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Tutti i lunedì esperto Gemmologo,
consulente Tribunale di Genova
per stime, compra vendita gioielli,
orologi.

NUOVI ARRIVI MOBILI ANTICHI.

MOBILI SHABBY-CHIC

da oggi con

L’ ATTESO SEQUEL DI UN FILM CULT

UNA
FANTASTICA

COLONNA SONORA
CON

“LE VIBRAZIONI”

AUTONOLEGGIO
con autista o senza
Piccola, media, grande cilindrata
Auto di rappresentanza
Auto da cerimonia

Prenotazioni: 0103629758

Con Il Secolo XIX
a 3,90 euro

Oggi
“Piccola
enciclopedia
del gusto”

Il 40° volume della
collana, con le ricette e
i consigli per cucinare i
classici della tradizione
e i piatti più creativi

INCHIESTA MULTIPURPOSE, ECCO LE 37 PAGINE DELL’ORDINANZA

«I favori di Novi
a Spinelli e Batini»
Lecartedelgip.«Così fucorrotto l’avvocatodelloStato»

ISTAT:LAREGIONETERZAINITALIAPERIFIGLINATIFUORIDELMATRIMONIO

LA LIGURIA
DELLE COPPIE

DI FATTO

SILVIA NEONATO

N IENTE A CONFRONTO
di Francia e Svezia dove i
bimbi nati fuori del ma
trimonio sono più del 50

per cento, però anche in Italia sta cre
scendo il numero delle coppie che
mettono al mondo figli senza spo
sarsi: il dato nazionale è il 18,1 per
cento, ma inLiguria lo fa una coppia
su tre, ovvero il 29 per cento, una cifra
che la pone ai vertici della classifica. Il
dato, inferiore solo a quelli della Valle
d’Aosta (32%) e della provincia auto
noma di Bolzano (38,2%), sembra te
stimoniare il desiderio dei liguri di co
struire una famiglia anche fuori del
matrimonio.

L’Italia che emerge dal rapporto
2007 dell’Istat sugli indicatori demo
grafici conferma che grazie agli extra
comunitari si nasce di più (3.000
bimbi in più nel 2007 rispetto

all’anno prima) e stupisce con le cop
pie di fatto che, pur non godendo delle
facilitazioni delle famiglie tradizio
nali, non rinunciano ad avere figli: ora
siamo appunto oltre il 18% di nati da
genitori non sposati, contro il 12,3%
del 2002. Per il resto ci confermiamo
unPaeseconsemprepiùanzianieim
migrati e la Liguria ha un altro record,
è la regione italiana con più abitanti
sopra i 65 anni (sono il 26,7%, mentre
la media nazionale è appena sotto il
20 e i giovanissimi sotto i 14 anni sono

solo l’11%) e stacca nettamente Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Iliguricomunquenonrinneganoin
massa l’istituzione del matrimonio,
come testimonia il tasso di nuzialità
del 2007, pari al 4%, quasi uguale a
quello nazionale (4,1%).

La Liguria rispecchia in pieno
anche un’altra caratteristica dell’Ita
lia, ossia la longevità della sua popola
zione. Nel 2007 l’aspettativa media di
vita è ulteriormente cresciuta, toc
cando i 78,6 per gli uomini e gli 84,1
per le donne. Cifre che rendono gli
italiani i più longevi dopo gli svedesi,
mentre le donne sono superate solo
dalle francesi. Crescono gli stranieri
residenti in Liguria, circa 80.000.
Cifra comunque lontanissima da
quelle relative a Piemonte, Veneto e
Lazio e, soprattutto, alla Lombardia.
DE CAROLIS >> 6

I Forestali
aiutano
la Stradale

LA NOVITÀ

La punta rossoblù, ospite al
Secolo XIX e a Radio19, ha
parlato dei suoi obiettivi
lanciando una promessa.
Con un palleggio in diretta

Il pluricampione
di motociclismo avrebbe
raggiunto un accordo
per restituire 20 dei 112
milioni di evasione che
gli erano stati contestati

