
  {PRI-1-2104-6}  Fri Apr 21 00:50:21 2006  CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

FONDATO NEL 1886 - Anno CXXI - NUMERO 93, comma 20/B art. 2 L.662/96. Spedizione abb. post. - gr. 50

GENOVA - VENERDI’ 21 APRILE 2006
€ 1,00

€ 7,00 con il CINEMA ITALIANO in Liguria

www.ilsecoloxix.it INA-Assitalia Autenzio: R.C. Auto, Salute e Pensione in via XX Settembre 31 - Tel. 010.290.141 www.ilsecoloxix.it

Politica pag. 2
Cronache pag. 4
Dal mondo pag. 7
Euroflora pag. 8
Economia pag. 10
Marittimo e Borsa pag. 11
Cultura e spettacoli pag. 13
Commenti e opinioni pag. 15
Sport pag. 17
Motori e Nautica pag. 21
Salute pag. 27
Genova pag. 29
Album pag. 35
Cinema pag. 39
Televisione pag. 40
Lettere e rubriche pag. 41
Giochi e oroscopo pag. 42
Il tempo pag. 43
Quante palanche! pag. 44
Week end pag. 45

INDICE

Il centrosinistra incassa il riconoscimento degli Usa ma è alle prese con il rebus delle poltrone

D’Alema, passo indietro
«Sulla Camera decida Prodi: se sceglie Bertinotti lo votiamo»

Partita persa alla Caf sul caso Ghomsi. Tolti i tre punti di Ravenna

Genoa, ultima stangata
lo Spezia passa in testa

Genova. Spezia primo, Genoa secondo a un pun-
to. La Caf completa in tarda serata la débacle rosso-
blù sul fronte della giustizia sportiva e assegna al
Ravenna la vittoria contesa dal 4 settembre dello
scorso anno quando il Genoa vinse sul campo (3-1),
ma facendo giocare lo squalificato Ghomsi. Poteva
giocare, non poteva giocare? Le sentenze in materia,
precedentemente emesse dalla Caf e i pareri della
stessa Corte federale erano e sono tra di loro con-
traddittori. Ma alla fine l’interpretazione, dopo sette
mesi di battaglia giudiziaria e a tre giornate dalla
conclusione del campionato, è stata in danno del
Genoa. Così i rossoblù scendono a quota 55 e gli
spezzini, a 56, diventano capolista. Caso chiuso? I
tifosi, una parte di loro, discute e quasi implora:
«Grazie Carraro, basta avvocati, difendiamoci da soli
e vinciamo sul campo». Altri sposano la linea di Enri-
co Preziosi e dei suoi legali che hanno deciso di ri-
correre all’Arbitrato del Coni. Dove, lo scorso 24
marzo, per un caso analogo di "norma controversa"
il Como ha visto riconosciute le proprie ragioni dopo
un percorso uguale a quello del Genoa.

Preziosi, deluso, non parla, ma telefona a mister
Perotti per "caricare" l’ambiente. La squadra parte
oggi per il ritiro del "Quadrifoglio", a Roma, dove
ultimerà la preparazione per la partita di domenica
contro la Sambenedettese.

❏ Ardito, Ciolina e Zinola a pagina 17

Roma. Due candidati per
una sola poltrona, quella della
presidenza della Camera. Tra
Bertinotti e D’Alema, alla fine
sarà Prodi a scegliere e il favo-
rito a questo punto è Bertinotti.
Per il Senato, invece, l’unico
nome che finora circola è quel-
lo di Franco Marini.

La svolta per la Camera è sta-
ta favorita dallo stesso D’Alema
che ha rotto l’impasse di una
confusissima giornata: «Non
vogliamo creare problemi; c’è
un’oggettiva divisione perché
abbiamo tre candidati per due
Camere, ma io non mi sono
candidato a nulla. A questo
punto decida Prodi: se indiche-
rà Bertinotti, noi lo voteremo».

Prodi ha anche lavorato sui
nomi del governo, pur negando
che ci siano già dei ministeri
assegnati. Ma non è passato
inosservato un suo incontro
con Tommaso Padoa Schioppa,
già consigliere della Banca cen-
trale europea, che molti indivi-
duano come ministro dell’Eco-
nomia. Da Berlusconi nessuna
telefonata: rifiuta ancora di ri-
conoscere la sconfitta. «Aspet-
teremo - dice Prodi - ma non
abbiamo fretta, prima o poi do-
vranno ammettere che abbia-
mo vinto». Intanto la vittoria è
riconosciuta dagli Usa: «Lavo-
reremo volentieri - ha detto il
portavoce della Casa Bianca,
Mc Cormack - col governo Pro-
di e con mister Prodi».

