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Orrore in Libano: 60 vittime tra cui 37 bambini. Beirut cancella l’incontro con la Rice. Piccolo passo avanti in serata

Dopo la strage, 48 ore di tregua
Israele condannato da tutto il mondo per il massacro degli innocenti a Cana

Beirut. In serata il governo di Israele, messo alle
strette, accetta di sospendere i bombardamenti
aerei. Ma solo per 48 ore. La strage di Cana, nel
sud Libano, ha sconvolto il mondo: almeno 60
morti, di cui molte donne e 37 bambini, in un
edificio raso al suolo dagli aerei israeliani. Indi
gnazione e condanna unanime: il segretario del
l’Onu Kofi Annan, il Papa e svariati governi tra cui
(novità) l’Inghilterra chiedono una tregua imme
diata. Fallita la missione di Condoleezza Rice,
segretario di Stato Usa: il governo libanese l’ha
addirittura dichiarata «non gradita». A Beirut la
popolazione infuriata ha assaltato la sede Onu.

q Fubiani e altri servizi a pagina 3

Un volontario libanese porta in braccio una bambina uccisa durante il bombardamento aereo israeliano sulla città di Cana

L’errore
storico

SAVERIO VERTONE

Esagerano e sembrano aver perso la testa.
Chi? Un po’ tutti: israeliani, americani,

europei, russi, cinesi e, naturalmente, Hezbol-
lah, Hamas, siriani e iraniani. Si ha l’impres-
sione che il mondo intero si trovi di fronte a
una di quelle strane situazioni in cui gli uomini
non riescono a fermare le conseguenze delle
loro azioni. E’ successo altre volte, perché ci
difendiamo meglio dai disastri della natura
che non dai nostri. Infatti riteniamo di poter
inasprire le terapie che producono le malattie.
Si comportano così gli israeliani che rispondo-
no con massacri alla cattura di tre soldati
perché intravedono le conseguenze nefaste di
un cinquantennio di guerre e di ostilità precipi-
tate negli ultimi quattro anni nella mattanza
irachena. Pare che abbiano finalmente perce-
pito il rischio di vivere circondati da nemici,
ma che non si rassegnino ad adottare atteg-
giamenti distensivi per attenuarne l’ostilità.

q Segue a pagina 17

Altri disperati in mare
«In 17 sono morti»

La Valletta. Dopo Lampedusa, Malta. Barca
simile, tragedia identica. Tredici naufraghi
partiti dall’Africa sono stati salvati, ma hanno
raccontato che 17 loro compagni di viaggio
sono morti. Tra loro almeno 7 bambini. I corpi
sono stati gettati in mare.

q Servizio a pagina 4

TREDICI SCAMPATI A MALTA

Aperture da Fassino e Rutelli. No di Pdci e Fi

L’Unione cerca
intese con l’Udc

I COMMENTI DI PAGINA 17

L’embrione è “persona”? Allora, se muore, doni le cellule
Luisella Battaglia

Medio Oriente spina di Bush e dei repubblicani
Joseph La Palombara

Roma. Lo scontro sull’indul
to ha lasciato profonde ferite
nella maggioranza. Con il ri
schio che, alla riapertura delle
Camere dopo le ferie estive,
l’Unione possa essere travolta
dagli eventi: «Il sentiero del
l’equità è strettissimo: il go
verno Prodi può scivolare sulla
Finanziaria.

A settembre la maggioranza
dovrà essere quanto meno raf
forzata. Se non addirittura al
largata. In queste ore, tutti i
leader dell’Unione guardano
proprio ai possibili scenari. I
due vicepremier, Fassino e Ru
telli, guardano con molta at
tenzione a quello che sta acca
dendo all’interno della Cdl,
dove i “centristi” sono sempre
più lontani da Berlusconi e
dalla Lega. Persino il presiden

te della Camera, Fausto Berti
notti, non vede di cattivo oc
chio questa possibilità. Sem
mai, a frenare, è Oliviero Dili
berto, segretario del Pdci,
pronto a chiedere nuove ele
zioni limitate al solo Senato,
pur di scongiurare “inciuci”.