TASSE EVASE

FAGANDINI >> 8

Rossi
dà al fisco
20 milioni

Una direttiva del ministero
dispone che gli uomini del
Corpo Forestale,
adeguatamente formati,
svolgano compiti di polizia

SERVIZIO >> 8

L’INTERVISTA

Leon giura:
«Nel derby
segnerò
alla Branco»

CIOLINA e GNECCO >> 37

IL 13 E 14 SI VOTERÀ ANCHE PER LE AMMINISTRATIVE

Maxigiorno elettorale

ROMA. Il 13 e il 14 aprile si andrà a
votare per rinnovare il Parlamento, ma
anche per ridare un governo locale ad
almeno 13 province (tra le altre Savona
e Imperia) e 539 Comuni tra cui nove
capoluoghi di provincia. La decisione
di andare all’electionday trova in di
saccordo i due schieramenti: il centro
destra teme che il centrosinistra voglia
avvantaggiarsi puntando sul voto am
ministrativo per attenuare gli effetti
politici del voto nazionale e spiega che
il cittadino rischia di confondersi con
tutte le schede a disposizione. I favore
voli, principalmente nel centrosini
stra, sostengono invece che si rispar
mieranno risorse pubbliche evitando
due diverse tornate elettorali.

Spunta l’ipotesi che nel Pdl Silvio
Berlusconi corra solo con An, senza
l’Udc. Con la Lega ci sarebbe un’intesa.
DE BENEDICTIS, BOCCONETTI
e LOMBARDI >> 5

Verso le urne le Province di
Savona e Imperia. Spunta
l’ipotesi che Berlusconi
corra con Fini e il simbolo
Pdl, lasciando solo Casini

Il bacio dei boss Pete Inzerillo e Frank Romano a New York in un fermo
immagine tratto da un video della polizia italiana. L’operazione “Old Bridge” ha
portato a 90 arresti tra i clan di Cosa Nostra a New York e Palermo NICASTRO >> 7

MARCO MENDUNI e FERRUCCIO SANSA

GENOVA. Ecco l’ordinanza che ha portato
all’arresto di Giovanni Novi. Ecco le 37 pagine
che raccontano l’inchiesta Multipurpose e
mettono sotto accusa il mondo imprendito
riale genovese. Il gip e i pm svelano retroscena
inediti. C’è Aldo Spinelli che aiuta Novi perché
interessato ad altre gare, forse legate all’opera
zione Erzelli. C’è Paride Batini, oggetto di
«netto favoritismo» da parte di Novi. E si rac
conta la consulenza da 19 mila euro l’anno a
Giuseppe Novaresi, che sarebbe servita per in
fluenzare i pareri dell’avvocato dello Stato.
SEGUE >> 3
CETARA e INDICE >> 2

L’OPINIONE

IL MERCATO
E L’ERRORE
A SINISTRA

SAVERIO VERTONE

LA CADUTA di Romano Prodi è
stata interpretata da molti com
mentatori come il segnale di una
crisi di sistema che sanziona la fine
della Seconda Repubblica e del suo
fragile bipolarismo. È singolare che
questo incidente, a un tempo poli
tico, culturale ed economico, coin
cida con un ben più vasto travaglio
internazionale, nel quale si frantu
mano ideologie, sociologie, costumi
eillusionieconomiche,assaipiùpe
santi e ingombranti dell’Ulivo,
dell’Unione, del Polo delle libertà e
dei suoi Quattro Soci Fondatori, e
cioè dei campioni nostrani che si
apprestano a strapparsi amichevol
mente lo scettro per accarezzare la
testa degli sconfitti. Con un sincro
nismo impressionante, mercoledì 6
febbraio 2008, La Repubblica e il
Corriere della sera hanno sommes
samente annunciato la fine del
Pensiero Unico.
SEGUE >> 21

IL NUOVO PRESIDENTE

Merlo: porto
sclerotico,
più coraggio
e più spazi

GENOVA. Luigi Merlo entra da neopresidente a
Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale di
Genova, e sferza subito il mondo delle banchine: «Il
modello genovese è superato, inadeguato e, talvolta,
sclerotizzato». Occorrono «più coraggio e capacità di
innovazione». Ma vanno anche ripensati spazi e vec
chie intese: «A Cornigliano c’è un accordo di pro
gramma che forse non è pienamente rispettato». Il ri
ferimento è alle aree Ilva concesse a Emilio Riva. An
nuncio a sorpresa sulle nomine: il nuovo segretario
generale verrà dall’esterno.
CAFASSO >> 4

