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Quarto, lavori sospetti
sigilli all’ex manicomio

Winchester in crisi
addio ai fucili del West

Genova. Si allarga l’inchiesta
della magistratura sulla resi-
denza per anziani Brignole di
Quarto dove, circa due mesi fa,
morì una donna in seguito al
crollo di un pannello del soffit-
to. Dopo aver sequestrato due
stanze, gli inquirenti ne hanno
sigillato una terza e probabil-
mente partirà un sopralluogo
di tutto l’edificio che ospita 110
anziani, ristrutturato da soli
quattro anni e già con segni di
cedimenti. I lavori, secondo i
testimoni di allora (1996 l’ap-
palto), superavano di gran lun-
ga i 20 miliardi di vecchie lire,
mentre per altri la base d’asta
di 7 milioni di euro lievitò in
corso d’opera fino a raddoppia-
re.

❏ Bonometti e Costante
a pagina 23

Washington .  Rischia di
chiudere la fabbrica dei Win-
chester, i leggendari fucili del-
l’epopea americana. La do-
manda di armi da fuoco è cala-
ta e il proprietario ha
annunciato che se non troverà
un acquirente, il 31 marzo fer-
merà l’impianto di New Ha-
ven, nel Connecticut, che da
140 anni produce i fucili pro-
tagonisti di innumerevoli film
western, serie tv, romanzi po-
polari, fumetti inossidabili
come Tex Willer.

La chiusura della fabbrica
minaccia di far perdere il lavo-
ro a 186 lavoratori, ultimo ba-
stione di un’impresa che du-
rante la Seconda guerra mon-
diale occupava 19 mila
persone. La capacità di produ-
zione dell’impianto è di 300

mila armi all’anno, ma nel
2005 ne sono state prodotte
appena 80 mila. Rispetto a soli
tre anni fa, le vendite si sono
ridotte di un terzo. Sindacati e
autorità cittadine di New Ha-
ven, il porto sull’Atlantico a
nord di New York dove ha
sede l’Università di Yale, si
sono mobilitati e sperano che
si trovi un compratore.

L’attuale proprietà, la US Re-
peating Arms, controllata dal
gruppo belga Herstal, ha in
corso negoziati con potenziali
acquirenti, ma se non si fa
avanti un compratore, l’azien-
da belga cesserà la produzione
dei modelli tradizionali, com-
preso il famoso Modello 94, di
cui sono stati venduti oltre sei
milioni di esemplari.

❏ Fazzino a pagina 7

Monito del capo dello Stato mentre il premier passa da Unomattina a Isoradio. Casini polemico: alleati ignorati

Berlusconi cavalca radio e tv
Ciampi: serve vera parità. Ammar: mai parlato di pressioni ds per Unipol

Esposto di Assoutenti sul Vacma: costa 200 mila euro

Trenitalia: «Alla Liguria
50 macchinisti in più»
Servizio informazioni in tilt

Genova. Assunzione di 300
macchinisti, di cui 50 in Liguria,
altri 300 contratti per il persona-
le di bordo e un numero ancora
indefinito di addetti ai servizi di
manutenzione. Sono le risposte
delle Ferrovie alla raffica di dis-
servizi in Liguria e in altre regio-
ni. Le garanzie sulle assunzioni
e sulla modifica del nuovo orario
sono arrivate al termine di un in-
contro fra i vertici di Trenitalia
e Rete ferroviaria italiana con gli
assessori di alcune regioni, tra i
quali il ligure Luigi Merlo. Entro
due anni l’azienda si è impegnata
a consegnare 120 locomotori,
105 treni Minuetto (diesel ed
elettrici), 60 treni Vivalto e 500
carrozze ritirate dal servizio per-
ché infestate da pulci e cimici.

L’amministratore delegato
delle Ferrovie, Elio Catania, ha
anche annunciato l’avvio di una
sorta di “Ccis viaggiare informa-
ti” a misura di treni. In Liguria
un servizio simile ha funzionato
per qualche settimana, ma è du-
rato poco. L’impiegato che forni-
va delucidazioni sui (puntuali)
ritardi si è arreso dopo i tagli di
organico. Era troppo oberato per
svolgere anche quel servizio.

