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Oscar, 6 mesi, sposato per l’ospedale
mai nato per gli uffici del bonus bebé

Radio 19 al debutto. Domani il concerto inaugurale a Genova

Il Secolo XIX va in onda
Genova. Domani nasce Ra-

dio 19, la nuova iniziativa im-
prenditoriale del Secolo XIX.
Dalle sette del mattino gli spe-
aker saluteranno gli ascoltatori
con musica e ospiti in studio.
Poi, in serata, Radio 19 offrirà
un concerto gratuito a inviti al
Mazda Palace di Genova, che
verrà trasmesso in diretta. Par-
teciperanno, fra gli altri, Nicco-
lò Fabi, Negrita, Max Gazzè,
Buio Pesto, L’Aura, Simone Cri-
sticchi, Sugarfree e Baustelle,
ma soprattutto sarà una festa
per i genovesi che saluteranno
così la nuova radio. Che riceve,
anche gli auguri di uno show-
man come Gerry Scotti. La nuo-
va radio verrà raccontata do-
mani ai nostri lettori con un in-
serto a colori.

❏ Servizi alle pagine 15 e 31

Genova. Pavia-Genoa è
una partita «ad altissimo
rischio», ancora più peri-
colosa di Juve Stabia-
Napoli, da giocarsi in
campo neutro e a porte
chiuse. Parola dell’Osser-
vatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive. E
così il Tar ha annullato la
partita, ora rinviata a data
da destinarsi.

❏ Ciolina, Filippi e Gnecco
a pagina 17

PARTITA RINVIATA  

Pavia-Genoa
«a rischio»

stop del Tar

Genova. Oscar ha compiuto
giovedì il suo sesto mese di vita
nella sua cameretta, a Sestri Po-
nente, condivisa con il fratello
Claudio. E a guardarlo sembra
proprio un bambino da spot
pubblicitario: capelli biondi, oc-
chi azzurrissimi, guance paffute
e rosate. Oscar ha la sua bella
tessera sanitaria e persino il co-
dice fiscale. Ma, per la macchina
burocratica che gli dovrebbe as-
segnare il “bonus bebé” da mille
euro, non è mai esistito.

È una storia che viene fuori
dopo tante porte in faccia prese
dai genitori, papà Antonio e
mamma Maria Laura. «Abbiamo
cominciato a leggere di questo
assegno quando Oscar aveva po-
che settimane — raccontano — e
non è che non ci facesse como-
do». Lei fa l’infermiera a Sestri
con uno stipendio attorno ai

1.200 euro al mese. Lui è dipen-
dente della pubblica ammini-
strazione («E guadagno meno di
mia moglie»). Complessivamen-
te, il reddito familiare resta am-
piamente sotto i 50 mila euro al-
l’anno che sono la soglia per ac-
cedere al regalo del governo.

È radio-mamma, il passaparo-
la tra i giardinetti e le botteghe,
a portare i neo-genitori allo
Sportello del cittadino, poco più
di un mese fa. «Tutte le donne
che avevo conosciuto nei mesi di
gravidanza, nelle mie stesse con-
dizioni, avevano ricevuto la let-
tera di Berlusconi — racconta
mamma Maria Laura — io no.
Che fare? Vado una prima volta
all’Ufficio delle entrate, alla Fiu-
mara, mi rilasciano un tesserino
provvisorio con il codice fiscale
di Oscar. Con quello, secondo le
istruzioni riportate in volantini,

manifesti e riviste, telefono al
numero verde predisposto per
dubbi e informazioni». Ma un’o-
peratrice, digitando il codice, dà
una risposta che lascia interdetta
la neo mamma: «A noi suo figlio
non risulta, provi a verificare se
gli hanno assegnato un codice
sbagliato».

Nuova “trasferta” alla Fiumara,
nuova telefonata, altra operatri-
ce. E stessa risposta. Poi, negli ul-
timi giorni, il numero è sempre
scollegato. Oscar “non risulta”,
per gli uffici romani di Sogei, la
società che gestisce la banca dati
del bonus-bebé. Quindi il suo as-
segno da mille euro non arriverà
mai. Ma Oscar c’è. Anche se non
ha ancora i dentini e, ovviamen-
te, non sa parlare e non ha diritto
di voto.