Appena insediato, il successore di
Novi all’Autorità portuale chiede di
ridiscutere le aree concesse a Riva a
Cornigliano, «dove l’accordo di
programma forse non è rispettato»

AIUTA L’AIRC
UN EURO
CONTRO
I TUMORI DEI BAMBINI
Chi compra un quotidiano
può contribuire alla ricercaGUIDI e TORTAROLO a pagina 17

ROLLING STONES IL MITO
SECONDO SCORSESE
Festival di Berlino in delirio per il film sulla band

ILCOMMENTO

CAMBIARE ARIA
A PALAZZO S. GIORGIO

LA COLONNA SONORA che accompagna il
primo giorno del nuovo presidente scatena
istinti appaganti: scalare a perdifiato e con il
cuore in gola i piani nobili di Palazzo San Gior
gio, spalancare le finestre alte tre metri e cam
biare finalmente aria.
SEGUE >> 21

GIORGIO CAROZZI

>> COLPO A COSA NOSTRA, 90 ARRESTI FRA PALERMO E NEW YORK

OGGI DOMANI

min. max. min. max.

7° 13° 6° 12°

€ 3,90 con
ENCICLOPEDIA DEL GUSTO
in Liguria, AL e AT¤ 1,00
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Al mondo serve la politica
alla sinistra un’idea chiara
dalla prima pagina

E cioè lo sfaldarsi di quella koinè
culturale, finanziaria e di costume
che si esprimeva in una diffusissima
fiducia nella supremazia dell’econo
mia sulla politica, anzi nella certezza
di una progressiva scomparsa degli
Stati nazionali, e della assunzione
delle loro funzioni da parte del Mer
cato Globale. Sul quale era destinato
a regnare l’individuo con la sua so
vrana esplosiva “creatività” (parola
orribile, e comunque equivoca).

In questa trappola ideologica
erano (sono tuttora) caduti anche gli
antagonisti alla Toni Negri, che at
tendono il riscatto mondiale dal ri
bellismo di massa delle moltitudini
sfuse, fatte di individui sciolti; e per
sino i “no global”, che opponendosi
alle istituzioni e agli Stati pensavano
(pensano ancora) di contrastare il
capitalismo
globale con le
masse liquide
dei Movi
menti.

L’annun
cio è chiaro,
anche se non
sono certo che
Corriere e Re
pubblica se ne
siano accorti.
Sta di fatto
che Ulrich
Beck, sul Cor
riere,eJoseph
Stiglitz, su Re
pubblica, non
solo scelgono
lo stesso mo
mento per
esprimere la loro sentenza capitale,
ma la cantano anche all’unisono,
sebbene su registri diversi: la poli
tica e le istituzioni, anzi gli Stati na
zionali, Beck, e la fine della deregula
tion, Stiglitz.

Oltre ad essere Premio Nobel,
Stiglitz è stato uno dei consiglieri di
Bill Clinton, e da questo incarico
(oltre che dal Fondo monetario in
ternazionale) ha ricavato l’espe
rienza sufficiente per parlare con co
gnizione di causa. Non è la prima
volta che lo dice, ma questa volta
esprime un giudizio definitivo. La
sciato solo, il mercato non risolve i
problemi che crea. Può produrre svi
luppo qua e là, ma scompagina gli
equilibri interni ed esterni a tal
punto da poter escludere che il
mondo e la ci
viltà sopravvi
vano se ven
gono abbando
nati ai suoi ca
pricci.

L’economia
(comunque la
si voglia defi
nire: indu
striale o po
stindustriale,
moderna o po
stmoderna, se
condaria, ter
ziaria o qua
ternaria,) è un
treno lanciato
nella notte a
fari spenti.
Prima o poi incontra un muro o cade
da un ponte sbrecciato sfracellan
dosi. Quindi: basta con la deregula
tion.