L’Assoutenti Liguria presente-
rà un esposto sul Vacma, il peda-
le di sicurezza di cui sono dotati
i locomotori, contestato dai mac-
chinisti e dall’Asl. Ma nel mirino
c’è anche il costo di ogni impian-
to: 200 mila euro.
❏ Crecchi, Macciò e altri servizi

a pagina 5

L’ Italia fronteggia la crisi energetica con
grandi preoccupazioni. La Gazprom, il

gigante russo del gas, smentisce di avere
effettuato tagli di metano, ma martedì si è
registrato il nuovo record storico di volume
di gas naturale trasportato in Italia, con 440
milioni di metri cubi, e le forniture prove-
nienti dalla Russia sono state inferiori a
quelle richieste del 5,4%. Il ministro per le
Attività Produttive, Claudio Scajola, accenna
di nuovo ad un ritorno al nucleare e ha
convocato per oggi il comitato di emergen-
za del gas allargato ai vertici di Eni, Enel e
Edison. La crisi del gas si unisce a quella
del petrolio, che risente dell’instabilità politi-
ca di Iran e Nigeria: il prezzo del barile ha
toccato i 67 dollari, per poi assestarsi a
66,4. L’Ue ha chiesto una riunione straordi-
naria dell’Aiea, l’agenzia atomica internazio-
nale, sull’Iran: la risoluzione che verrà pro-
dotta, dovrà anche essere inviata all’Onu.
Ma L’Iran non si spaventa e minaccia di
rimpatriare dalle banche straniere i fondi ri-
cavati dalla vendita del petrolio, facendo
così aumentare ulteriormente i prezzi del
greggio.

❏ D. Basso e Fantini a pagina 2

GIALLO SULLE FORNITURE  

Meno gas dalla Russia
oggi comitato d’emergenza

Roma. Silvio Berlusconi sban-
ca tv e radio il giorno stesso in
cui il capo dello Stato si racco-
manda con la commissione di Vi-
gilanza Rai: «Garantite una vera
parità d’informazione in campa-
gna elettorale». Ma la lunga mar-
cia mediatica del Cavaliere non
conosce tregua e finisce per irri-
tare anche gli alleati An e Udc.

Archiviata rapidamente la te-
lefonata serale in diretta a Balla-
rò, Berlusconi riprende la sua of-
fensiva in tv di buon’ora con
Unomattina, per poi spostarsi in
voce su Isoradio, dove per una
ventina di minuti viene intervi-
stato dal suo ex addetto stampa
a palazzo Chigi, Riccardo Berti.
Passando al fronte economico-

giudiziario, ieri i magistrati han-
no ascoltato il finanziere Tarak
Ben Ammar sulle presunte pres-
sioni ds, denunciate da Berlusco-
ni, sui vertici delle Generali per
assecondare la scalata alla Bnl.
«Mai parlato di pressioni ds», ha
detto il finanziere.

❏ Bocconetti e Lombardi
a pagina 3

Tarak Ben Ammar ieri mentre lascia la procura di Roma al termine della sua deposizio-
ne sulla scalata di Unipol a Bnl. Il finanziere ha negato pressioni dei Ds

L’etica del mercato
ha svuotato il mondo

Con questo articolo, Saverio Vertone inizia la sua
collaborazione con Il Secolo XIX. Attualmente depu-
tato nel Gruppo misto, Vertone è uno dei più acuti
analisti politici italiani. Editorialista dell’Europeo pri-
ma e del Corriere della Sera poi (incarico lasciato
nel momento in cui è entrato a Palazzo Madama
nel 1994), ha scritto molti saggi. Fra tutti il più illumi-
nante è Il collasso, in cui nell’89 (alcuni mesi prima
della caduta del Muro di Berlino) descriveva le ra-
gioni dell’implosione dell’Unione Sovietica, che sa-
rebbe stata formalmente sciolta due anni dopo.