Bruno Viani

Opzione Cnce su quote Fondazione

Le Casse francesi
“prenotano”
la Banca Carige

La diplomazia corre sul web  di Marino de Medici
Troppi tir? Genova chiuda il porto  di Giorgio Carozzi

▼
I COMMENTI DI PAGINA 22  

Genova. C’è anche Banca Carige nel vortice di voci
e di progetti che affollano in questi giorni le cronache
finanziarie dei media italiani. Alle merchant bank che
nel risiko del credito hanno individuato nuove possi-
bilità di business, non è sfuggita la situazione di que-
sta banca rimasta un po’ appartata, ma notevolmente
cresciuta negli ultimi cinque anni fino ad assumere
una dimensione nazionale (Carige ha 496 sportelli,
405 agenzie assicurative, 5.137 dipendenti e
1.700.000 clienti). Una banca che, come ha più volte
dichiarato il presidente operativo, Giovanni Berne-
schi, non vuole essere preda ma polo aggregante e
che ha appena varato un aumento di capitale finaliz-
zato a finanziare una nuova fase di espansione al di
fuori della Liguria. Ma conquistare Carige non sarà
facile, non solo perché al momento circa il 60% del
capitale è blindato da patti parasociali, ma anche per-
ché, in prospettiva, c’è già un socio forte “in panchi-
na”: la francese Caisse Nationale des Caisses d’Epar-
gne (Cnce), che oggi possiede l’11% della banca geno-
vese e che, secondo patti parasociali rimasti sinora
riservati, ha un’opzione sulle azioni (43%) che la Fon-
dazione Carige decidesse eventualmente di vendere.

❏ Pagano a pagina 11

Roma. «I giudici non condi-
zioneranno il voto e neppure
me. Non abbandonerò l’impe-
gno politico fino a quando non
avrò modificato l’assetto della
magistratura». Silvio Berlusco-
ni, ventiquattr’ore dopo la no-
tizia del suo probabile rinvio
a giudizio per corruzione di
testimone, spara a zero contro
la sinistra e la magistratura.
Da Perugia, in un comizio af-
follatissimo, il premier ha usa-
to parole durissime: «Violante
ha guidato le truppe rosse del-

le procure d’Italia contro di
noi».

Ma dal palazzo di giustizia
di Milano cominciano a filtra-
re indiscrezioni che, stavolta,
rischiano di inguaiare il pre-
mier, chiamato in causa dal-
l’avvocato David Mills, consu-
lente finanziario internaziona-
le, marito del ministro inglese
della Cultura del governo bri-
tannico, nel corso della inchie-
sta sui diritti tv di Mediaset.

❏ Bocconetti a pagina 3

I verbali di Mills: «Ho evitato guai a Mister B»

Berlusconi: resto
per riformare i pm

FRANA DI FANGO NELLE FILIPPINE. «DUEMILA VITTIME»

Una bimba salvata dal fango nelle mani di un volontario. Due villaggi nei pressi della città di San Bernardo, nell’isola
filippina di Leyte, sono stati seppelliti da uno smottamento di terra. Si teme un bilancio di duemila morti. Duecento corpi
sono già stati recuperati, ma si contano almeno 1500 dispersi  ❏ Servizio a pagina 8

La provocazione del ministro leghista con la maglietta “blasfema” sfocia nel dramma

Libia, rivolta anti-italiana
Assalto al consolato di Bengasi: 11 morti. Calderoli licenziato lascia

Sentenza choc spacca la Cassazione e accende le polemiche

«Stupro meno grave
se lei non è vergine»

Roma. La terza sezione penale della Cassa-
zione ha stabilito che lo stupro di una mino-
renne è meno grave se la vittima ha già «avuto
rapporti sessuali». «E’ lecito ritenere che siano
più “lievi” i danni che la violenza sessuale pro-
voca in chi ha già avuto rapporti con altri uo-
mini prima dell’incontro con il violentatore».
Con questa motivazione i giudici della Supre-
ma corte hanno accolto il ricorso di un caglia-
ritano che violentò la figlia della convivente.
Ma il verdetto ha spaccato i magistrati della
Cassazione. «Questa sentenza, come avvenne
per quella dello stupro e i jeans, sarà “seppelli-
ta con ignominia” dalla stessa Cassazione: non
troverà mai spazio nel “massimario”, anzi, ver-
rà citata come esempio negativo di come una
sentenza non dovrebbe mai essere scritta né
motivata».