Secondo Fassino «è normale
che una coalizione punti a
estendere i propri consensi in
Parlamento. Ciò può avvenire
con singoli parlamentari o
gruppi dell’opposizione che si
uniscono alla maggioranza».

Chiaro l’invito ai “centristi”
dell’Udc ad avvicinarsi a Pa
lazzo Chigi. Almeno a quelle
frange (Follini e Tabacci) che
sono in rotta di collisione con
Berlusconi da quasi un anno.

q Bocconetti a pagina 2

Arrestati tre quindicenni

Violentata
dal branco
a 13 anni

Jesi (Ancona). Uno stupro
di gruppo fra minorenni,
consumato ai danni di una
ragazzina di soli 13 anni, ha
portato all’arresto di tre
quindicenni, fermati a Jesi
dalla polizia dopo la denun
cia di un’amica della vittima.
La ragazza ha raccontato tut
to al proprio padre il quale si
è rivolto alla polizia. Agli
agenti la tredicenne, ancora
sotto choc, ha poi conferma
to le violenze subite.

I tre giovanissimi compo
nenti del branco sono norda
fricani e conoscevano la loro
vittima: la sera del 15 luglio
l’hanno avvicinata durante
una festa per poi abusare di
lei nei pressi dei giardini
pubblici. I sospetti violenta
tori, già protagonisti in pas
sato di atti di bullismo a
scuola, sono stati arrestati su
mandato del gip del tribuna
le dei minori. L’accusa è pe
santissima: violenza sessuale
di gruppo. Rischiano fino a
12 anni.

q Servizio a pagina 4

ROSSE SCATENATE, SCHUMACHER SI AVVICINA AD ALONSO
Solo 11 punti
per decidere
il campionato

Hockenheim (Germania). E
ora Fernando Alonso può co
minciare davvero a preoccu
parsi. A Hockenheim è dop
pietta rossa. Una cavalcata
trionfale: terza vittoria conse
cutiva per Michael Schuma
cher e c’è solo Felipe Massa
vicino. L’arrivo in parata è
d’obbligo. Ma sul podio sale
anche Raikkonen. Una fotogra
fia tra presente e futuro della
Rossa. Per la Renault è un
giorno più nero di Indianapo
lis: anche la Honda di Jenson
Button va più forte. Alonso è
quinto, Fisichella è sesto. Il
vantaggio mondiale dello spa
gnolo precipita da 17 a 11
punti. E mancano sei gran pre
mi alla fine. Ora è Schumi il
favorito. Perché in Germania
quello della Ferrari è stato un
dominio assoluto. Da prima di
metà gara le rosse possono
permettersi di andare via in
souplesse: dietro c’è il vuoto.
Per Schumi è la quinta vittoria
dell’anno, la quarta personale
a Hockenheim (dopo 1995,
2002 e 2004), la 89/a della sua
incredibile carriera.

q Servizi alle pagine 19 e 23Michael Schumacher (a sinistra) innaffia con lo champagne il compagno di squadra Felipe Massa

La Velina non svela i piani del fidanzato diviso tra Samp e “Isola dei famosi”: «Decide da solo»

Melissa e il misteroVieri
La Difesa è al verde?
Pinotti: venda le caserme

Roma. Vendere le caserme ai
Comuni e incentivare l’esodo
dei militari. Obiettivo: supera
re la crisi finanziaria nella
quale sono sprofondate le for
ze armate, dopo i ripetuti tagli
ai loro “budget”. La proposta
viene, attraverso un’intervista
al Secolo XIX, dal presidente
della Commissione Difesa del
la Camera, la diessina genove
se Roberta Pinotti. Secondo la
parlamentare, «occorre trova
re sul mercato le risorse da
destinare ai militari, senza pe
sare troppo sui conti dello Sta
to, e riequilibrare la spesa. Og
gi il 72% è assorbita dal perso
nale: bisogna tendere al 50%,
come nel resto d’Europa. Ap
plicare il modello delle riorga
nizzazioni aziendali è l’unica
strada, non potendo bloccare
il reclutamento».