P er circa quindici anni
dopo la caduta del Muro

di Berlino il mondo è vissuto
sotto l’influenza di una vera
e propria mitologia del mer-
cato, che (anche nella sini-
stra) ha rimpiazzato la leg-
genda del socialismo reale. La
mano invisibile è stata pre-
sentata e venerata come
quella di Fatima (dispensatri-
ce di salute) in oriente, o
come una sorta di divina
provvidenza economica ca-
pace di appianare squilibri,
sanare ritardi, distribuire
ovunque i benefici dello svi-
luppo, produrre impennate
degli indici anche nelle zone
più lontane dall’epicentro
della crescita industriale,
sconfiggere incancrenite pi-

grizie burocratiche, insomma
risvegliare il pianeta e proiet-
tarlo in una ardita e ardente
corsa competitiva nella quale,
stranamente, tutti erano de-
stinati a vincere e nessuno
doveva rimanere ultimo.

Per liberare la mano invisi-
bile dai lacci che la paralizza-
vano occorreva però affran-
care il mercato dall’invaden-
za politica degli Stati, ridurre
il tasso di sovranità, spianare
barriere doganali e vincoli al
trasferimento di capitali e di
uomini, eliminare alla radice
la pretesa degli apparati pub-
blici di “fare il tempo dell’e-
conomia”, decidendo dove e
quando far piovere o splen-
dere il sole.

❏ Segue a pagina 21

SAVERIO VERTONE

LA SAMP TRAVOLGE LA FIORENTINA: 3-1. LA JUVE NON VINCE

Genoa-Figc: stop
a ricorsi e penalità

Genova. Il caso è chiuso. Stop ai ricorsi, basta
con le penalizzazioni. Il Genoa e la Federazione
italiana gioco calcio hanno firmato la pace ieri
sera nello studio di Massimo Coccia, presidente
della Camera di conciliazione e arbitrato del
Coni. Si chiude così la lunga controversia sorta
lo scorso agosto con la doppia retrocessione in-
flitta al Genoa per la presunta combine della par-
tita con il Venezia e la speculare serie di ricorsi
della società di calcio più antica d’Italia davanti
alla magistratura ordinaria ed amministrativa.
Una spirale che, anche alla luce di quanto emer-
so a proposito del processo-farsa davanti alla
Caf, rischiava di prolungarsi all’infinito.

La conciliazione lascia i tre punti di penalizza-
zione con i quali il Genoa ha cominciato il cam-
pionato di serie C1, ma scongiura eventuali altre
punizioni per la violazione della clausola com-
promissoria. Sono state ridotte le sanzioni ai di-
rigenti del club, che ora rinuncia a ulteriori ricor-
si e richieste di danni. Secondo quanto si è ap-
preso, è stata tolta l’inibizione comminata
all’amministratore delegato Alessandro Zarbano
ed al vicepresidente Gianni Blondet. Resta la so-
spensione per Enrico Preziosi, che però non ri-
schierebbe più la radiazione.

C’è anche una clausola non scritta, ma già si-
lenziosamente anticipata dalla Figc con le nuove
regole sui ripescaggi dalla serie B alla serie A: i
requisiti (patrimonio storico del club, numero
di spettatori eccetera) sembrano tagliati su mi-
sura per il Genoa, che comunque deve ancora
guadagnarsi almeno la serie B.

❏ Ciolina e Zinola a pagina 19

Sonante vittoria della Sampdoria sulla Fiorentina: un 3-1 aperto da uno straordinario gol in rovesciata di Palombo
(nella foto) e dopo il provvisorio pareggio di Toni coronato dai gol di Tonetto e Flachi. La Samp risale così a pieno titolo
in zona Europa. La notizia del giorno è che la Juventus è stata fermata a Verona dal Chievo (1-1). Inter e Milan ne
hanno approfittato per ridurre il distacco, rispettivamente ora a 8 e 10 punti  ❏ Da pagina 15 a pagina 20

L’Europa e i porti, moli liberi, non Far West
 di Giorgio Carozzi

▼
IL COMMENTO DI PAGINA 21  

Apri un’attività
in franchising
nel settore dei
finanziamenti.

Chiama subito anche se non 
hai esperienza nel settore,

sarai subito contattato 
da un nostro responsabile.