❏ Bocconetti e Lombardi
a pagina 3

Il monito di Ciampi, concordia cercasi

 di Luigi Leone

Prodi in salsa zapatera

 di Gianni Baget Bozzo

Oltre il giardino: l’infermiera della dignità

 di Giuliano Galletta

▼
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❏ Servizio a pagina 3

MONITO DEL CAPO DELLO STATO  

Ciampi richiama i poli
«L’Italia sa vivere
nella concordia»

❏ Servizio a pagina 3

IL DOPO-VOTO  

Mediaset preoccupata
«La sinistra ci sostenga
nell’interesse di tutti»

Massimo D’Alema ha affidato a Prodi la scelta tra lui e Bertinotti per la presidenza della Camera

Quota 80 si avvicina pericolosamente

Petrolio a 74 dollari
brucia tutti i record

Roma. Ancora un altro record
per il prezzo del petrolio: in Eu-
ropa il greggio ha sfondato l’en-
nesima soglia, quella dei 74 dol-
lari al barile. Le tensioni interna-
zionali continuano infatti ad
aggravarsi, scaricandosi sui prez-
zi del barile. Il Brent, la qualità
di riferimento per il vecchio con-
tinente, più costosa perché
estratta dal Mare del Nord, ha

così toccato il nuovo massimo di
74,22 dollari, cifra mai vista dal-
l’inizio delle contrattazioni nel
1988. Un prezzo record che si av-
vicina pericolosamente alla so-
glia degli 80 dollari, ritenuta da-
gli esperti di settore il limite
dopo il quale l’economia mon-
diale, oggi in espansione, potreb-
be invertire rotta.

❏ Servizi a pagina 2

L’ impressionante sviluppo
economico della Cina e

dell’India è sicuramente una
tra le conseguenze (positive)
dell’apertura dei mercati
mondiali. Ma sono tutt’altro
che positivi i segnali di un dif-
fuso protezionismo dei ricchi
contro i poveri, dei poveri
contro i ricchi e anche dei ric-
chi tra di loro. La fortissima
disoccupazione tedesca, il

preoccupante precariato
francese e italiano e la cre-
scente tensione internaziona-
le per la spartizione delle ri-
sorse minerarie (a partire dal
petrolio), insieme all’inquina-
mento atmosferico per l’ossi-
do di carbonio e alle incom-
ponibili crisi in Medio Orien-
te, contribuiscono poi ad
oscurare l’orizzonte.

❏ Segue a pagina 15

mercati e GLOBALIZZAZIONE
Alla politica, non alle cuoche
il controllo dell’economia

SAVERIO VERTONE

SBOCCIA EUROFLORA, GENOVA VETRINA MONDIALE DELLE PIANTE

Quindici ettari
di giardini
incantati

Genova. Primavera traditora.
L’aiuola di rose di qualità mirato
è più verde di un abete, di un ce-
spuglio di mirto, di un prato all’in-
glese. Neanche un petalo fiorito.
Neanche un bocciolo schiuso. Etto-
re Zauli, storico direttore dei giar-
dini comunali e professore di ar-
chitettura del paesaggio all’univer-
sità di Genova, sospira e rivela che
«i vivaisti hanno provato a forzar-
le, le rose, ma la natura è la natu-
ra». Niente sole, niente fiori.

Eppure è proprio questa silente
e clamorosa ribellione botanica la
grande meraviglia di Euroflora
2006, con le piante e le erbe che
si oppongono alla fioritura coatta
per promettere la sorpresa al mo-
mento giusto. Magari nel bel mez-
zo di un mattino terso e ventoso,
oppure all’inizio di un pomeriggio
assolato, comunque durante uno
dei prossimi giorni, quando i riflet-
tori saranno accesi sulla più gran-
de mostra floreale d’Europa.

Oggi il via. Alla Fiera del mare
di Genova, fino al primo maggio,
ogni arbusto avrà una storia fasci-
nosa da raccontare.