q Leone a pagina 6

Casanova di Rovegno. «Vi pia
ce Melissa?». «Sapete chi è il suo
fidanzato?». E scatta il coro di
risposta: “Genoa, Genoa”. Melis
sa è Melissa Satta, la Velina bru
na, ospite sabato sera a Casano
va di Rovegno della discoteca
Kapannone. Il suo fidanzato è
Bobo Vieri, bomber al bivio tra
la Sampdoria e l’addio al calcio,
in un momento di crisi.

Melissa preferisce dribblare le
domande private, ma su una co
sa non ha dubbi: «Deciderà lui.
Nelle sue scelte io non interven
go». E il mistero, per ora, resta,
con un ultimatum fissato dalla
Sampdoria per il 10 agosto, ri
badito sabato anche dal presi
dente Garrone. Intanto, nel cuo
re dei tifosi, c’è un nuovo benia
mino: Gennaro Delvecchio.

q Grillo e Casaccia
alle pagine 19 e 20 Melissa Satta (a sin.) con Thais Souza Wiggers

Nei sogni degli italiani
meglio essere Briatore che Totti
Roma. Se gli italiani potessero scegliere chi
essere, piuttosto che un calciatore preferi-
rebbero diventare manager di successo cir-
condati da donne bellissime esattamente
come Flavio Briatore. E lo stesso vale per le
donne: meglio essere Marina Berlusconi che
Monica Bellucci. A svelare i desideri segreti
degli italiani è un’indagine commissionata da
MaxiStick Motta in occasione della promo-
zione “i sogni degli italiani”.
E il quadro che esce dalle risposte dei 508
intervistati, fra i 14 e i 45 anni e contattati a
giugno, descrive gli italiani con i piedi ben
per terra e poco interessati a sogni lontani
dalla vita di tutti i giorni.

q Servizio a pagina 5

DESIDERI SEGRETI
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L’embrione è “persona”? Allora, se muore, doni le cellule

Medio Oriente spina di Bush e dei repubblicani
JOSEPH LA PALOMBARA

L ’incapacità, o l’indi
sponibilità, dell’ammi
nistrazione Bush a
porre un limite al con
flitto fra Israele e il Li

bano risulta particolarmente
preoccupante per quei membri
repubblicani del Congresso la
cui rielezione, il prossimo no
vembre, si presenta problemati
ca. Attualmente ci sono 40 Con
gressmen repubblicani, ma solo
10 democratici, in questa situa
zione, e si presentano tutti in
collegi elettorali in cui di solito
si vince con un margine ristret
to.

Due grandi società di sondaggi
d’opinione, una che s’identifica
con il partito repubblicano e
l’altra con quello democratico,
hanno effettuato congiunta
mente un’estesa indagine sulle
opinioni degli elettori di questi
50 collegi. I dati che ne sono
emersi sono talmente sfavore
voli ai repubblicani che questi
non possono davvero permet
tersi di prenderne sottogamba
le motivazioni.

Il calo dei consensi per i re
pubblicani è talmente netto da
mozzare il fiato. In quei 50 col
legi, alle presidenziali del 2005,
George Bush ha riscosso un 56
per cento dei voti, contribuendo
ad assicurare la vittoria ai 40
Congressmen repubblicani elet
ti anch’essi in quella consulta
zione. Oggi, invece, appena il 30
per cento degli elettori dichiara
che a novembre voterà per que
sti candidati repubblicani. I dati
relativi ai democratici sono del
69 per cento odierno contro il
29 per cento del 2005.

Dunque, non soltanto il presi
dente Bush non rappresenta più
un asso nella manica, un capita
le da poter sfruttare, ma c’è
dell’altro. Due elettori su tre si
dicono convinti che il Paese
«non è sul binario giusto» e che
la Casa Bianca lo sta conducen
do «nella direzione sbagliata».
Per giunta, il 43 per cento di
questi elettori (altro dato degno
di nota) disapprova «fortemen
te» la leadership della Casa Bian
ca.