NumeroVerdeGratuito

800-929291

GreenPoint®

FORUS
S P E C I A L I ST I I N S O LU Z I O N I  F I N A N Z I A R I E



  {EST-4-1901-21}  Wed Jan 18 23:23:21 2006  CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

19 gennaio 2006, Giovedì ● 21COMMENTI E OPINIONI

FONDATO NEL 1886
DIRETTORE RESPONSABILE 
LANFRANCO VACCARI

CAPI REDATTORI CENTRALI 
MARIO MUDA 
TEODORO CHIARELLI

Editrice Proprietaria S.E.P.  
Sede Legale 16121 Genova Piazza Piccapietra, 21 
Il responsabile del trattamento dei dati di uso redazionale è il Direttore Responsabile (D. Lgs. 30/06/2003 n° 196) 

Registrazione Tribunale di Genova N. 7424 del 17-06-1924

certificato n. 5533 
del 16-12-2005

Stampato da SAN BIAGIO STAMPA SpA 
Via al Santuario N.S. della Guardia, 43P-43Q Tel. 010.7231711 - Fax 010.7231740 

www.sanbiagiostampa.it

Direzione Generale, Amministrazione, Tipografia 
16121 Genova Piazza Piccapietra, 21 - Tel. 010.53881 

E-Mail: redazione@ilsecoloxix.it       Sito Internet: http://www.ilsecoloxix.it

* Membri Comitato Esecutivo

VICEDIRETTORE 
ALESSANDRO CASSINIS

STAFF CENTRALE 
RICCARDO MASSA 
MARCO PESCHIERA 
GIORGIO RINALDI

PRESIDENTE 
CARLO PERRONE*

CONSIGLIERI 
CESARE BRIVIO SFORZA* 
ALBERICA BRIVIO SFORZA 
VITTORIO BO 
JACQUES JOFFE 
GUGLIELMO MAISTO 
FREDERIK NICOLAI 
ATTILIO OLIVA 
LANFRANCO VACCARI

AMMINISTRATORE DELEGATO 
FRANCO CAPPARELLI*

Mercato, etica e il valore perduto dei buoni interessi

Il Pensiero Unico si è sviluppato e ha
galoppato proprio su questi presuppo-
sti senza incontrare ostacoli almeno
fino alle poderose proteste di Seattle,
dove nel 2000 comparve il movimento
dei no-global. E nella sua corsa ha sfrut-
tato anche le molte tangentopoli che,
più o meno nello stesso periodo, hanno
distrutto un po’ dovunque partiti, go-
verni e in alcuni casi interi sistemi poli-
tici.

Oggi, dall’alto dell’esperienza di que-
sto quindicennio, possiamo osservare
meglio il vasto panorama mondiale che
ha avviluppato e condizionato gli eventi
italiani. Subito dopo la caduta del Muro,
il nostro sistema politico non è stato l’u-
nico a sfasciarsi sotto l’offensiva della
magistratura. Quello italiano cadde per
primo e si frantumò più minutamente
degli altri, ma in tutto il mondo vi fu,
durante gli anni Novanta del secolo
scorso, una vasta destabilizzazione di
partiti e di governi, più in generale una
sorta di contestazione, o meglio di con-
futazione della politica. Per fare qualche
esempio, gli scandali colpirono in Spa-
gna Felipe Gonzales, in Francia François
Mitterrand e Jacques Chirac e in Germa-
nia Helmut Kohl, l’artefice della riunifi-
cazione.

Non dappertutto
sono stati ottenuti gli
stessi risultati, perché
alcuni sistemi, più so-
lidi, hanno retto; ma
dappertutto sono state
messe in dubbio, nel
senso comune delle
popolazioni e nella
cultura di una parte
cospicua dei commen-
tatori, l’utilità e la stes-
sa legittimità della politica. Tanto che
qualcuno, in Italia e all’estero, comincia
ormai ad attribuire a uno stesso mo-
vente, o meglio a una medesima esi-
genza, se non proprio a una stessa cen-
trale, lo scatenamento simultaneo della
globalizzazione, della new economy tec-
nologica, della galoppata mondiale del-
la finanza e della tangentopoli univer-
sale.

La fiducia un po’ miope nei miracoli
della globalizzazione, fin qui dominan-
te, viene intaccata soltanto adesso. È in-
fatti recentissima una illuminante os-
servazione di Luciano Gallino che ha
suonato un allarme particolarmente
sgradevole per le orecchie dei Chicago
boys nostrani, i quali continuano a sper-
giurare sull’efficacia della transizione
dalla produzione manifatturiera alla
produzione ideativa, puntando sulla
formula un po’ astratta dell’innovazione
per salvare il Paese dal declino.