Beck è un sociologo tedesco, che
finora aveva parlato poco e che po
chissimo si era fatto sentire in Italia.
Si occupa di politica internazionale e
ambientale, di risorse materiali e
della loro spartizione tra i conti
nenti: insomma di “globalizzazione”
e di mutamenti climatici, vale a dire
dei processi che hanno influenzato
le profezie sulla fine degli Stati na
zionali e sulla nascita di un cosmo
politismodiffusotragliindividui,ra
dicato nei territori e nei luoghi sin
goli, sparpagliato tra regioni, co
muni e condominii.

Nell’articolo del Corriere (signifi
cativamente intitolato “Un compro
messo storico tra Pechino e Washin
gton”) Beck rovescia la frittata e so
stiene che per consentire alla poli
tica di controllare lo sviluppo del
mondo (sviluppo ovviamente non
solo economico ma tecnico, cultu
rale, e di costume), il cosmopoliti

smo degli individui non serve, ed
anzi, quanto più è sparpagliato nei
giardini (“not in my courtyard”)
tanto più disordine produce, e tanto
maggiore soggezione al dominio in
controllato delle grandi concentra
zioni finanziarie (Wall Street e le so
cietà di rating) induce.

Se mi è consentito citarmi, ri
cordo di aver definito proprio su
questo giornale le due mascelle di
questa distruttiva tenaglia con i ter
mini, rispettivamente, di anarchia
totalitaria (per il rifiuto dello Stato
che sale dal basso: ad esempio dai co
muni campani) e di totalitarismo
anarchico (per la squalifica delle isti
tuzioni politiche che scende
dall’alto, Paul Wolfowitz ad esem
pio). E si può osservare, incidental
mente, che la crisi della democrazia,
più forte in Italia, ma ben visibile in

tutto l’Occi
dente, dipende
anche dall’in
debolimento
degli Stati na
zionali, che
sono, fino a
questo mo
mento, i suoi
unici conteni
tori conosciuti.
Come dimo
stra tra l’altro
la sua non
esportabilità
militare.

Confesso
che mi ha fatto
piacere leggere
sul Corriere la
tesi di Beck che

affida al cosmopolitismo degli Stati
nazionali (il solo potenzialmente so
lido perché meno influenzato dalla
volatilità della Finanza e dalla liqui
dità dei Movimenti) la costruzione
di un governo mondiale in grado di
impedire i conflitti, altrimenti inevi
tabili, per la spartizione delle vitali
risorse minerarie, e di salvare il
mondo dalle catastrofe climatiche
che, secondo i giudizi degli scien
ziati, incombono sul nostro futuro.

Concedendomiun’ultimalibertà,
e dunque citando ancora una volta
me stesso (prometto che non lo farò
mai più), richiamo un altro mio giu
dizio, depositato qualche tempo fa
sempre su questo giornale, circa lo
strano sarcasmo della storia, che
sembra utilizzare Thomas Robert

Malthus,
l’economista e
demografo
fortemente
spregiato da
Karl Marx, per
rilanciare
dopo il clamo
roso e defini
tivo falli
mento del so
cialismo
scientifico (in
tutte le sue va
rianti) l’esi
genza pianifi
catoria del
marxismo.

Perché: che
altro do

vrebbe fare questo governo del
mondo composto da una flotta di
Stati cosmopoliti, se non definire e
imporre una rotta a base di quote di
crescita, di immobilità o addirittura
di decrescita (l’espressione è stata
usata da Giorgio Ruffolo), ai vari
Paesi del mondo a seconda delle loro
condizioni. Il che significa appunto
progettare la loro esistenza econo
mica, politica e culturale, rinun
ciandoperòalmitoprogressistaein
dustriale dello sviluppo ininter
rotto.