Naturalmente, a questi citta
dini americani è stato chiesto di

specificare i motivi della loro
disaffezione. Il primo fra tutti è
risultato la guerra in Iraq. Nei
collegi che due anni fa hanno
votato in maggioranza per Bush,
oltre la metà degli elettori oggi
condanna la sua politica medio
rientale. E dire che si tratta per
lo più di cittadini ben disposti
ad accettare le intercettazioni
telefoniche e le altre violazioni
della loro privacy imposte dal
l’amministrazione Bush. Sembra
insomma che questi elettori  in
molti casi per la prima volta 
facciano una netta distinzione
fra la lotta al terrorismo, quasi
universalmente condivisa, e le
conseguenze sempre più disa
strose della linea politica adot
tata dall’amministrazione in
Medio Oriente, che è alla base
della disaffezione.

Ma naturalmente questa osti
lità degli elettori dei 50 collegi
sotto esame nei confronti dei
repubblicani ha anche altri mo
tivi. Diciamo subito che alcuni
di questi collegi si trovano nel
Midwest degli Stati Uniti, cioè
in stati come l’Ohio, l’Indiana, il
Michigan e l’Illinois: quelli che

un tempo si definivano orgo
gliosamente la rust belt, la “zona
della ruggine”, mentre oggi vi
imperversa la deindustrializza
zione e la perdita di posti di
lavoro. Ebbene, in tutti, senza
distinzione geografica, regna il
timore per il calo dei salari reali
di tanti americani, in quest’epo
ca di benessere complessivo di
cui però sembrano beneficiare
soltanto in pochi.

Un’altra causa del malconten
to è che aumenta il numero
degli americani del tutto privi
di un’assicurazione sanitaria.
Persino il delicato dibattito at
torno alla ricerca sulle cellule
staminali trova soltanto il 33
per cento degli interpellati fa
vorevoli alla posizione di chiu
sura di Bush e dei repubblicani,
contro il 51 per cento che è
addirittura favorevole a finan
ziare la ricerca con fondi fede
rali.

Per i candidati democratici, il
messaggio che scaturisce da
questa rilevazione è chiarissi
mo. Devono evitare di fare una
campagna elettorale impostata
su tematiche troppo locali,

troppo circoscritte ai loro colle
gi, e tentare invece di imper
niarla su questioni nazionali, at
taccando la Casa Bianca e la sua
politica, in particolare nell’are
na internazionale, e ancor più
specificamente in Medio Orien
te. Su questo tema cruciale, co
me su tanti altri, quei Congress
men repubblicani che hanno
appoggiato la Casa Bianca, in
modo ora docile, ora aggressivo,
saranno chiamati severamente
a dar conto di quelli che vengo
no percepiti come errori.

In conclusione: per riconqui
stare la maggioranza alla Came
ra dei rppresentanti, i democra
tici dovrebbero sloggiare i re
pubblicani da 15 dei seggi che
questi occupano. Se vincessero
anche soltanto nella metà dei
40 seggi attualmente a rischio,
raggiungerebbero il loro obietti
vo alla grande.

(Traduzione di Marina Astrologo)

LUISELLA BATTAGLIA

I l problema del rapporto etica
scienza si ripropone periodica
mente di fronte alle sfide sempre
nuove poste dai progressi della
medicina e delle scienze biologi

che. Oggi siamo chiamati ad assumere
decisioni gravi e importanti che esigo
no da noi uno sforzo non comune di
riflessione e, soprattutto, il coraggio di
rivedere criticamente taluni assunti re
lativi ai confini della vita.