Gallino si dimostra assai più riflessivo
e soprattutto più attento all’esperienza.
Ad esempio, esaminando le ragioni che
turbano il sonno delle istituzioni pie-
montesi, e anche la veglia di chi sta per
perdere l’impiego, il decano dei sociolo-
gi italiani accenna con preoccupazione
alle incertissime prospettive del com-
parto informatico regionale (Finmecca-
nica e Alenia), che è sul punto di trasfe-
rirsi in India. Le sfide incombenti, sem-
bra pensare, non si vincono sulla base
della diffusa presunzione di non correre
rischi sul terreno dell’innovazione, in

base al principio che “loro” (i sottosvi-
luppati) fanno le cose più facili e meno
care e “noi” le più difficili e costose. L’e-
sperienza più recente dimostra che an-
che “loro” possono imparare rapida-
mente a fare le cose difficili vendendole
però a prezzi più competitivi.

Quanto alla natura profonda della
globalizzazione, Gallino la descrive lapi-
dariamente così: «Un proprietario di-
stante migliaia di chilometri, che non
sa nulla d’una certa realtà locale al di
fuori di alcuni parametri economici, de-
cide che essa non è sufficientemente re-

munerativa e pertanto
la elimina dalla sua
catena di produzione
di valore». Il riferi-
mento immediato è
alla Tecumseh di Tori-
no (ex Aspera Fiat),
che annuncia la chiu-
sura mandando a
spasso 400 persone;
ma il rilievo riguarda
il fenomeno nel suo
complesso. Infatti la

conclusione è chiara: «Contro questo
aspetto della globalizzazione non c’è
molto da fare, almeno in termini di po-
litica economica regionale».

Sul «da fare» Gallino ha certamente
ragione. Ma resta qualcosa, anzi molto,
da capire. Infatti, se si passa dalla di-
mensione regionale a quella nazionale,
che cosa può servire se non una ade-
guata politica estera? Quale politica
estera, però, se si continua a ignorare
che ci sono altri aspetti culturali e me-
diatici (molto trascurati in Italia), che
illuminano gli sfondi extraeconomici
della globalizzazione?

Negli Usa è uscito recentemente un
saggio di Thomas L. Friedman che cerca
di arrivare al cuore del fenomeno, con
una descrizione radicale, ben sigillata
nel titolo The World is Flat (Il mondo è
piatto). Il mondo è piatto perché le bar-
riere che lo dividevano in reparti sepa-
rati e comandati dai governi sono state
demolite. Adesso è un oceano sul quale
i venti gonfiano a loro piacere le onde
spazzando lo spazio con il loro soffio
(finanziario e commerciale) senza in-
contrare ostacoli.

Friedman non parla del mare, che
come noto non si può governare, ma
mette in luce le nuove condizioni in cui
si muovono i rapporti internazionali. I
governi, vale a dire la politica, possono
comandare le navi (i reparti), ma non
il mare, e le vele, ma non i venti, cercan-
do al massimo di prendere le onde sen-

za rovesciarsi e di sfruttare il vento evi-
tando di subirne gli eccessi. Oggi, però,
le navi sono per lo più in avaria e le
vele quasi tutte stracciate: sicché nes-
suno è in grado di governare il mercato,
che, lasciato a se stesso e non disturba-
to dalla politica, dovrebbe pensare a
tutto e a tutti per il meglio.

Senonché, anche se Friedman non lo
dice, il mondo non è tutto piatto. Per
farla breve, in America e in Cina sono
rimaste in piedi possenti protuberanze
con tanto di caverne di Eolo dalle quali
si sprigionano le tempeste finanziarie e
commerciali che spazzano il globo, Eu-
ropa compresa. Anzi, a giudicare dal
comportamento della Russia e dell’In-
dia, si direbbe che nuove escrescenze
si stiano formando in attesa di trasfor-
marsi in vere e proprie barriere.

