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Non si fermano i raid israeliani sul Libano. Prodi chiede la mediazione dell’Iran, ma Teheran lancia nuove minacce

Razzi Hezbollah, 8 morti a Haifa
Appello dal vertice dei Grandi: «Stop a ogni attacco». Il capo dei miliziani: è solo l’inizio

Beirut. Continua il botta e ri
sposta fra Israele e gli Hezbol
lah. I missili degli integralisti
sciiti hanno colpito ieri mattina
il porto israeliano di Haifa, cau
sando 8 morti. Tel Aviv ha ri
sposto con numerosi raid che
hanno martellato il Libano, pro
vocando almeno 40 morti. Un
missile sparato da un elicottero
israeliano contro un palazzo al
centro della città di Tiro ha fatto
sedici morti e altre undici per
sone di una stessa famiglia
(molte con passaporto canade
se) sono rimaste uccise nella
loro casa colpita dalle bombe
nel villagio di Aitarun.

Hassan Nasrallah, il leader di
Hezbollah, è ricomparso ieri
pomeriggio in televisione sfi
dando il governo israeliano:
«Non abbiamo ancora usato tut
te le nostre armi».

Dal summit del G8 di San Pie
troburgo è arrivata la condanna,
con un documento approvato
all’unanimità, contro gli estre
misti di Hamas ed Hezbollah,
che sono all’origine della crisi
con il rapimento dei soldati
israeliani, ma c’è stato anche un
invito alla moderazione nei con
fronti di Israele, pur ribadendo
il suo diritto all’autodifesa.

Il premier italiano Romano
Prodi ha svolto ieri un intenso
lavoro diplomatico chiamando
più volte il primo ministro liba
nese Fuad Siniora per comuni
care le condizioni israeliane del
cessate il fuoco. Prodi ha anche
avanzato la proposta di un coin
volgimento di Teheran.

q Servizi alle pagine 2 e 3

UN LIGURE IN FUGA
«TRE NOTTI SOTTO LE BOMBE, ERO ANDATO A BEIRUT PER LA TESI»

PAOLO ARDITO

La Spezia. «Ho vissuto tre
notti sotto le bombe, ho vi
sto un’auto carbonizzata con
quattro cadaveri dentro. E
poi colonne di fumo ovun
que, i caccia F16 israeliani
che sfrecciavano a ogni ora
del giorno e la gente sfinita,
ormai rassegnata».

Ha ancora gli occhi che tra
discono stanchezza Luca Ga
bella, studente spezzino di
26 anni, scampato ai bom
bardamenti israeliani su Bei
rut. E’ sbarcato all’aeroporto
di Ciampino dopo un viag
gioodissea per sfuggire alla
guerra. Luca era arrivato a
Beirut dieci giorni fa per
una ricerca all’Università Sa
int Joseph gestita dai gesuiti.
Un soggiorno di quasi un
mese per preparare la tesi e
laurearsi in Scienze politiche
all’Università Cattolica di
Milano. “Sistema politico li
banese: cause e conseguenze
sul piano internazionale” è il
titolo della tesi che probabil
mente, dopo gli ultimi even
ti, dovrà rivedere. Soprattut
to dovrà ricercare altrove il
materiale bibliografico.

q Segue a pagina 3Cittadini libanesi corrono sulle macerie in una strada di Tiro, nel Sud del Paese, dopo un attacco aereo israeliano

Rimossi tutti i vertici. Forse dietro il blitz i casi Sismi eTelecom. Visco: «Non c’entra Unipol»

Azzerata la Finanza in Lombardia
La legge Bersani beffa Datasiel
a rischio appalto da 8 milioni