❏ Menduni e altri servizi a pagina 5

Bengasi. Undici libici morti e
25 feriti a Bengasi durante una
manifestazione di protesta davan-
ti al consolato italiano. Una prote-
sta contro l’iniziativa del ministro
leghista, Roberto Calderoli, di in-
dossare nei giorni scorsi una ma-
glietta sulla quale era stampata
una delle vignette satiriche su
Maometto. I manifestanti, un mi-
gliaio di persone, hanno tentato di
assaltare il consolato italiano, bru-
ciando e devastando la zona circo-
stante. La televisione libica ha ri-
ferito che i rivoltosi hanno anche
attaccato macchine della polizia
locale. I sei italiani che si trovava-
no all’interno della rappresentan-
za diplomatica, guidati dal conso-
le generale Giovanni Pirrello, sono
stati portati in salvo dalle forze di
polizia. Le autorità di Tripoli han-
no condannato le manifestazioni

di violenza contro gli italiani.
Sul fronte italiano, durissime le

prese di posizione contro il mini-
stro delle Riforme. Il presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi,
confortato dal leader della Lega,
Umberto Bossi, ha detto senza
mezzi termini: «Calderoli si di-
metta subito». «Se per arrivare al
dialogo è necessario che io mi di-
metta, che chieda scusa e perfino
che mi umilii, io mi dimetto un
secondo dopo aver avuto dal
mondo islamico un segnale che
questo mio atto possa essere uti-
le», ha risposto nella notte il mini-
stro. Le dimissioni sono state chie-
ste a gran voce da tutti i partiti
dell’opposizione e in primis da
Prodi. Sul sito di Al Qaida: «Calde-
roli maiale».

❏ Bocconetti e altri servizi
a pagina 7

L’ antifrasi è una figura reto-
rica che consente di dire

sostanzialmente il contrario di
ciò che si afferma formalmen-
te. Nella comunicazione politi-
ca, dove per fare una cosa (ad
esempio la Tav) non bisogna
dirla, perché se la si dice non
la si fa, l’antifrasi regna sovra-
na (a onor del vero non solo

in Italia e non solo da oggi). La
giurisprudenza invece dovreb-
be essere refrattaria a questo
comodo vezzo retorico, perché
nessun giudice può condanna-
re per assolvere, o assolvere
per condannare. Ma il mondo
contemporaneo è strano e la
mente umana ha mille risorse.

❏ Segue a pagina 22

la mossa della PROCURA
Bastava aspettare due mesi

SAVERIO VERTONE

❏ Fantini a pagina 10

NUOVA STANGATA DEL 10%  

Gas, allarme rincari
e l’Antitrust attacca

lo strapotere dell’Eni

Nell’immagine tv, veicolo a fuoco di fronte al consolato italiano
a Bengasi, dove la polizia ha sparato per disperdere la folla

L a maglietta del ministro Ro-
berto Calderoli è diventata

un caso internazionale. Le noti-
zie che giungono da Bengasi,
ancora confuse, forse non defi-
nite dal punto di vista della dina-
mica sul campo, dicono sostan-
zialmente due cose: 1) che non
è più il tempo degli scherzi con
i gavettoni; 2) che forse sareb-
be il caso di affrontare l’attuale
emergenza con un minimo di
senso dello Stato.
La politica nella congiuntura ita-

liana rischia di divenire contem-
poraneamente una realtà da
operetta e uno scherzo o una
“vacanza”. È la conseguenza di
definire il proprio operato senza
una riflessione, valutando che il
terreno del confronto ed anche
dello scontro si costruisce con
argomenti e non con barzellette
o scherzi da bar sport. Una
classe politica non è solo un in-
carico con responsabilità cui
corrisponde uno stipendio.