Il dibattito sulle cellule staminali em
brionali solleva quesiti morali altret
tanto gravi di quelli affrontati circa 40
anni fa agli esordi della trapiantologia.
Nel 1967 il primo trapianto cardiaco 
a opera di Christian Barnard  aveva
suscitato un’ampia discussione sulla li
ceità etica di espiantare organi in con
dizioni che non erano quelle della
morte clinica tradizionale. Si trattava
innanzitutto di stabilire delle nuove
modalità per l’accertamento della mor
te di pazienti in stato di coma irrever
sibile. Fu una commissione apposita
mente istituita presso l’Università di
Harvard, e formata da 13 membri, in
gran parte medici, a produrre un docu
mento nel quale si fissava, su basi
rigorosamente scientifiche, un nuovo
criterio di morte  quello cerebrale 
che avrebbe da allora sostituito quello

tradizionale, fondato sull’arresto car
diocircolatorio. La proposta , quasi uni
versalmente accolta, fu indubbiamente
il frutto di una decisione coraggiosa e,
per molti aspetti, innovativa giacché,
oltre ad offrire una legittimazione alle
tecniche chirurgiche dei trapianti,
avrebbe aperto la strada alla possibilità
di donare gli organi in nome di un’eti
ca dell’umana solidarietà. La Chiesa, in
maniera assai lungimirante, diede la
sua adesione, accettando sostanzial
mente un criterio di accertamento del
la morte lontano dalla tradizione, un
criterio frutto pur sempre di una “con
venzione”, sia pure scientificamente
sostenuta e razionalmente argomenta
ta, che oggi, non a caso, è sottoposta a
diverse riserve critiche. Un atteggia
mento, dunque, di ragionevole apertu
ra ai confini estremi della vita cui con
tinua a corrispondere un atteggiamen
to di totale e intransigente chiusura
agli inizi della vita.

Ne è un esempio l’attuale dibattito
sulle cellule staminali embrionali. Il
duro giudizio dell’Osservatore Romano 
che ha definito «macabro mercimonio
(...) prodotto di un malinteso senso del
progresso» la linea di prudente apertu
ra sostenuta dal nostro governo  suo
na come una condanna senza appello.
«Viene sbandierato un oscuro progres
so della civiltà come se questa potesse
progredire uccidendo un essere viven

te al quale non è riconosciuto alcun
diritto». In realtà, il programma ,votato
a larga maggioranza dalla Ue, esclude
la distruzione di embrioni a fini di
ricerca , indica come prioritari gli studi
sulle staminali adulte e  qui è il punto
 dà il via libera ai finanziamenti co
munitari di progetti che contemplano
l’impiego di linee cellulari già esistenti
tratte da embrioni soprannumerari
congelati destinati all’estinzione.

Non si tratta, dunque, in alcun modo
di “uccidere” un essere vivente ma,
semmai, di verificare la possibilità di
stabilire un’analogia tra la donazione
di organi da cadaveri e la donazione di
cellule staminali da embrioni di cui si
sia accertata la morte. Perché, se si
riconosce all’embrione la dignità di
“persona”, non lo si rende donatore di
cellule, non potendo ovviamente es
serlo di organi’?

In effetti, se l’individuo adulto può
ritenersi morto in conseguenza della
perdita irreversibile della capacità del
l’organismo di mantenere la propria
unità funzionale, potrebbe essere con
siderato morto anche l’embrione in cui
sia accertabile l’arresto dello sviluppo
e della capacità di divisione cellulare,
anche se alcuni blastomeri conservano
le loro potenzialità. Il primo non sarà
più vita, il secondo non lo sarà mai.

Se il prelievo e l’utilizzazione di bla

stomeri vivi da un embrione incapace
di svilupparsi può considerarsi formal
mente paragonabile al prelievo di or
gani e tessuti da un individuo adulto
dichiarato morto, può ritenersi etica
mente lecita la donazione di cellule da
un embrione giudicato non impianta
bile e dopo che se ne sia accertata la
morte.