Genova. Un appalto da 8 mi
lioni in bilico, vinto ma non
ancora aggiudicato. È la prima
conseguenza del decreto legge
Bersani sul business delle so
cietà miste pubbliche e priva
te. La genovese Datasiel, in
questo caso. La società hite
ch, nata nel 1988 come risar
cimento dell’Iri alla crisi indu
striale ligure, rischia di perde
re l’appalto vinto in Puglia per
fornire a quella regione un si
stema informatico ambientale.
Il motivo è tra le pieghe del
decreto firmato dal ministro
per lo Sviluppo Pierluigi Ber
sani che, per favorire la con
correnza tra aziende, blinda
quelle pubbliche al servizio
degli enti che le hanno costi
tuite. Datasiel può lavorare so
lo in Liguria.

q Costante a pagina 6

Milano. Terremoto ai vertici della
Guardia di Finanza della Lombardia:
tutti i più alti ufficiali sono stati azzera
ti in un vorticoso giro di avvicendamen
ti e trasferimenti che vanno a colpire i
reparti operativi che hanno collaborato
negli ultimi anni con la Procura nelle
indagini sulla grande criminalità econo
mica, dai casi Parmalat ad Antonveneta.
Non si conoscono le motivazioni di
questa decisione, presa dal comando
generale della Guardia di Finanza.

La notizia è trapelata soltanto ieri sera
a tarda ora: secondo l’agenzia Ansa, che
non citava alcuna fonte, la vicenda era
legata alle intercettazioni telefoniche
sul caso Unipol, senza altri dettagli. Il
riferimento potrebbe essere alla telefo
nata FassinoConsorte, mai allegata ad
atti giudiziari ma trasmessa a “Il Gior
nale” all’inizio della campagna elettora
le.

Ma pochi minuti dopo la prima notizia
d’agenzia il viceministro alle Finanze,

Visco, ha diffuso una secca nota:
«Smentisco categoricamente qualsiasi
riferimento al caso Unipol negli avvi
cendamenti ai Comandi della Guardia
di Finanza disposti dal Comando Gene
rale. La notizia è un falso costruito ad
arte».

Visco non aggiunge altro e se si dà
credito alla sua smentita (che parla
chiaramente di inquinamento delle no
tizie) non si può fare altro che ipotesi
su tutt’altro fronte: la maxi operazione
potrebbe scaturire dalle inchieste sulla
rete di spionaggio clandestino indivi
duata all’interno della Telecom, oggetto
anche di recenti deposizioni del capo
del Sismi Nicolò Pollari e del numero 2
Marco Mancini.

Al momento, comunque, sono in pochi
a sapere: oltre ai massimi vertici della
Finanza, sono informati pochissimi
esponenti del governo. Perfino la magi
stratura mostra di essere stata presa di

sorpresa dal gigantesco tourbillon (sen
za precedenti se non ai tempi della
scoperta delle liste della P2): il procura
tore della Repubblica di Milano, Manlio
Minale, ha infatti inviato una lettera al
Comando Generale della Guardia di Fi
nanza a Roma per avere spiegazioni e e
per chiedere di «assicurare la continuità
dei servizi di polizia giudiziaria».

In particolare, il generale Mario For
chetti, comandante regionale della
Lombardia, viene trasferito a Torino. Al
suo posto andrà generale di divisione
Marcello Gentili. Il generale Leandro
Minervini, fino ad oggi capo di stato
maggiore dell'Italia nord occidentale,
andrà ai reparti speciali di Roma. Tra
sferito anche il colonnello Rosario Lo
russo, comandante del nucleo regionale
di polizia tributaria. Infine, il tenente
colonnello Virgilio Pomponi, attuale ca
po ufficio operazioni, viene trasferito a
Roma.