❏ Segue a pagina 9
❏ Bonometti e Macciò

alle pagine 8 e 9

PAOLO CRECCHI

Un padiglione di Euroflora 2006, la più grande esposizione floreale d’Europa, alla Fiera del mare di Genova (Foto Ambrosi)

Il preside di una media di Lecco vieta la moda delle stringhe non annodate

Lacci sciolti? Niente scuola Il legale di Alessi: ci sarà un colpo di scena
I rapitori di Tommy si accusano a vicenda dell’omicidio

Lecco. Le nuove mode fanno presa soprattutto
sui giovani, ma non sono ammesse in tutti gli
ambienti. E così il preside di una scuola media
di Lecco ha deciso di vietare una di queste
espressioni di modernità imponendo agli alunni
di presentarsi nell’istituto con le scarpe regolar-
mente allacciate. Sì, perché adesso, oltre ai jeans
cadenti, i giovanissimi hanno aderito alla strana
usanza di camminare con le scarpe slacciate e i
lacci striscianti sul pavimento.

Il professor Roberto Santamaria, preside dell’i-
stituto Dervio, ha messo mano alla penna e,
usando la sua autorità, ha emesso un’ordinanza
che impone l’allacciamento delle scarpe, pena
l’allontanamento, naturalmente temporaneo,
dalla scuola. La decisione è stata presa non per
la voglia di dimostrare un rigore particolare, ma
dopo un episodio doloroso avvenuto nei giorni
scorsi, quando una studentessa, uscendo dall’au-
la, è inciampata nelle stringhe al vento e, caden-
do, si è ferita una gamba, rendendo necessario
l’intervento del 118.

Ma che cosa ne pensano gli interessati? «Non
abbiamo intenzione di ribellarci - affermano,

sorridendo - Ci adegueremo. Vuol dire che tor-
neremo a slacciarci le scarpe non appena uscia-
mo da scuola». «Non si tratta di una crociata in
difesa del decoro dell’abbigliamento - spiega, da
parte sua, il preside - Vogliamo solo far sentire
la presenza delle autorità scolastiche in un am-
biente che deve essere serio. Intendiamo inoltre
tutelare l’incolumità degli allievi che, a volte, per
seguire una moda, creano i presupposti per in-
fortuni, anche dolorosi, come quello di cui è stata
vittima una ragazza».

Questo succede a Lecco, ma non è escluso che
provvedimenti analoghi possano essere adottati
in altre scuole, sulla scia della levata di scudi
generale, qualche mese fa, contro le studentesse
che andavano alle lezioni con l’ombelico lasciato
scoperto da calzoni a vita bassa e camicette o
golfini rialzati. Due anni fa, sempre in Lombar-
dia, un insegnante comasco, esasperato per i
continui trilli dei telefonini, era intervenuto per
bloccare un’allieva. Nel movimento aveva sfiora-
to con una mano il seno della ragazza ed era
stato denunciato per molestie sessuali.

Annibale Carenzo

Roma. Due ore di interrogato-
rio per Stefano Ricucci, arre-
stato a Roma cinque giorni fa.
Accusato di aggiotaggio nel-
l’ambito dell’inchiesta sulla sca-
lata a Rcs, l’immobiliarista ro-
mano ha respinto tutte le accu-
se. Ha negato di avere avuto
al suo servizio delle “talpe” che
gli preannunciavano le perquisi-
zioni o che lo tenevano infor-
mato sull’inchiesta, e ha soste-
nuto di essersi sempre com-
portato regolarmente per
quanto riguarda le operazioni

condotte in Borsa.
Ricucci è apparso provato, fisi-
camente e psicologicamente,
dai primi giorni trascorsi in car-
cere. I suoi avvocati difensori si
sono dichiarati soddisfatti per i
contenuti e lo sviluppo dell’in-
terrogatorio, e hanno presenta-
to un’istanza di scarcerazione.
Si ingarbuglia la vicenda sui
conti della Magiste, la società
di Ricucci: il passivo ammonte-
rebbe a oltre 100 milioni di
euro.

❏ Fantini a pagina 4

INTERROGATO L’IMMOBILIARISTA FINITO IN CARCERE  

Ricucci sotto torchio si difende
«Su Rcs operazioni trasparenti»

Bologna. Chi è stato il man-
dante del sequestro di Tom-
my? «Nei prossimi giorni lo sa-
prete dagli inquirenti». Mario
Alessi, l’indagato numero uno
per il rapimento e l’omicidio
del bimbo, ha fatto le sue rive-
lazioni al gip antimafia, che ieri
l’ha interrogato. E l’avvocato
del manovale siciliano, Laura
Ferraboschi, conferma: «Nei
prossimi giorni si comprenderà
tutto. Alessi ha raccontato par-
ticolari che cambiano il quadro
dell’inchiesta».

Ha ribadito anche la sua pri-
ma versione: a uccidere il bim-
bo è stato il complice, Salvatore
Raimondi. Che, interrogato a
sua volta dal giudice, ha però
ribaltato le accuse: «Tommy è
stato soffocato da Alessi, me
l’ha rivelato lui stesso».