La prospettiva qui suggerita si richia
ma largamente a quel principio di be
neficenza che, pur con differenti ac
centuazioni, è un tratto comune alle
principali dottrine morali, ispira l’etica
della ricerca biomedica ed è fonte dei
doveri di responsabilità che abbiamo
verso le persone che soffrono e la so
cietà nel suo complesso. Essa, tuttavia,
non appare in contrasto né con la legge
che parla di “estinzione” dell’embrione
(concetto riconducibile alla perdita
della capacità di impianto e di sviluppo
) né con l’Evangelium Vitae che, quando
critica l’uso degli embrioni per la spe
rimentazione scientifica, si riferisce
sempre a embrioni vivi, indicando
quindi nella vitalità, e pertanto nella
possibilità di godere del dono divino
della vita, la soglia etica di tutela.

L’errore storico
dalla prima pagina

Al contrario, si direbbe che
ritengano di poter affidare la
loro sicurezza solo all’incre-
mento della violenza. Gli isra-
eliani si trovano sul campo e
hanno diritto di perdere più
facilmente la testa di chi è
lontano migliaia di chilometri e
non è accerchiato.
Neppure sulle rive del Pacifico
e dell’Atlantico, però, sta pre-
valendo la ragione. Una con-
catenazione di errori, in parte
ideologici, in parte di calcolo
economico, ha trascinato il go-
verno Bush in una situazione
che dovrebbe ispirare rifles-
sione e resipiscenza. Invece
domina ancora la precipitazio-
ne e la fiducia nel pugno di
ferro.
Condoleezza Rice sta girando
come una trottola tra le capita-
li del Mediterraneo ma non
sembra aver ispirato a Israele
il comportamento adatto a
uscire dalla spirale dei massa-
cri. C’è stata la conferenza di
Roma, la proposta di media-
zione dell’Italia, accenni più o
meno coperti e indiretti alla
disponibilità della Siria e degli
stessi Hezbollah a trovare le
condizioni di un accordo in
grado di sedare il conflitto e di
avviare finalmente trattative
sensate e produttive. Ma dopo
giorni di trepidazioni, di spe-
ranze e di aperture, il bombar-
damento di Cana riporta tutto
indietro e lascia intravedere
una concatenazione di eventi
che stanno sfuggendo di ma-
no non solo ai contendenti ma
al mondo intero.
Dopo Kana appaiono spropor-
zionate per difetto anche le
lamentele sulla mancanza di
proporzioni delle riposte israe-

liane. Che sembrano dovute a
un calcolo delirante, coperto
dalla finzione dell’autodifesa.
Anche perché è prevalente la
sensazione che l’incontrollata
escalation dei bombardamenti
nel Libano sia la conseguenza
di un netto insuccesso delle
operazioni militari di terra, in-
successo al quale gli israeliani
non sono abituati. E’ probabile
che questa sgradevole sco-
perta accentui il disorienta-
mento e produca un improvvi-
so risveglio dal sonno arro-
gante al quale sembravano
essersi abbandonati. Prima e
dopo la malattia di Ariel Sha-
ron, si erano infatti cullati nella
convinzione di poter decidere
unilateralmente quando e do-
ve ritirarsi senza trattare con
nessuno le condizioni della
pace e dei confini.
E’ stata forse la conseguenza
estrema di una parola d’ordine
sbagliata di molto tempo fa.
All’inizio delle contese con gli
arabi, Golda Meir definì in
questi termini la missione di
Israele: «Un popolo senza ter-
ra per una terra senza popo-
lo». Non era così. E adesso
l’Onu, l’Europa e l’Italia hanno
a loro volta il compito di con-
vincere Israele e Condoleezza
Rice che i palestinesi (e natu-
ralmente i libanesi) esistono.
E’ il primo passo da fare per
arrestare la macchina micidia-
le messa in moto da un errore
di valutazione storica, politica
e umana compiuto da una
grande statista israeliana. Ca-
pita a tutti di sbagliare. Ma poi
qualcuno deve correggere l’er-
rore. E questo è il momento
per farlo, pena il disastro per
tutti.

(Saverio Vertone)

LA GUERRA IN LIBANO

Joseph La Palombara è docen
te di scienze politiche alla Yale
University.

Luisella Battaglia è docente di filosofia
morale e bioetica all’Università di Geno
va e membro del Comitato nazionale per
la bioetica.
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