R. S.

I COMMENTI DI PAGINA 16

Così le città si giocano il futuro
David Bidussa

Portofino parco nazionale, non serve una legge
Renzo Moschini

Oggi primo voto alla Camera

Afghanistan
test per Prodi

Roma. La Camera darà oggi il primo voto sul
rifinanziamento della missione italiana in Af
ghanistan. L’esito è scontato ma sarà un primo
test di tenuta per la maggioranza di centrosini
stra, che sarà poi chiamata a una prova ben più
impegnativa al Senato, dove una pattuglia di
otto dissidenti mette a rischio il governo. Dopo
i ripetuti moniti del presidente della Repubbli
ca Napolitano, ieri è intervenuto anche il presi
dente della Camera Bertinotti (alcuni dei dissi
denti fanno parte di Rifondazione): «I patti si
rispettano, soprattutto quelli con gli elettori».

q Bocconetti a pagina 5

l’Unione divisa
I narcisisti
della sinistra

SAVERIO VERTONE

Oggi alla Camera si voterà il decreto sul
rifinanziamento della missione in Af
ghanistan. Non sono previste sorprese,

data la solida maggioranza che il centrosini
stra ha conquistato in questo ramo del Par
lamento. Ma non è difficile prevedere pole
miche e dissociazioni.

q Segue a pagina 16

Allarme ordine pubblico
dopo la sentenza
Ecco il piano per la serie B

dal nostro inviato MARCO MENDUNI

Roma. La Juventus in serie C? Sarebbe stato
un grave problema di ordine pubblico. Venti
mila almeno sono i tifosi, secondo le stime del
dipartimento di pubblica sicurezza, disposti a
seguire i bianconeri in trasferta, ai quali si
aggiunge la nutrita pattuglia di supporter che
la squadra ha in tutte le regioni della Penisola.
Si è sussurrato nei giorni scorsi, ora trapelano
le prime conferme. C’è stato un intervento,
garbato ma deciso, del ministero dell’Interno
per evitare l’estremo baratro alla Juve.

L’orientamento della Caf, infatti, era quello di
accogliere le richieste del procuratore federale
Stefano Palazzi. Di fronte alla reale, concreta
preoccupazione dei responsabili dell’ordine
pubblico, la decisione finale è stata una sorta di
C mascherata. Quei trenta punti di penalizza
zione che imporranno almeno due tornei pri
ma di risalire alla massima serie.

Ma l’allarme non è cessato. Il nuovo assetto
della serie cadetta è stato analizzato, negli
ultimi due giorni, in una serie di summit e di
riunioni al Viminale. Non preoccupa solo il
casoJuventus, ma anche gli spostamenti in
trasferta di tifoserie non sempre tranquille,
come quelle di Fiorentina e Lazio, invelenite
dalle penalizzazioni e, nel caso della compagi
ne della capitale, dalla furiosa contestazione
contro il presidente Claudio Lotito. Non solo:
diversi stadi della serie B sono troppo piccoli
per affrontare una situazione imprevista.

q Segue a pagina 17
Michael Schumacher che vince e sventola il tricolore italiano

proprio in casa dei francesi. Valentino Rossi che vince anche
lui, in Germania, e fa il giro d’onore indossando la maglia azzurra

numero 23 del suo amico Marco Materazzi. I campioni dei motori
italiani hanno onorato così i campioni del calcio.

q Ciccarone e Pernat alle pagine 21 e 22

Rossi e “rosse”, è sempre Mondiale
Valentino Rossi festeggia con la maglia di Marco Materazzi Michael Schumacher sventola il tricolore a Magny-Cours

€ 1,00
€ 4,95 con moneta e stampa colombiane in Liguria
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Anno 2050, così le città si giocano il futuro

DAVID BIDUSSA

Come sarà l'Italia
nel 2050? Il qua
dro che emerge
dalle proiezioni
demografiche

diffuse in questi giorni
dall'Istat, individua vari ele
menti che indicano muta
menti di mentalità.

Il primo dato riguarda la
crescita della fecondità. Un
dato che registra l'afferma
zione di un modello ripro
duttivo spesso posticipato
(ovvero che tende a collocar
si nelle aree di età compresa
tra 30 e 45 anni, talora anche
50 anni e comunque più vici
no all'estremo dei quaranta
che non a quello dei 30),
geograficamente collocato al
Nord o in alcune aree del
centro, comunque nelle aree
ricche e non in quelle de
presse. La fecondità si profila
così non solo come una ma
ternità consapevole, ma an
che cercata rispetto a una
diversa fase della propria vi
ta in cui era invece accurata
mente evitata in nome del
successo, dell'autoafferma
zione.