❏ Menduni a pagina 5
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Alla politica, non alle cuoche, il controllo dell’economia

Ed è forse proprio la confusa percezione
di queste molteplici minacce a far serpeg-
giare nell’opinione pubblica un panico avi-
do di conferme emozionanti, su cui soffia-
no da tempo i film americani presentando
con minuziosa precisione terremoti spa-
ventosi, glaciazioni terrificanti e apocalissi
da “idrati di metano” (in lavorazione).

Come se non bastassero gli incubi cine-
matografici, i giornali annunciano qua e là
disastri economici, probabili uscite dell’Ita-
lia dall’euro (il Financial Times), rinascita
degli stati-nazione con il loro corteggio di
qualche qualità positiva (identità, senso di
appartenenza e dunque cittadinanza de-
mocratica) e molte negative (nazionalismo,
militarismo, e dunque tirannidi bellicose).

Proprio a proposito dei meriti e dei de-
meriti delle nazioni, Ralf Dahrendorf ha de-
nunciato recentemente lo stallo dei nego-
ziati sugli scambi commerciali a Doha,
dove i Paesi sviluppati si rifiutano di aprire
i loro mercati alle derrate agricole, meno
costose, dei Paesi in via di sviluppo, e que-
sti alle merci del Primo mondo, che minac-
ciano di distruggere in culla la loro indu-
stria. Frattanto, impressionato dall’ossido
di carbonio, dagli “idrati di metano” e dalla
corsa al petrolio, l’uomo più ricco del globo,
e cioè Bill Gates, devolve ben 84 dei suoi
innumerevoli miliardi di dollari per avviare
l’utilizzazione dell’etanolo come propellen-
te dei motori a scoppio.

Non è la prima volta che le pulsazioni
della storia, e in particolare la sistole e la
diastole dell’economia, si rivelano al tempo
stesso salutari e catastrofiche. Sono secoli
che l’espansione dei mercati mondiali (oggi
la chiamiamo globalizzazione) genera svi-
luppo intenso ma anche intensi squilibri,
e che gli squilibri provocano protezionismi,
i quali a loro volta producono guerre. A
ogni nuovo ciclo gli scambi economici,
sempre più estesi, aumentano il livello del-
la ricchezza mondiale, ma anche le insoffe-
renze dei perdenti, gli impulsi protezioni-
stici di chi non riesce a conservare il pro-
prio benessere o di chi non riesce a
conquistarlo, e la potenza micidiale degli
strumenti di guerra con i quali si decidono
i conflitti, quando i nodi delle contese non
sono più districabili.

La penultima grande ondata di scambi
commerciali, che provocò l’espansione
mondiale dell’industria inglese e l’avvio
europeo di quella tedesca (grazie ai dazi
protettivi di Bismarck) iniziò nel 1870,
dopo Sèdan, ma si concluse nel 1914 dopo
Sarajevo. E c’è da sperare che l’ultima, alla
quale stiamo assistendo, non faccia la stes-
sa fine.

Le tensioni attuali dividono il mondo tra
fautori del mercato e fautori della politica,
una contrapposizione che non ha senso e
che è stata portata al punto di rottura, pri-
ma dal totalitarismo socialista di Stalin e
poi dal liberismo assoluto dei Chicago
Boys. In realtà l’una non funziona senza
l’altro. E viceversa. Ma la cultura contem-
poranea, che deve fronteggiare sviluppi ec-
cessivi, fermate depressive e crisi regressi-

ve (e che non riesce a star ferma senza an-
dare indietro), non ha ancora elaborato,
dopo l’infatuazione irragionevole per il sal-
vifico automatismo del mercato, una teoria
che ci permetta di controllare il rapporto
tra le idee e i fatti (sempre più veloci) e
dunque tra la politica e l’economia.

Per seguire le incomprensioni di oggi
può forse servire un’occhiata a quelle del
secolo scorso in cui si sono confrontati il
messianesimo del socialismo reale e le illu-
sioni di un irreale mercato. Le due ideolo-
gie non hanno probabilmente chiuso per
sempre i loro rapporti con il successo del
capitalismo, ma per capire in che modo e
a quali condizioni possano ancora incon-
trarsi senza scontrarsi, bisogna risalire al-
l’origine comune dell’una e dell’altra, esa-
minando il lascito contraddittorio della ri-
voluzione francese.