❏ Segue e pagina 22

Ministri da operetta
DAVID BIDUSSA

-1
GENOVA 98.2 - 98.7 - 103.8

TIGULLIO 93.2 - 106.0
SAVONA 98.2 - LA SPEZIA 90.0

LA RADIO DEL SECOLO XIX

HSL
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N
egli ultimi due decenni, inter-
net, la televisione globale ed
una panoplia di innovazioni
tecnologiche hanno drastica-
mente cambiato i termini di ri-
ferimento nel dibattito attorno

alla politica estera. Agli inizi del fenomeno, si
è parlato del cosiddetto "effetto Cnn". Ma non
è solo lo straordinario impatto dei nuovi mezzi
di comunicazione elettronici ad alterare il pa-
norama internazionale. Altre forze esterne
stanno producendo fondamentali mutamenti
nella diplomazia.

Negli Stati Uniti, la diplomazia è già in una
decisiva fase di transizione: sta infatti passan-
do dal modello tradizionale ad un modello
aperto, flessibile e di rapida esecuzione. Il go-
verno americano ha deciso infatti di mettere
in cantiere una serie di iniziative sul modello
della cosiddetta “diplomazia virtuale”, indiriz-
zate a studiare gli effetti delle nuove tecnolo-
gie di informazione e comunicazione sulla na-
tura e la condotta dei rapporti internazionali.
In particolare, queste iniziative si propongono
di verificare in quale misura le nuove tecnolo-
gie - dalle soluzioni basate su internet ai siste-
mi di informazione geografici - possono essere
impiegate per rispondere più efficacemente
alle crisi umanitarie e ai conflitti.

I mezzi elettronici del nuovo secolo cancel-
lano le frontiere geografiche. La “diplomazia
virtuale” riconosce il crescente ruolo degli at-
tori non statali nel mondo nonché l’intensifica-
zione e la diversificazione dei contatti transna-
zionali, strumenti sempre più efficaci al fine
di gestire i conflitti in atto e quelli potenziali.
In pratica, la “diplomazia virtuale” sta rifor-
mando gli affari internazionali incidendo sulla
sovranità delle nazioni e sul ruolo delle orga-
nizzazioni della società civile.

La vera sorpresa nello sviluppo della globo-
sfera non è tanto che nel mondo sviluppato
un quarto della popolazione attinge quotidia-
namente notizie da Internet, ma che il feno-
meno dei blog si sta diffondendo con eccezio-
nale rapidità in Africa, e specialmente in quei
Paesi che ancor oggi sono per lo più ignorati

dai cosiddetti "mainstream media". Le vive te-
stimonianze delle violente agitazioni in Etiopia
non sono giunte al mondo esterno attraverso
le agenzie di stampa, la Cnn o la Bbc, ma dai
bloggers etiopici, veri e propri giornalisti-
cittadini la cui voce non può essere facilmente
soppressa.

È questo "l’effetto Cnn plus", una drammati-
ca estensione del concetto secondo cui le poli-
tiche internazionali vanno misurate al cospet-
to delle immagini della televisione. La Cnn non
è più sola, ma ci sono "outlet" di notizie, come
l’emittente Al Jazeera in Medio Oriente. Questa
espansione a sua volta è sostenuta da quella
dei nuovi servizi mobili, per intenderci inter-
net, servizi mobili di voce e di messaggi. In
particolare, i servizi mobili più avanzati pro-
mettono di modificare ancor più a fondo il rap-
porto tra politica, tecnologia e i mezzi di co-
municazione internazionali.

In linea di massima, è valido sostenere che
la rivoluzione delle informazioni ha prodotto
la democratizzazione e globalizzazione del
flusso e del contenuto delle informazioni. Di
converso, la rivoluzione delle informazioni ed
il nuovo ambiente internazionale hanno fatto
dell’informazione una fonte cruciale di poten-
za e influenza nazionale. Questa evoluzione
impatta sostanzialmente la diplomazia, in-
fluenzando sia il contenuto sia la condotta del-
l’attività diplomatica necessaria per riscuotere
successi in un’arena internazionale profonda-
mente trasformata.

