’anno. Il fatto è che un porto con una
così modesta potenzialità non attrae granché i
maggiori vettori internazionali, salvo che per ope
razioni pressoché di nicchia.

Il grande armamento usa mega portaconteni
toriequindivuolebanchinedilunghezzaefondale
in linea con la taglia delle sue navi, impianti di im
barco, sbarco e stoccaggio ad alta produttività e
carri ferroviari messi a disposizione ad ogni ora e
con riferimento a qualsiasi destinazione per ali
mentare e svuotare rapidamente i terminal. Ma si
mili parametri implicano un traffico annuo di sva
riati milioni di teu e quindi ogni giorno l’arrivo,
l’imbarco, lo sbarco e la partenza di almeno una
cinquantina dei treni citati dall’ingegner Moretti.
Insomma, simili parametri comportano la dispo
nibilità di spazi nell’ordine del migliaio di ettari.
Viceversa, i progetti di sviluppo elaborati per Ge
nova prevedono nella quasi totalità aumenti
dell’area portuale di tutt’altra consistenza. Si parla
al massimo di dare al porto poche centinaia di et
tari. Anche l’Affresco dell’architetto Piano, il più
fantasioso e utopico, che copre un arco temporale
di 18 anni, non supera i 200 ettari. Lo stesso Terzo
Valico non recepisce il salto di dimensione della
nuova realtà trasportistica. Quindi, la revoca di
Bersani alla concessione per il Terzo valico può es
sere l’occasione per un suo adeguamento ai nuovi
bisogni del porto e per accelerare l’opera, essendo
questa finanziabile dando in garanzia le risorse ri
cavate dai moli.

MARCO MACCIÒ è esperto di shipping e di questioni energetiche.

Sull’Afghanistan Bush
offende tutti gli italiani
SAVERIO VERTONE

La lettera dei sei ambasciatori
della Nato che invitano diretta
mente gli italiani (tutti) ad occu
parsi dell’Afghanistan, è stata

fatta propria e lodata dal governo ameri
cano. Aveva suscitato perplessità nel no
stro ministro della Difesa, Arturo Parisi, e
anche alla Farnesina. E lo stesso ministro
degli Esteri, Massimo D’Alema, l’ha giudi
cata «irrituale» , vale a dire non in linea con
il normale comportamento diplomatico
che implica relazioni tra Stati, ambasciate e
governi, e non tra alcuni governi, alcune
ambasciate e una intera popolazione. Ieri,
poi, ha scritto una lettera ai sei ambascia
tori giudicando un’«inopportuna interfe
renza» la loro iniziativa.

Le lodi del Dipartimento di Stato ame
ricano sono una sconfessione di questi
dubbi formali. Anzi, proprio l’accoglienza
perplessa del governo italiano sembra aver
spinto Condoleezza Rice a saltare il fosso.
Appoggiandoilpassodelsuoambasciatore,
Rinaldo Spogli, al quale i giornali avevano
attribuito l’iniziativa dello strano appello
dei sei Paesi Nato, il governo Usa dimostra
di non aver fiducia nella nostra democrazia
rappresentativa. E si rivolge a ognuno di
noi, e cioè ai cittadini presi singolarmente
uno per uno, per arringarli in spregio al ga
lateo internazionale che impone a tutti gli
Stati il rispetto della sovranità altrui. Con
doleezza Rice ha voluto far capire a Parisi e
a D’Alema che il richiamo ai doveri atlan
tici, direttamente indirizzato all’opinione
pubblica, non riguarda la forma ma la so
stanzadellanostrapartecipazionealleope
razioni militari. Dal canto loro Parisi,
D’Alema e Romano Prodi lo avevano capito
anche prima, ma dopo le lodi a Spogli si
sono visti sottrarre, un po’ brutalmente, lo
strumentopoliticoconcuisipreparavanoa
minimizzare l’episodio considerandolo
una semplice gaffe, l’errore formale di un
ambasciatore generoso ma inesperto.
Adesso il contenzioso su cui il governo ita
liano dovrà pronunciarsi e prendere posi
zione senza rinunciare alla sovranità del
Paese, riguarda la sostanza.

Non intendo intromettermi nelle con

siderazioni dei ministri, che sceglieranno
da sé la risposta. Ma, visto che il nostro go
verno non ha mai fatto dichiarazioni di
verse da quelle contenute nell’appello dei
“primi della classe”, per chiarire il conflitto
(e le sue ragioni occulte) propongo ai lettori
di tener presente un paradosso matema
tico. Molto tempo fa, leggendo una “Storia
universale dei numeri” (di cui non ricordo
l’autore) fui colpito dal racconto di un ma
raja indiano che si era svegliato di pessimo
umore e aveva punito i domestici per aver
trascurato la manutenzione dei suoi oro
logi. «Per colpa vostra stanotte sono stato
disturbato dalle pendole che, tutte quante
si sono intestardite a battere cinque volte
l’una mentre erano le cinque. Ora chia
merò i sudditi e vi esporrò alla gogna».

Il numero è il regno delle verità imper
sonali e oggettive. Ma, passando dai cardi
nali agli ordinali, l’aritmetica gli aggiunge la
prospettiva personale e soggettiva di un’in
tenzione. Ora, visto che l’appello agli ita
liani, tanto lodato dal Dipartimento di
Stato Usa, non dice nulla di più di quanto
abbiano detto e ripetuto (e di quanto di
ranno) i governanti italiani sul nostro im
pegno in Afghanistan, dobbiamo interro
garci sulle reali intenzioni del governo di
Bush. Se ci convoca uno ad uno per farci sa
pere che il nostro governo batte cinque
volte l’una mentre sono le 5, che cosa vorrà
ottenere da noi? Di cambiare le pendole?

Sbaglia. E per tre ragioni. Intanto per
ché noi non siamo i suoi sudditi. E poi per
ché, se anche lo fossimo e cambiassimo le
pendole, il problema rimarrebbe invariato.
Non sapendo passare dai numeri cardinali
agli ordinali lui continuerebbe ad accusarci
di suonare cinque volte l’una invece delle
cinque, e cioè di restare indietro.

La terza ragione è fondamentale. Come
gli Stati Uniti, l’Italia è una democrazia rap
presentativa. Il che significa che, se si ma
nifestano disparità di calcolo tra cardinali e
ordinali, Bush e qualsiasi altro presidente
degli Stati Uniti deve rivolgersi al governo
in carica per ottenere spiegazioni senza ap
pellarsi direttamente ai cittadini. Se non lo
fa non offende solo il governo, ma tutti noi.
Questa volta sì, proprio tutti insieme. E
anche uno per uno.
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