Le radici della inimicizia tra il liberali-
smo (che attribuisce alla libertà il potere
di generare l’eguaglianza) e il socialismo
(che considera l’eguaglianza una condizio-
ne preliminare della libertà) risalgono alla
triade francese inaugurata dalla rivoluzio-
ne del 1789: Egalité, Liberté, Fraternité. Si
tratta, come tutti sanno, di una trojka for-
midabile. In cui però due dei cavalli scarta-
no e il terzo si attarda. Infatti Fraternité cor-
re sui libri ma va a rilento nella realtà. E
non si può negare che fino ad oggi abbia
avuto scarse applicazioni, per lo più con-
traddittorie (dal solidarismo cristiano al
nazionalismo, al buonismo veltroniano).
Egalité è invece un animale semplice e vi-
vace, che può presentarsi in varie dimen-
sioni e proporzioni, parziali o totali. Infine
Liberté è una matrioska gravida che porta
in sé molte altre matrioske. Tra i suoi conte-
nuti nascosti, il primo ad affiorare è stato
“differenza”, come irrinunciabile valore
dell’identità degli individui, che va salva-

guardata e difesa a oltranza.
Persi per strada i contatti con la fraterni-

tà, la rivoluzione francese ci ha dunque la-
sciato in consegna un binomio di corridori,
roso da un dissidio invisibile ma fortissi-
mo: eguaglianza e differenza. E per aggio-
gare ad un’unica biga questa coppia di ca-
valli che tirano in direzioni opposte, i due
ultimi secoli hanno dovuto inventare una
formula generale che si potrebbe riassu-
mere così: “eguaglianza di tutte le differen-
ze”. Anzi ne hanno inventate due, perché
su un altro versante domina la formula op-
posta: “differenza di tutte le eguaglianze”.
La prima formula implica che le differenze
tra gli uomini vanno misurate su traguardi
comuni, di partenza o di arrivo: leggi eguali
per tutti, pari opportunità, sollecitudine so-
ciale per chi rimane indietro, eccetera ec-
cetera. Dal liberalismo, al socialismo al co-
munismo, l’Occidente ha tenuto insieme
(almeno negli ideali conclamati) i due de-
strieri della modernità facendoli correre,
magari a frustate anche sotto il giogo del
totalitarismo sovietico.

La seconda formula, quella delle diffe-
renze, ha generato invece sia il culto del
diverso e dunque il politically correct (la si-
nistra di costume) sia la destra economica,
e cioè i Chicago Boys, che considerano
qualsiasi forma di eguaglianza come una
manifestazione di entropia, vale a dire
come una degradazione dell’energia indivi-
duale.

Il clima culturale di oggi lascia intrave-
dere questi intrecci originari, la radice co-
mune tra concezioni divaricate e le profon-
de affinità che affiorano proprio adesso, a
quasi vent’anni dalla défaillance del sociali-
smo reale e dunque dalla messa in mora
dell’eguaglianza. La vulgata della globaliz-
zazione si manifesta appunto con una con-
trapposizione che riassume e maschera

quella originaria, perché il liberismo asso-
luto squalifica la politica nella teoria men-
tre l’andamento della finanza e del com-
mercio internazionali e altri fenomeni mi-
gratori scalzano nei fatti la sovranità degli
Stati.

C’è uno strano contrappasso in questo
movimento, reale e concettuale, che spinge
il Pensiero Unico verso un’imprevista con-
sonanza con uno degli assiomi (forse il più
pericoloso) del totalitarismo sovietico:
l’automatismo di governo. Per uno scherzo
ben programmato dai destini ideologici il
rifiuto della politica, o la sua radicale svalu-
tazione, si sono infatti trasferiti dall’utopia
comunista all’utopia liberista. Perché è cer-
tamente vero che la pretesa sovietica di far
uscire l’economia, come Minerva, dal cer-
vello di Giove del Gosplan, senza la media-
zione del mercato, ha paralizzato il sistema
economico e prodotto la disfatta finale. Ma
è anche vero che l’onnipotenza attribuita
al potere di direzione del Partito dalla vul-
gata marxista non ha mai avuto a che fare
con una normale concezione della politica.
Marx si era ben guardato dal considerare
la politica come terreno permanente di
conflitti e di soluzioni parziali, né ha elabo-
rato una teoria dello Stato. Era convinto
che l’una e l’altro fossero semplici proiezio-
ni meccaniche dell’economia, sovrastruttu-
re illusorie e anzi ingannevoli dei rapporti
sostanziali. Quanto a Lenin, era sicuro che
una volta eliminato il conflitto di classe con
il colpo di karatè rivoluzionario e una breve
dittatura del proletariato, il mondo potesse
essere governato dalla cuoche, vale a dire
da nessuno. Più o meno come per i Chicago
Boys dovrebbe essere governato il mercato.