La nuova diplomazia richiede quindi ai di-
plomatici di trasferire la ricerca della pace dai
saloni delle cancellerie a un un campo in cui
agiscono funzionari di Stati, leader di comunità
etniche, organizzazioni non governative. L’o-
biettivo è quello di motivare tutti gli attori di
un conflitto reale o potenziale e tutti coloro
che sono interessati ad una pace durevole. In
altre parole, le nuove generazioni di diplomati-
ci dovranno estendere il loro campo d’azione
dai governi e funzionari civili a pubblici più
vasti preoccupandosi di costruire e ampliare
networks che scavalcano frontiere e settori
preesistenti.

Tecnologie sempre più sofisticate, come
portali web specializzati e sistemi di gestione
clientela, permettono ormai a governi e istitu-

zioni di procurarsi una mole di dati al fine di
raggiungere i loro target o obiettivi all’estero,
inclusi quelli distanti da ambasciate o uffici
consolari e commerciali, stabilendo un contat-
to interattivo e articolato per rispondere alle
richieste. Il rovescio della medaglia è che i mo-
vimenti terroristici e le organizzazioni crimi-
nali hanno saputo sfruttare le nuove tecnolo-
gie, ed in modo speciale internet, per diffonde-
re i loro messaggi, coordinare azioni
terroristiche e reclutare aderenti.

La diplomazia deve infine introdurre nuovi
modelli che rispondano alle sfide del futuro,
acquisendo quelle capacità politiche e comuni-
cative atte a diffondere nuovi messaggi alla sua
audience internazionale. Le partnership bilate-
rali e multilaterali tra le organizzazioni non
governative (ong) diventeranno un strumento
molto più importante nelle relazioni interna-
zionali. Molte ong costituiranno le proprie al-
leanze usando i propri networks e fonti di in-
formazione.

La diplomazia dell’era delle informazioni è
ormai costretta ad integrare fattori economici,
socioculturali, ambientali, scientifici e legali,
oltre a quelli politici e militari tradizionali. Ed
ancora, la nuova diplomazia deve concentrarsi
sullo "outreach" pubblico ossia sulla capacità
di raggiungere pubblici anomali, audience e
costituenti non tradizionali.

Componente sine qua non di questo sforzo
è la trasparenza. Sono passati i tempi in cui
la diplomazia pubblica consisteva nel manipo-
lare la audience estera attraverso la dissemina-
zione di propaganda. Quel che conta oggi è il
coinvolgimento attivo con i pubblici interni ed
esteri ed i loro rappresentanti nella società ci-
vile, un coinvolgimento basato per forza di
cose sulla trasparenza e metodi atti a condivi-
dere le informazioni.

La diplomazia ha di fronte a sé una opportu-
nità, quella di mobilitare il suo talento per dar
vita a coalizioni volontarie, le "coalition of the
willing", per quanto mutevoli queste possano
essere, al fine di affrontare problemi complessi
che nessun attore, governativo o non governa-
tivo, ha la capacità di gestire. Si è tentati di
concludere che in tal modo la “diplomazia vir-
tuale” si rivela anche "diplomazia virtuosa".

MARINO DE MEDICI

La diplomazia corre sul web

BERLUSCONI E I PM

Bastava aspettare
Come si deve interpretare, ad
esempio, il comportamento della
procura di Milano, che sembra aver
scelto la scadenza elettorale per
concludere l’indagine sui fondi oc-
culti di Mediaset, e si appresta, nel
giro di poche settimane (comunque
prima del 9 aprile), a chiedere il rin-
vio a giudizio di Berlusconi?
È difficile rispondere, perché in que-
sto caso le antifrasi possono essere
molte. Scartando l’interpretazione
letterale, vale a dire la volontà di in-
fliggere un colpo di grazia giudizia-
rio al presidente del Consiglio (ma-
gari per risparmiargli le fatiche e i
costi di un’inutile campagna eletto-
rale), le ipotesi fondate su un proce-
dimento parallelo e velatamente an-
tifrastico possono essere varie.
Così, d’acchito, è lecito ritenere che
si sia trattato:
1) di un oculato promemoria per gli
elettori, perché non si scordino i tra-
scorsi del Napoleone di Arcore;
2) di un aiuto malizioso al medesi-
mo Napoleone per consentirgli di
aggirare la par condicio durante la
campagna elettorale, e restare in-
sediato sui media (direttamente o
indirettamente), a dispetto delle rac-
comandazioni di Ciampi;
3) di un orgoglioso tentativo della
magistratura inquirente di docu-
mentare la propria insostituibilità e
dunque il persistere della famosa
“supplenza” a distanza di tanti anni