Da questa constatazione colgo
anche l’occasione per osservare che
ancoraunavoltalasinistraitalianasi
è fatta trovare un giro indietro. In
fatti, proprio mentre affiora l’esi
genza di un programma politico ed
economico per il mondo, la sinistra
cosiddetta riformista sembra essersi
convertita al liberismo assoluto,
mentre quella radicale continua
cocciutamente e vanamente a inse
guire il velleitario ribellismo dei Mo
vimenti antagonisti.
SAVERIO VERTONE

Nel porto di Genova
è tempo di aria nuova
e di scelte coraggiose

dalla prima pagina

La Genova insofferente della politica dei soliti
noti, degli apparati e delle continuazioni dinasti
che si accontenta di questo piccolo gesto. Cam
biare aria. E forse non è un caso che tocchi a un re
lativamente giovane amministratore spezzino 
una sorta di Barack Obama fatto in casa  esorciz
zare la paura del tracollo e incendiare il porto d’en
tusiasmo, dedizione e tenacia. Non una crociata
cieca, ma riconciliazione nel rispetto delle regole.
Non guerra ai fantasmi del passato, ma battaglia
feroce allo spettro della recessione.

È una maratona quella che attende Luigi
Merlo. Eredità peggiore non gli poteva capitare.
Ma da oggi si gioca tutto: credibilità e futuro. Una
partita quasi impossibile: traghettare il porto di
Genova verso una dimensione di corretta norma
lità amministrativa e di sani rapporti istituzionali.
Prima ancora di tentare la sfida: riagganciare il
mercato mondiale dei traffici, conquistare le mul
tinazionali dello shipping fino a ieri respinte e cre
are le condizioni per far crescere le banchine in
terminidibusiness,occupazione,commerciepro

duzione. Oltre che parlare alla gente e alla città.
Dal 1903, quasi sempre Palazzo San Giorgio si è

offerto come punto di riferimento per la comunità
genovese e del mondo marittimo internazionale.
Ma oggi quale sfida può ingaggiare questo porto
snervato, smembrato, semplice pedina sullo scac
chiere del potere politico e commerciale più ot
tuso e corporativo? Quale sfida si può intuire per
un arcipelago portuale anche culturalmente rele
gato in coda all’economia nazionale?

D’accordo, l’Italia vive di tempi lunghi, soprat
tutto quando in gioco ci sono le opere portuali. A
Voltri si sono contati 18 anni  un’eternità  tra la
seduta del Consiglio dei ministri che approvò il

progetto esecutivo e l’approdo della prima porta
container della compagnia cinese Cosco nel nuovo
terminal, gestito nel 1994 da una società del
gruppo Fiat. E poi i quattrini sono pochi, gli inve
stimenti pessimamente distribuiti e i finanzia
menti erogati secondo logiche spartitorie e geopo
litiche che niente hanno in comune con un’intelli
gente pianificazione territoriale. Ma non bastano
questi due elementi negativi, pur rilevantissimi, a
decretare il fallimento della politica portuale ge
novese e italiana, accentuando il divario con le po
tenze dello shipping globale.

C’è molto di peggio. Luigi Merlo sa bene che,
qui, la non politica portuale e marittima è frutto di
una strategia ben calcolata dal gruppo di potere
molto trasversale che determina le scelte. E perse
gue un ripiegamento campanilistico all’insegna
del quieto vivere per relegare Genova alla periferia
dello shipping anziché trasformarla in piatta
forma per i traffici del Far East destinati al cuore
dell’Europa. È questo il muro che alzeranno da
vanti a Merlo i protagonisti della politica, i partiti e
le lobby imprenditoriali e sindacali che fanno della
conservazione e della spartizione interna dei pro
fitti una ferrea regola d’affari e di vita.

L’eutanasia della Genova marinara non si può
spiegare né raccontare in altri termini: la difesa
degli affari di famiglia, la garanzia di un reciproco
assistenzialismo e la resistenza alle multinazio
nali del mare. Che magari portano occupazione e
crescita, ma introducono scompiglio e oggettiva
mente indeboliscono il sistema.

Nell’arco mediterraneo solo la Francia sembra
stare peggio di noi. Nei giorni scorsi il primo mini
stro François Fillon ha reso noto un piano per ri
lanciare Marsiglia e Le Havre, insieme ad altri cin
que scali nazionali, nel segno sostanziale della pri
vatizzazione dei moli. Ma la reforme portuaire è
già stata bocciata dalla Confederation Generale du
Travail (Cgt), che ha annunciato battaglia.