Prima di assistere a questa nuova si-
stemazione della crosta terrestre, non
è tempo sprecato gettare uno sguardo
all’indietro per capire meglio quali
sono, se ci sono, le componenti ideolo-
giche della globalizzazione. Perché non
è detto che la distruzione degli ostacoli
intermedi sia avvenuta esclusivamente
per via economica. Per accorgersene,
basta d’altronde osservare alcune stu-
pefacenti modificazioni del linguaggio
corrente. Ad esempio: dal lessico politi-
co italiano è sparito il termine “interes-
si”, vocabolo che vie-
ne ormai usato solo
nella sua accezione
negativa, per indicare
comportamenti illeci-
ti e manipolazioni vi-
ziose dell’economia.
Non sembrano più
aver diritto di cittadi-
nanza gli interessi so-
ciali, nazionali, di par-
ticolari aree storiche e
geografiche, e dunque
lo sforzo di rintracciare nel parallelo-
gramma politico quel numero irrazio-
nale (come la diagonale del quadrato),
imprendibile in quanto entità esatta,
ma indispensabile come termine di ap-
prossimazione all’interesse generale,
che è il compito primario di una classe
dirigente, politica e non.

Oggi il panorama dei giornali e dei
partiti è dominato almeno in Italia da
due idoli lessicali che non tollerano ac-
costamenti: il mercato e l’etica, que-
st’ultima genericamente fondata sul ri-
spetto delle regole finanziarie. La politi-
ca viene così confinata ai bordi del
campo, come i guardalinee del calcio,
mentre l’arbitraggio delle partite di

mercato viene affidato alle authority,
secondo una risibile caricatura della vir-
tuosa organizzazione americana (dove
però la politica è fortissima).

Questa, tuttavia, è la conseguenza di
un altro processo culturale e politico
che ha preparato e accompagnato l’ab-
battimento delle barriere. Sparita l’U-
nione Sovietica, l’unificazione del mer-
cato mondiale è avvenuta attraverso la
rimozione degli ostacoli politici e ideo-
logici rappresentati dalla sovranità de-
gli Stati (che i nouveaux philosophes
francesi, e anche Daniel Cohn-Bendit,
chiamano sprezzantemente “sovranita-
rismo”), con il conseguente indeboli-
mento delle istituzioni sulle quali ripo-
sa appunto l’azione dei governi e dei
parlamenti. Per ottenere questo risulta-
to sono stati utilizzati, oltre al Wto, al
Fondo monetario e alla Banca mondiale,
vari strumenti culturali tra i quali spicca
l’impostazione neokantiana (straussia-
na) della giurisprudenza internazionale,
che tende a mettere l’accento sui diritti
soggettivi, i cosiddetti diritti umani, a
scapito di quelli collettivi e sociali,
esposti al “dirigismo del potere statale”.
In questo modo la cultura dell’interna-
zionale liberista ha silenziosamente so-
stituito quella dell’internazionale socia-
lista, indebolendo anche in Europa, ma
con diversa intensità, Stati, costituzioni,
abitudini linguistiche, in una parola il
dibattito politico e l’attenzione dell’opi-
nione pubblica, unici ostacoli naturali
ai capricci del mercato (che non è la
manina di Fatima).

La democrazia rappresentativa è sta-
ta così rimpiazzata (nel linguaggio) dal-
l’evocazione di una impossibile demo-
crazia finanziaria (per caso la trasparen-
za della Borsa?), sommata a una
confusa democrazia informatica (inter-
net, ovvero la push-button democracy)
e a una astratta democrazia giudiziaria
(affidata al tribunale dell’Aja).

Se a tutto questo si aggiunge il totali-
tarismo mediatico che ci obbliga non
già a tacere quello che pensiamo (come
facevano le tirannidi), ma a pensare

quello che ci dicono i
reality show (come fa il
populismo), non è im-
possibile attribuire ciò
che sta succedendo
nelle banche (compre-
se le continue propo-
ste per i codici di auto-
regolazione) per carità
non a un complotto
(parola che scotta), ma
a motivazioni interne
ed esterne ben diverse

dal semplice lobbismo, non del tutto in-
visibili e comunque legate alla colloca-
zione internazionale del Paese.

Una morale, tra le tante che si posso-
no trarre dalle vicende di questi giorni,
potrebbe essere questa. Se i Ds conti-
nueranno a difendersi dalle molteplici
attenzioni aggressive di cui sono ogget-
to in questo momento usando le armi
dell’ideologia liberista che hanno im-
provvidamente introiettato, e che li sta
disgregando, l’Italia sarà tra poco il solo
Paese europeo privo di un partito socia-
lista. E a quel punto più che piatta,
come dice Friedman, sarà addirittura
cava.