Poiché abbiamo già visto all’opera le
cuoche in una parte del mondo, adesso ci
dobbiamo augurare vivamente di non ve-
derle all’opera nell’altra. Il compito della
cultura (occidentale e no) in questo mo-
mento è l’opposto: impedire l’insediamen-
to di cuoche e di chef, per cercare un siste-
ma che consenta alla politica di riprendere
il controllo del mercato senza ucciderlo o
farlo ammalare, e al mercato di galoppare
come gli piace, ma non a briglia sciolta.
Perché, lasciato a se stesso, il mercato ge-
nera sì sviluppo e ricchezza (in certi casi
e sotto certi aspetti persino troppi) ma an-
che crisi ricorrenti e profonde, insieme a
strumenti di distruzione sempre più effica-
ci e a uomini sempre meno capaci di resi-
stere alla tentazione di usarli.

Ormai sappiamo (e vediamo tutti i gior-
ni) che le pulsazioni dell’economia, la sisto-
le della globalizzazione e la diastole del
protezionismo, non si concludono, come
voleva Francio Fukuyama, con la fine della
storia (e della politica), ma tendono a se-
guire l’itinerario della Belle époque, con col-
pi e contraccolpi sempre più forti e sempre
più micidiali. E sembra perciò ragionevole
non risparmiare nessuno sforzo per evitare
un nuovo contraccolpo. Perché potrebbe
essere l’ultimo.

Saverio Vertone

Saverio Vertone, analista politico e sag-
gista, è deputato nel Gruppo misto.
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IL MONITO DI CIAMPI

Concordia cercasi
«L ’Italia sa vivere nella concor-

dia», dice Carlo Azeglio
Ciampi. E non c’è bisogno di decrit-
tare queste parole per tradurle nel-
l’ennesimo, esplicito invito alla politi-
ca di abbassare i toni e cercare solu-
zioni condivise (o almeno accettabili
e accettate) ai problemi istituzionali
del dopo-voto e a quelli, drammatici,
dell’economia. Il capo dello Stato
parla del Paese reale, nel quale la
diversa opinione affidata alle urne
non è ragione di odio ma esercizio
democratico che scolora nei rapporti
interpersonali regolati da altri valori,
e ne marca la distanza dal Paese
dei Palazzi. Dove, invece, i “domi-
nus” di turno, Silvio Berlusconi e Ro-
mano Prodi, fanno a gara, seppur
in modo diverso, per allargare quella
forbice.
Il Cavaliere non riconosce la sconfit-
ta, alimenta le divisioni e oltre a far
danno all’Italia fa torto a se stesso
e al suo desiderio di raffigurarsi
come uno statista: la grandezza de-
gli uomini, lo insegna la storia alla
quale tante volte Berlusconi si ap-
pella, si vede nel momento della ca-
duta, non all’apice del successo. Il
Professore, per converso, sta get-
tando alle ortiche il credito conces-
sogli da chi ha messo nelle sue mani
il proprio futuro: dopo alcuni passag-
gi insolitamente muscolari nelle fasi
più calde della campagna elettorale,
appare qualcosa meno dell’abituale
bonario curato di campagna. Un fu-
scello sbatacchiato dai venti degli
appetiti partitocratici, un premier in
pectore remissivo e incapace di diri-
mere con la forza richiesta a chi ha
di fronte «sfide tremende» (l’avverti-
mento è del Fondo monetario inter-
nazionale) le dispute fra i suoi litigio-
si compagni di strada.
Nessuno vuole ridurre a un’impossi-
bile semplificazione la costruzione
degli equilibri che contrappuntano
l’insediamento di una coalizione arti-
colata e disarticolata quale l’Unione.
Ma, nell’imminenza del successo, ci
si aspettava che la “diversità” tante
volte rivendicata dal centrosinistra
facesse in qualche modo capolino,