Il secondo dato riguarda i
flussi migratori. Il cittadino
di domani non sarà solo defi
nito dal lavoro che farà, o dal
suo conto in banca. Sarò de
finito dall'educazione scola
stica, dalla vicenda curricula
re di cui saranno protagoni
sti e fruitori i suoi figli. È una
scena che non accadrà nel
2050. Sarà vera già entro i
prossimi cinque anni, quan
do l'impatto dell'immigra
zione toccherà il sistema
scolastico di formazione do
po quello di alfabetizzazione.

Non saranno le elementari
lo scoglio vero del confronto
e dell'integrazione, ma le
scuole di insegnamento su
periore. Il problema della
scuola non è insegnare ai fi
gli degli immigrati a far di
conto o a imparare a scrive
re, bensì quanta cultura in
termini di insegnamento del
la scienza, della fisica,
dell'algebra e della filosofia,
della storia, dell'educazione

civica e soprattutto quale
idea di letteratura la scuola
italiana sarà in grado di pro
porre.

Il terzo dato riguarda la
composizione per classi di
età della popolazione. At
tualmente il segmento più
consistente si colloca nelle
classi di età comprese tra i
29 e 49 anni. Secondo le
proiezioni tenderà a salire
verso la fascia 4979. Insom
ma avremo una consistente
contrazione delle nascite, un
invecchiamento della popo
lazione, l'innalzamento della
durata di vita. Se nel 2005 la
proporzione è 138 anziani
ogni 100 giovani, nel 2050
dovrebbe essere 264 anziani
per 100 giovani.

Il quarto dato riguarda lo
sviluppo e la concentrazione
urbana, ovvero la distribu
zione sul territorio. Qui sta il
problema vero e proprio del
modello di sviluppo italiano.
Il dato Istat indica che decre
scono le città mediograndi
mentre cresce Milano. In
queste aree cresce l'immi
grazione straniera e decresce
quella interna. In breve le

città perdono la loro "italia
nità". Soprattutto sul futuro
delle città e della loro fun
zione occorre che si modifi
chi un registro culturale.

Il dato relativo alle città ha
indotto qualcuno (in partico
lare La Padania e o Il Giornale
dell'11 luglio) a sllevare il
tema delle politiche antina
zionali che non favoriscono
né l'equilibrio demografico
tra italiani e non italiani, né
privilegiano il mantenimento
e la "salvaguardia" della fa
miglia italiana. È la paura
dello sviluppo o comunque
dei processi trasformativi in
dotti non solo dal confronto
tra localismo e globalizzazio
ne, ma anche da un vuoto di
prospettiva che riguarda il
destino e la fisionomia delle
aree urbane italiane.

Invece la questione è un'al
tra: se esista, in che forme
esista e che cosa sia il mo
dello di sviluppo urbano ne
gli ultimi dieci anni. Più che
sapere come saranno nume
ricamente composte le gran
di città di domani, bisogna
capire verso quali città me
tropolitane ci stiamo indiriz

zando, soprattutto se stiano
costruendo e definendo poli
tiche (economiche, sociali, di
governo del territorio, previ
denziali, di servizi alle perso
ne, ...) che mirano alla co
struzione della città metro
politana. Il problema non è
quante persone vivranno a
Milano (più propriamente
sull'asse MilanoTorino) tra
venti anni, ma che cosa fa
ranno in funzione del model
lo di sviluppo e di ragnatela
che oggi si costruisce e si
decide. In questa logica stan
no anche le questioni della
rete di trasporti lungo l'asse
OvestEst dell'Europa e dei
poli di eccellenza da definire.