Saverio Vertone

dalla prima pagina

Nel lessico politico
italiano il termine

“interessi” viene usato
solo in senso negativo

La fiducia miope nei
miracoli della

globalizzazione viene
intaccata solo ora

L’EUROPA E I PORTI

Moli liberi, non Far West
B occiati cinque anni, gli ultimi,

di disastrosa politica euro-
pea in uno dei settori chiave per
l’economia continentale: quello
legato allo sviluppo dei porti, del-
le flotte e del sistema logistico,
che deve anche passare attra-
verso riforme e vere liberalizza-
zioni. Il Parlamento di Strasbur-
go ha affondato ieri definitiva-
mente la deregulation dei servizi
portuali proposta in prima istan-
za dalla Commissione guidata
da Loyola de Palacio sotto la
presidenza Prodi.
Un esito scontato, un clamoroso
fallimento per i fin troppo timidi
tentativi di abbozzare regole e
norme comuni per le banchine
europee. Per la seconda volta in
meno di tre anni, il Parlamento
europeo silura dunque, con una
votazione quasi plebiscitaria,
una direttiva pessima, anacroni-
stica, sconclusionata, concepita
senza capo né coda nel segno
del pressapochismo istituziona-
le. Chi e quando risarcirà alla
Comunità europea questa perdi-
ta di tempo?
La “de Palacio 2” non individua-
va né proponeva alcun punto di
sviluppo, di omogeneizzazione,
di legalità e giustizia per il siste-
ma dei porti europei. Non detta-
va regole certe in fatto di investi-
menti di Stato. Non metteva sullo
stesso piano operativo e gestio-
nale le Autorità portuali, che nel
Nord oggi fanno il bello e cattivo
tempo (disponendo di poteri
enormi), mentre nel Sud dell’Eu-
ropa e soprattutto in Italia sono
condizionate da leggi e restrizio-
ni che impediscono ogni tentati-
vo di vitalità sui mercati. In com-
penso, la direttiva firmata da
Loyola de Palacio rilanciava l’au-
toproduzione dei servizi portuali,
attribuendo ad esempio alle
compagnie di navigazione la
possibilità di operare con proprio
personale, senza dover ricorrere

agli scaricatori, ai docker, al ser-
vizi di rimorchio e di pilotaggio.
Si tratta di norme che in Italia (e
anche a Rotterdam) esistono già
ma sono ben regolamentate, nel
segno del massimo garantismo
per il mondo del lavoro, dalla leg-
ge 84/94. La direttiva bocciata,
invece, proponeva una liberaliz-
zazione selvaggia e senza sen-
so, una sorta di sconclusionato
Far West sui moli. Che avrebbe
creato anche parecchi rischi sul
piano della sicurezza, tagliando
fuori (altro esempio) i piloti dal
ciclo e consentendo dunque alle
navi di entrare nei porti con i pro-
pri mezzi.
La nuova Commissione trasporti
è riuscita nell’impresa singolare
di riproporre al voto dell’Europar-
lamento la stessa, disastrosa di-
rettiva. Ben sapendo che tutti i
protagonisti erano contro: dai
docker al sindacato, passando
per l’Espo, l’associazione delle
Authority europee. A voler esse-
re benevoli, l’iniziativa della
Commissione sancisce il vuoto
politico abissale che separa l’U-
nione europea dai problemi reali
dei porti, dello shipping e della
logistica. Fallimento totale, sen-
za attenuanti.
E ora, come rimediare a questo
pessimo esempio di politica eu-
ropea? E’ evidente che l’econo-
mia continentale deve poter con-
tare su un sistema portuale ca-
pace di integrare l’Europa a 25,
aprendosi alla concorrenza e
puntando alla competitività e al-
l’efficienza complessiva. Con la
loro forza e la loro storia, le gran-
di città portuali, Genova ovvia-
mente inclusa, dovrebbero riap-
propriarsi del loro ruolo a livello
nazionale e internazionale. Per
colmare il vuoto della politica, in
Italia come a Bruxelles.

(Giorgio Carozzi)
carozzi@ilsecoloxix.it
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