sopendo ogni spinta centrifuga. In-
vece né la galassia “unionista” rico-
nosce a Prodi il ruolo di indiscusso
leader, né lui impugna con forza il
timone segnando la rotta e deciden-
do chi-fa-che-cosa.
Ci vogliono una sferzata di Piero
Fassino - «assumi l’iniziativa» - e un
passo indietro di Massimo D’Alema
nella corsa alla presidenza della Ca-
mera - «se la scelta è Fausto Berti-
notti lo voteremo» - per rischiarare
un pochino l’orizzonte. Votati a una
generosità che rasenta l’autolesioni-
smo, sono i Ds a sacrificarsi ancora.
Ma ciò non cancella la sensazione
che l’Unione, pur nella convinzione
della vittoria - amplificata da sondag-
gi fallaci ma non tanto da sovvertire
il risultato - il successo non lo abbia
preparato affatto: non ha ragionato
per tempo di squadra, di priorità da
affrontare e di temi da tenere ai mar-
gini per impedire lacerazioni. Lo
schieramento che soppianta la Cdl
arriva nudo alla meta, facendo
emergere un’improvvisazione per
nulla diversa dal passato e ripercor-
rendo sentieri “molto uguali” della
Prima Repubblica.
Quello che abbiamo di fronte, così,
è un Paese diviso in due dal voto,
diviso nella maggioranza uscente
(An e Udc hanno già ammesso la
sconfitta, al contrario di Forza Italia
e Lega) e diviso nella maggioranza,
ancorché risicata, che dovrà rappre-
sentarlo nei prossimi cinque anni.
Tutto ciò non c’entra niente con l’Ita-
lia che «sa vivere nella concordia»
di cui parla il presidente della Re-
pubblica. E c’entra moltissimo, inve-
ce, con una politica che abdica alla
propria funzione di guida e pensa di
ricorrere a un Ciampi-bis per ma-
scherare, maldestramente, una de-
bolezza strutturale. Anche per que-
sta ragione, il capo dello Stato ha
finora risposto «no» a ogni ipotesi
di rielezione presidenziale. Poi, ma-
gari, se fosse addirittura indispensa-
bile, Ciampi non si tirerà indietro. Ma
è un “eroismo” del quale farebbe vo-
lentieri a meno.

(Luigi Leone)

L’infermiera
della dignità

Effettivamente la dignità è grave-
mente ammalata, si potrebbe anzi
dire che è quasi moribonda. In tutto
il mondo e non soltanto nel Regno
Unito. Ma è laggiù, sotto il regno del-
l’ottuagenaria Elisabetta, che hanno
avuto l’idea di fare qualcosa, e qual-
cosa di medico: creare la nuova figu-
ra professionale dell’Infermiera della
Dignità, a tutela, nel caso specifico,
dei pazienti anziani maltrattati o tra-
scurati negli ospedali pubblici.
La proposta è contenuta in un rap-
porto pubblicato dal ministero della
Sanità britannico. Gli over 65 occu-
pano, infatti, quasi due terzi dei
posti-letto e, secondo una recente
relazione della Patient Association,
spesso le strutture fanno pressione
su questi malati e sulle loro famiglie
perché lascino l’ospedale. Sono stati
segnalati casi di ricoverati anziani
malnutriti perché il personale infer-
mieristico portava via loro il cibo pri-
ma che avessero il tempo di finirlo,
oltre a gravi episodi di crudeltà fisica
e mentale.
La figura dell’Infermiera della Dignità
non comporterebbe lo stanziamento
di fondi ad hoc. «Non si tratta di un
nuovo tipo di infermiera, ma di una
persona specifica cui la gente si può
rivolgere se ha delle preoccupazio-
ni», ha dichiarato al quotidiano bri-
tannico The Daily Telegraph, Ian
Philip, ideatore della proposta. Ma
il progetto è stato criticato da molti
che hanno evidenziato la necessità
di eliminare i poco dignitosi reparti
e padiglioni di sesso misto, prima di
pensare alla creazione di una figura
del genere. «Ogni infermiera do-
vrebbe essere consapevole del con-
cetto di dignità. L’idea che un pa-
ziente debba avere un’infermiera
della dignità è una follia», ha com-
mentato Ruth Lea, direttrice del
think tank di centro-destra Centre for
Policy Studies. L’idea è stata boccia-
ta anche dal sottosegretario-ombra
alla Sanità, Stephen O’ Brien. «La
vera dignità per le persone anziane
— ha detto — arriverà solo con un
reale cambiamento e non con inizia-
tive che cercano di fare notizia».
Probabilmente ha ragione lui. Per ri-
pristinare un po’ della dignità perdu-
ta non basta un’infermiera, serve un
chirurgo. E non solo sulle isole bri-
tanniche.

galletta@ilsecoloxix.it

Prodi in salsa zapatera

L’
organo di Rifonda-
zione Comunista,
Liberazione, invita i
militanti a non as-
sociare Berlusconi

a Mussolini nella manifestazione
del 25 Aprile. Ciò rivela il modo
in cui un partito e un’area della
coalizione hanno impostato il
problema politico imponendo di
fatto il proprio linguaggio a tutto
lo schieramento di sinistra. Le
elezioni hanno rivelato che metà
dell’elettorato si riconosce in
Berlusconi e che quindi la scon-
fitta di Berlusconi non coincide
con la fine del berlusconismo,
anzi, il fatto del carisma del lea-
der è stata la causa fondamentale
del successo del centrodestra,
non atteso né dalla stampa né
dai sondaggi.