Lo sviluppo di aree negli
ultimi dieci anni a Milano si
volge a Ovest verso Torino e
più in là verso Lione. Per
questo la Tav non è un'enne
sima "cattedrale nel deser
to". Da lì passerà il flusso
delle economie materiali,
immateriali e lo sviluppo
della ricerca. Non solo attra
verso la costruzione di un
sistema viario di asfalto o
ferroviario, ma anche con la
costruzione di un sistema in
formatico. Ovvero delle reti
autostradali della conoscen
za. Lì si costruirà la regione
metropolitane e si disegnerà
il nostro futuro condiviso, ol
tre il proprio campanile.

Nell'oggi si collocano le
partite dello sviluppo di Mi
lano non come città "mangia
tutto" del Nord, ma come
collettore della regione me
tropolitana che andrà da To
rino a Brescia L'asse è quello
con Torino ma anche con Ge
nova.

Su questa questione è diri
mente la partita sui traspor
ti, ma anche la riflessione su
come pensare un polo tecno
logico non delle "cento città"
, ma di un sistema integrato
che supera il vincolo della
dimensione urbana classica
superando la città industria
le che abbiamo conosciuto
nel Novecento.

David Bidussa è storico. Si
occupa di storia sociale delle
idee.

Narcisisti di sinistra
dalla prima pagina

Polemiche e dissociazioni magari
numericamente ininfluenti ma egual-
mente preoccupanti per la tenuta
complessiva del governo in un mo-
mento come questo: difficile e deli-
cato sia per l’economia e per le
decisioni importanti che si devono
prendere in presenza della rivolta dei
tassisti; sia soprattutto per le compli-
cazioni internazionali.
Mentre al G8 di San Pietroburgo
Bush e Putin si sorridono affilando le
armi di cui dovranno servirsi per
conquistare la supremazia in un
mondo che sta ridiventando bipolare,
l’Europa subisce senza iniziative ap-
prezzabili l’aumento esponenziale
del prezzo del petrolio, e guarda con
interesse alle mosse russe sul mer-
cato, non meno importante, del gas .
Intanto sulle pagine della stampa
internazionale risuonano gli scoppi
delle bombe che stanno nuovamente
mettendo a ferro e fuoco il Libano e,
per la prima volta, una città israelia-
na come Haifa. In questo campo
l’Europa avrebbe molte cose utili da
dire e da fare, ma stranamente non
le fa, paralizzata dalle discordie in-
terne. Nessuno però sa cosa fare
per domare rapidamente e definitiva-
mente l’incendio, anche se tutti san-
no che il fuoco del Medio Oriente
può propagarsi al mondo intero. E
questa combinazione di sapere e
non sapere (conoscere il pericolo
ma non i mezzi per evitarlo, a causa
dei troppi e contrastanti interessi in
gioco) configura una nota situazione
dalla quale si esce o con il decisivo
colpo di reni che garantisce (almeno
per un po’) la salvezza e la pace, o
con un inesorabile sprofondamento
nella crisi
Il governo italiano , che a San Pietro-
burgo ha lodevolmente avviato una
mediazione con la Siria e che finora
si è mosso con equilibrio ( a parte la
banale loquacità di qualche sottose-
gretario) , si appresta ad affrontare
l’opposizione esterna ed interna in
un clima che si fa sempre più incan-
descente. Ed è superfluo precisare
che, mentre lˆopposizione esterna
del centrodestra non preoccupa, per-