Le vicende francesi vanno a braccetto con le
più recenti bizzarrie italiane e liguri in particolare.
Perché l’Italia è lontana anni luce dalle potenze
europee dello shipping? A Vado, il Comune ha vo
luto un referendum consultivo sull’accordo di
programma che aveva dato il via libera alla costru
zione di una nuova piattaforma. Il terminal con
tainer del gruppo danese AP Moller Maersk è stato
bocciato con una percentuale vicina al 60%. Sem
pre e ancora Maersk, già maltrattata dalle ammi
nistrazioni genovesi, che ai progetti di sviluppo del
gruppo su Voltri avevano preferito le rivendica
zioni dei “comitati spontanei” di Pegli. Maersk era
disposta a fare di Genova il capolinea di tutte le
linee verso Oriente/Australia/Sud Africa, se le
avessero fatto costruire, per gran parte a sue spese,
l’espansione a mare del Vte. La più grande compa
gnia marittima del mondo offriva a Genova un’op
portunità storica: servire il Centro Europa via fer
rovia (il Terzo valico si sarebbe giustificato solo
per questo…) da qui e non sbarcare tutto il traffico
nei porti del Nord. Invece l’Autorità portuale di
Giovanni Novi ha cancellato dal piano regolatore
la prevista espansione del porto di Voltri.

Miracoli genovesi, depositati oggi sulla scriva
nia di Merlo. Accanto ad altre pratiche: dall’allon
tanamento di Costa Crociere al dirottamento di
Msc, dal progressivo impoverimento professio
nale anche all’interno dell’ente portuale al falli
mento dei sistemi informatici. Un porto prigio
niero delle corporazioni dell’impresa e del lavoro,
supino rispetto ai mercanti locali e prono al co
spetto della politica. Incapace di darsi identità e
sostanza, di giocarsi il futuro al tavolo nazionale
con governo e resto del mondo portuale.

Cambiare aria. Abbandonare la politica della
paura. E seminare qualche speranza.
GIORGIO CAROZZI

Imbarcare Di Pietro nel Pd è una scelta suicida
DINO COFRANCESCO

S
e confermata, la notizia è poco
rassicurante. Sembra che Wal
ter Veltroni voglia imbarcare
nel suo vascello elettorale An
tonio Di Pietro e l’Italia dei va
lori. Una scelta, senza esagera
zione, suicida giacché getta
grosse ombre sul “nuovo” che il

Pd intende rappresentare. A scanso di equivoci,
non ho nulla contro Di Pietro. Essere giustizialisti
non è un reato e non sta scritto da nessuna parte
che ci si debba tutti riconoscere nei valori della so
cietà aperta. È innegabile, però, che le scelte
dell’ex ministro molisano siano a dir poco disin
volte, sul piano della coerenza e dell’affidabilità
ideologica e culturale. L’alleanza inspiegabile con
Achille Ochetto  che portò alla candidatura euro
pea di un nostalgico della Russia sovietica come
Giulietto Chiesa  il recente reclutamento,
anch’esso finito male, di una simpatizzante dei no
global e dei Centri sociali come Franca Rame e
altri episodi del genere configurano una sorta di
beppegrillismo istituzionalizzato che non si vede
come possa costituire una componente credibile
di quel grande partito riformista a vocazione mag
gioritaria che Veltroni ha in mente. Conosco molti
amici e colleghi elettori di Forza Italia che, stanchi
e delusi dell’intramontabile copione che riporta in
campo Polo e Cavaliere, sono tentati, questa volta,
di votare per il sindaco di Roma , divenuto il sim
bolo della sinistra antiprodiana, col suo proposito
di presentarsi alle elezioni da solo, senza la zavorra
di verdi e comunisti vari. È un patrimonio in fieri
di consensi e di simpatie, però, che verrebbe irri

mediabilmente compromesso qualora l’imma
ginedelPdfossequelladiunacortedeimiracolidi
sposta ad accogliere ogni sorta di famiglia politica
in virtù della perversa idea che «tutto fa brodo».
Già il fatto di tenere nella squadra l’iperlaicista
ateo e razionalista Piergiorgio Odifreddi e la scien
ziata “figlia di Maria” Paola Binetti, non depone
bene a favore della nuova formazione. Ma almeno
in questo caso si può parlare, non del tutto a torto,
di “libertà di coscienza” e della necessità, in linea
con un’autentica visione laica della politica, di
tener fuori le questioni etiche e religiose dai pro
grammi di partito.