Come sarà il governo Prodi?
Nonostante tutto, nonostante
l’ampio programma, non ne ab-
biamo una chiara idea e soprat-
tutto non conosciamo la sua po-
litica estera. Rimane chiaro che
verrà distrutta quell’asse con gli
Stati Uniti e la Gran Bretagna su
cui Berlusconi aveva costruito
l’immagine dell’Italia.

Si potrebbe dire che il governo
presieduto da chi è stato il presi-
dente della Commissione do-
vrebbe avere un’intensa vocazio-
ne europeista, ma oggi politica-
mente non esiste un’identità
europea politicamente percepi-
bile, non esiste più come asse
politico franco-tedesco, ogni Pa-
ese va per la sua strada. Dopo il
referendum francese sulla Costi-
tuzione non esiste più quel bari-
centro della politica europea che
aveva il suo riferimento a Parigi.
E in ogni caso l’andamento della
guerra in Iraq e la minaccia ira-
niana hanno creato un nuovo
rapporto tra l’Unione europea e
Stati Uniti che non permette più
di definire una politica sulla di-
stinzione tra l’asse europeo e
quello americano.

La possibile vittoria di Prodi
nel periodo antecedente alle ele-
zioni era stata un elemento de-
terminante nella decisione del
governo Berlusconi di ritirare le
truppe dall’Iraq. E questo era av-
venuto sotto la spinta determi-
nante di Rifondazione che ha
una concezione neutralista della
politica estera, non ha votato nel
Trattato costituzionale europeo
e non ha approvato le missioni
all’estero, dall’Afghanistan al
Kossovo, decise dal governo D’A-
lema.

Per Rifondazione la politica
estera non è un elemento di
poco conto. I partiti di estrema
sinistra e soprattutto Rifondazio-
ne hanno una chiara concezione
dell’Italia come Paese neutrale in
tutti i conflitti che dividono il
mondo, anche se appoggiati dal-
le Nazioni Unite. Su questo pun-
to, la scelta non violenta di Berti-
notti che ha portato alla diminu-
zione della sua carica
antagonista, non porta a nessun
fatto nuovo. Il neutralismo è il
volto politico in politica estera
del pacifismo. La carica antago-
nista si dirige verso l’impero
americano e ha quindi una moti-
vazione ideologica di principio.
Se vi è un modello per la coali-
zione di Prodi questo è ben
pronto nella Spagna di Zapatero
che non a caso fornisce navi mi-
litari al presidente Chavez in Ve-
nezuela ed è divenuto un riferi-
mento alle pulsioni contro gli
Stati Uniti che ora sono così forti
in America latina.

Esiste un’idea contrapposta a
Rifondazione nei partiti che si di-
cono riformisti e anch’essi hanno
un simbolo pacifista, quello del-
l’Ulivo? Con quale Paese europeo
l’Ulivo si sente in particolare affi-
nità visto che anche la politica
francese ha abbandonato a un
tempo, costretta dai fatti, sia eu-
ropeismo che antiamericani-
smo? Non è evidente e non è ap-
parsa nel rifiuto dell’intervento
dell’Enel nel principale produt-
tore francese di energia elettri-
ca? L’Unione europea è diventa-
ta un peso per molti Paesi euro-
pei anche là dove questo
sentimento non si è espresso con
il voto.

La questione iraniana porrà
più di un problema a una coali-
zione in cui l’appoggio di Israele
non è un elemento fondamenta-
le. Il fatto che Prodi abbia com-
piuto un solo atto di governo in
prospettiva cioè il sostegno al fi-
nanziamento all’autorità palesti-
nese dopo la vittoria di Hamas
da parte dell’Unione europea, in-
dica che il neutralismo della po-
litica estera italiana è ecceziona-
le anche rispetto agli altri Paesi
dell’Unione europea. Il modello
Zapatero è alle porte e sarà più
sensibile in politica estera che
non sulla questione dei Pacs.

Gianni Baget Bozzo (bagetboz-
zo@ragionpolitica.it), sacerdote e
teologo, è consigliere di Forza
Italia.

GIANNI BAGET BOZZO
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