ché Bondi, Fini e Calderoli non costi-
tuiscono una minaccia apprezzabile,
sia per le loro forze sia per i loro
argomenti, assai più temibili appaio-
no le sortite che possono scompagi-
nare la maggioranza dal suo interno
per la cocciuta opposizione “radica-
le” alle scelte internazionali del go-
verno. È inutile aggiungere che il
raduno dei pacifisti autoconvocati ,
tenuto due giorni fa a Roma con la
partecipazione di Dario Fo, Franca
Rame e ( in videoconferenza) Gino
Strada, non alleggerisce il compito
della maggioranza.
Nelle ultime ore le istituzioni hanno
lanciato segnali importanti. Il presi-
dente della Camera Fausto Bertinot-
ti, ex segretario di Rifondazione co-
munista (il partito dove si sta svilup-
pando una dura opposizione alla no-
stra presenza in Afghanistan, con
conseguenze che potrebbero essere
gravi nella prossima votazione al Se-
nato) ha serenamente esposto un
punto di vista sensibile alle esigenze
della tenuta governativa, anche se
non insensibile alle ragioni che ani-
mano la sinistra radicale. E il Presi-
dente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, non ha rinunciato a richia-
mare l’intero Parlamento alla neces-
sità di perseguire l’interesse genera-
le, lasciando da parte interessi di
parte e «anacronismi ideologici».
A chi osserva, senza poter interveni-
re, la china sulla quale ci stiamo
muovendo, non resta che augurarsi
una resipiscenza generale, tenendo
conto però che l’accusa di anacroni-
smo rivolta da Napolitano alla sini-
stra antagonista non centra purtrop-
po il bersaglio.
Quella sinistra non è anacronistica
ma narcisista per mancanza di au-
tentica passione politica. Perché una
vera passione suggerisce le avanza-
te e le ritirate con cui la politica non
si limita a sbandierare il valore della
pace ma cerca di adattarsi alle situa-
zioni e di battere le strade che con-
ducono al risultato di ottenerla, men-
tre il tic narcisistico rifiuta di far i
conti con la politica e preferisce
sbandierare nell’aria i suoi bellissimi
ma inutili ideali.

(Saverio Vertone)

RENZO MOSCHINI

S i torna a parlare della
proposta di fare Portofino
parco nazionale. Nulla di
nuovo nelle motivazioni
contenute nella relazione

alla proposta di legge ripresenta
ta lo scorso 28 aprile da Realacci
e Benvenuto. Di nuovo però c’è il
quadro politico parlamentare. Le
motivazioni sono note. Si dice:
non sono mancati alti e bassi
nella vita del parco. E’ vero. Nei
parchi nazionali no? I commissa
riamenti a tappeto hanno aiutato
ad una migliore gestione? Si ag
giunge: le risorse del parco re
gionale scarseggiano. Vero. E i
tagli corposi degli ultimi anni ai
parchi nazionali ne hanno forse
rimpolpato le casse?

La proposta prevede anche la
revisione dei confini. Ma se è
necessaria, per farla ci vuole for
se il parco nazionale o una più
incisiva consapevolezza e intesa
politica regionale e locale? Ma
dove la proposta mostra mag
giormente la corda e la sua più
vistosa contraddizione è laddove
mira ad una unica gestione terra
mare tenacemente osteggiata a
suo tempo dal ministero.

Intendiamoci, l’idea è sacro
santa come più d’uno sostenne
anche allora. Ma per questo non
serve nessuna legge specie dopo
la pronuncia della Corte dei Con
ti che ha detto chiaramente e
senza possibilità di fraintendi
menti che la legge 394 non
esclude nella maniera più asso
luta che i parchi regionali possa
no gestire aree marine.

Tale gestione non richiede nep
pure il ricorso alla Commissione
di riserva che è un fossile nor
mativo previsto dalla legge sul
mare di 9 anni precedente la
legge quadro sui parchi che ha
affidato tale incombenza alle
istituzioni e ad un nuovo tipo di
enti. Se si continua a farne uso
anche nei parchi nazionali è solo
perché il ministero sottrae alle
istituzioni regionali e locali la
gestione di quelle aree.

Sul piano nazionale occorre ri
lanciare un discorso che investa
il complesso dei parchi nazionali
e regionali perché Stato e regio
ni, in “leale collaborazione”, as
sicurino a tutti i parchi, su un
piano di pari dignità, il sostegno
indispensabile. Altrimenti met
teremo solo in competizione
parchi che di tutto hanno biso
gno tranne che di farsi la guerra
per portare a casa qualche soldo
in più.

Renzo Moschini è membro
dell’Osservatorio dei parchi eu
ropei.
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La caduta dell’ultimo diaframma dei tunnel Tav nel Bolognese

Parco nazionale
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