Con Di Pietro, però, le cose cambiano radical
mente. Si sa, e del resto non c’è nulla di cui do
vrebbe vergognarsi, che l’uomo di Montenero di
Bisacce, se non è l’esponente della lobby dei giu
dici, certo è il ringhioso mastino ben determinato
a opporsi a ogni sia pur tenue accenno a porre
mano alla riforma della magistratura. Qui il pro
blema non è più di coscienza ma investe uno dei
punti cruciali — se non il più importante  del di
battito pubblico dell’Italia dei prossimi decenni.
Una parte consistente del Paese, a ragione o a
torto,ritienecheipoterideigiudicisianoormaidi
venuti esorbitanti (al punto che un magistrato di
Santa Maria Capua Vetere ha potuto dare il colpo
di grazia al governo Prodi); che la separazione
delle carriere, richiesta non solo dalle associazioni
degli avvocati, sia indilazionabile; che l’anomalia
italiana dei processi civili che si protraggono per
decenni è una vergogna che non fa onore al Paese;
e che, infine, occorra ritornare alla “sicurezza del
diritto” ovvero a una filosofia rispettosa della libe
rale “divisione dei poteri” che veda nei magistrati i
funzionari che applicano responsabilmente le

leggi ai casi concreti, non i collaboratori (non ri
chiesti) dei rappresentanti del popolo. Ciò signi
fica che, in nome dell’interpretazione evolutiva
del diritto, del “diritto mite” e di altre novità simili,
i tribunali non debbono ritenersi autorizzati a “in
tegrare” le norme positive ovvero a farle quadrare
con la loro personale concezione dell’interesse
pubblico.

Sono temi grossi, come si può vedere, e tali da
attivare passioni e scontri ideologici che, in demo
crazia, si risolvono in un solo modo: contando le
teste. Sostenere l’una o l’altra tesi, in questo
mondo incerto e disorientato, può essere egual
mente legittimo. E, del resto, in politica, non c’è un
solo fatto che non possa essere riguardato con
occhi diversi. In un clima non infuocato dallo spi
rito di crociata, il buon cittadino, nel momento
della sua scelta, è determinato sostanzialmente
dal maggior numero di buone ragioni accampato
da una parte rispetto all’altra giacché in nessun
altro luogo come questo, vale il detto manzoniano
che la ragione e il torto non possono dividersi con
un taglio così netto…

L’onestà dei leader, però, sotto questo aspetto,
è la stessa del filosofo, nella definizione del grande
Piero Martinetti, e sta semplicemente nel «fare
chiarezza». Di Pietro non è un appestato, ci man
cherebbe altro, ma se lo si accoglie, sia pure con
uno status a parte, nel Pd, diventano truffaldini
tutti i discorsi sul partito nuovo, sul voltare pagina,
sul dovere di relegare in soffitta quello che fino a
qualche tempo fa si chiamava l’antiberlusconismo
teologico.

DINO COFRANCESCO è docente di Storia del pensiero politico
all’Università di Genova.

commenti&opinioni

Mentre affiora l’esigenza
di un programma politico
ed economico globale,
la sinistra riformista
sembra essersi convertita
al liberismo assoluto,
mentre quella radicale
continua a inseguire
il velleitario ribellismo
di Movimenti antagonisti

In un sistema fatto
di Stati cosmopoliti,
governare significa
progettare l’esistenza
economica, politica
e culturale dei vari Paesi
del mondo rinunciando
però al mito progressista
e industriale dello
sviluppo ininterrotto

La sfida: riagganciare il
mercato mondiale dei
traffici e dello shipping,
aumentare l’occupazione

Un container della Maersk durante le operazioni di movimentazione nel porto di Genova
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