dal terrorismo e dalle Br.
È evidente che per un elementare
rispetto della procura e delle sue
funzioni, l’interpretazione numero 2
va scartata a priori. Rimangono la
1 e la 3, dopotutto simili e capaci
di integrarsi a vicenda. Nel caso
della 1 salta agli occhi una amore-
vole sollecitudine per l’elettorato,
ma anche qualche dubbio sulla sua
memoria. Nel caso della 3 si intra-
vede invece un certo spirito agoni-
stico, forse dovuto al timore che l’e-
lettorato riesca a sbarazzarsi da
solo di Berlusconi, anche senza la
supplenza della magistratura.
Quale che sia l’interpretazione giu-
sta, la precisione cronometrica della
procura di Milano per i suoi appun-
tamenti con il presidente del Consi-
glio, questa volta risulta superflua.
Perché è fin troppo evidente che ol-
tre all’elettorato, gran parte della
classe dirigente (non solo politica
ma economica, scientifica e cultura-
le) ha ormai deciso di liberarsi di
Berlusconi, per puro istinto di con-
servazione. Bastava aspettare
qualche mese (due per l’esattezza)
per non permettergli di invocare il
solito complotto della magistratura
a giustificazione della propria scon-
fitta.
Anche perché, come diceva Monta-
nelli, è bene che il cavaliere scenda
da cavallo da solo, per comprovata
incapacità di tenere la sella.

(Saverio Vertone)
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Ministri da operetta, no grazie
La politica è una responsabilità
e dunque la sensazione che lad-
dove si causa direttamente o in-
direttamente un danno si paga.
Non solo. Responsabilità politica
significa anche avere senso del-
lo Stato.
Fino a prova contraria avere
senso dello Stato non implica
decidere quale stato si sponso-
rizzi se centralista o federalista.
In ogni caso, senso dello Stato
significa avere una percezione
delle proprie responsabilità pub-
bliche. Non sembra che il nostro
ministro per le Riforme ne abbia
contezza e consapevolezza.
Noi oggi potremmo anche chiu-
dere qua la nostra valutazione,
ovvero limitare il senso di questa
nostra valutazione solo su un
piano di opportunità politica. È
quello che sembrano chiedere a
gran voce anche gli alleati di
Calderoli. È un segno. Ma non
basta. Lo diciamo non per spirito

di vendetta, o di recriminazione,
ma perché occorre che la politi-
ca oggi sappia battere un colpo.
Nella campagna elettorale che
si è appena aperta si sono gio-
cate già molte partite almeno
nell’area del centrodestra.
La prima partita è quella non
chiara o solo rimediata all’ultimo
momento del rapporto tra Casa
della libertà e area della nuova
destra di Alessandra Mussolini,
Roberto Fiore e Adriano Tilgher.
La soluzione finale è una “foglia
di fico” che dice noi non sappia-
mo, non ci hanno detto, non vo-
gliamo sapere quello che la
mano destra fa rispetto alla
mano sinistra. In breve il gioco
delle tre scimmiette. Alla fine
un’uscita dalla porta di servizio
che non lascia presagire niente
di chiaro e di buono. E che dice,
soprattutto, che domani in nome
della alleanza mantenuta ci sarà
un prezzo e un pegno da paga-
re. Sarebbe bene saperlo subi-
to, esplicito e senza giri di paro-

le.
La seconda partita è quella di
scaricare sull’avversario la man-
canza di senso dello Stato. Non
più tardi di 48 ore fa il ministro
alla Giustizia, Roberto Castelli,
ha chiesto scusa alle vittime dei
kamikaze in Iraq per la motiva-
zione della sentenza della pro-
cura di Milano a proposito del-
l’assoluzione dall’accusa di ter-
rorismo internazionale di tre
islamici, tra cui Mohammed
Daki.
Non sarebbe improprio che in
una forma esplicita, non allusiva,
comunque responsabile, qual-
cuno dicesse che i morti di Ben-
gasi si potevano evitare anche
non trasformando la politica in
goliardia.
Non sarebbe un rimedio. Sareb-
be necessario ben altro per usci-
re da un dimensione inconsi-
stente della classe politica italia-
na. Non basta chiedere le
dimissioni del ministro Calderoli.
Quest’atto forse salva la faccia

oggi. Lascia irrisolto il problema
di una classe politica che non
c’è.
Noi oggi abbiamo bisogno prima
di tutto di una classe politica re-
sponsabile che affronti le emer-
genze e che sappia con senso
dello Stato guidare e governare
le intemperanze. Se qualcuno
ha voglia di prove muscolari
vada allo stadio la domenica,
dove speriamo (ma viste le ulti-
me scene a Roma non siamo
proprio certi che accada) agisca
una cultura civile in grado di sa-
per fermare gli stupidi di turno.
In un’epoca di incertezza e di
gravi decisioni di tutto abbiamo
bisogno, fuorché che qualche
stupido governi e, soprattutto,
sia in grado di decidere o di pe-
sare sulle nostre vite.

David Bidussa

David Bidussa è storico. Si occupa
di storia sociale delle idee.
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Troppi tir?
Genova chiuda
il suo porto

Q uesto benedetto porto di Geno-
va che oltre a far male a se

stesso continua a infierire sadica-
mente su cittadini e automobilisti
inermi, colpevoli solo di aver smarri-
to anche la forza di indignarsi, sug-
gerisce riflessioni desolanti. A que-
sto punto, non sarebbe forse meglio
chiudere le banchine e buttare via
la chiave? Oppure imporre quote di
traffico obbligatorie, come si fa per
il latte, oltrepassate le quali i termi-
nalisti dovrebbero pagare multe sa-
latissime? Tarare i traffici in arrivo
e in partenza da Genova sul quoti-
diano movimento autostradale alle
spalle delle banchine, potrebbe ri-
velarsi una soluzione vincente, per
quanto paradossale.
Del resto, perché aspettare anco-
ra? Riconquistato quattro o cinque
anni fa il primato mediterraneo, il
porto di Genova ha sfidato l’impos-
sibile pur di autodanneggiarsi e dila-
pidare l’invidiabile patrimonio. Se il
punto d’arrivo degli amministratori
era indebolire il porto per renderlo
impraticabile, si può dire che il risul-
tato è ormai a portata di mano. Stop
agli ampliamenti delle banchine
eseguiti in tempo reale e con atten-
zione alle richieste del mercato
mondiale; niente infrastrutture a so-
stegno dei traffici di oggi e di doma-
ni; fuori dai piedi le petulanti multi-
nazionali dello shipping pronte a in-
vestire; basta con il business delle
crociere; riparazioni navali tenute
sulla graticola. E poi: sistema ferro-
viario così sgangherato da essere
usato con il contagocce; servizi do-
ganali del tutto insufficienti; servizi
alla merce e all’autotrasporto (sono
spariti perfino i vespasiani) piuttosto
precari.
Ha ragione l’assessore ai Trasporti
del Comune, Arcangelo Merella,
quando accusa di immobilismo l’in-
tero arcipelago portuale e dipinge
Genova come la città “ostaggio” di
un porto allo sbando. Il problema,
oggi, è salvare almeno la qualità
della vita dei genovesi e i nervi degli
automobilisti, sottoposti a un logorio
quotidiano devastante, increduli al
cospetto di uno scempio organizza-
tivo e strutturale che non ha uguali
nelle città portuali del pianeta.
Se nei prossimi due anni Genova
dovesse impiegare come oggi tre
ore e più per far entrare e uscire
un container dal porto, con il perma-
nere degli innumerevoli colli di botti-
glia che quotidianamente scaricano
il congestionamento dei gate anche
sul traffico cittadino, è impensabile
inseguire qualsiasi obiettivo di svi-
luppo. I troppi anni trascorsi dagli
ultimi interventi infrastrutturali, stan-
no condannando il porto a un ruolo
marginale in un sistema competitivo
come quello del trasporto marittimo.
Quella del porto di Genova, dovreb-
be essere equiparata a un’emer-
genza nazionale, che richiede inter-
venti massicci. Emergenza? La po-
litica l’ha ridotta a una pratica da
accantonare.

(Giorgio Carozzi)
carozzi@ilsecoloxix.it
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