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CONGRESSO A OPORTO

Prodi: «Partito
democratico
scelta condivisa»
Il Pse: benvenuti
Il leader dei socialisti
europei, Rasmussen,
spalanca le porte
all’Ulivo. Ma Correntone
e Margherita frenano

OPORTO. Il premier Romano
Prodi arriva al congresso del Pse a
Oporto e il padrone di casa, il da
nese Poul Rasmussen, gli spalanca
la porta con calore: «Caro Romano,
unisciti a noi con l’Ulivo e sarai il
benvenuto».

Il Professore ringrazia, riconosce
che il Pse è la principale famiglia ri
formista europea, ma ammette che
in Italia il cantiere del Partito de
mocratico è aperto, e che alla fine si
arriverà al nodo della collocazione
europea «ad una decisione univoca
e condivisa».

Per questo la risposta è soprat
tutto una riflessione: «Serve allar
gare il campo alle forze riformiste e
progressiste europee per il Partito
democratico».

E’ la mediazione tra due posi
zioni, nel nostro Paese, che al mo
mento non trovano un filo condut
tore comune.
BOCCONETTI >> 2

GENOVA. Se a Roma il governo è sempre più in
tenzionato a presentare un maxiemendamento
da sottoporre a fiducia per approvare la Finanzia
ria, la giunta ligure ha varato la sua manovra.

Per i liguri si presenta un 2007 di nuove tasse,
tagli e tributi, soprattutto per far fronte al debito
della Sanità (oltre 300 milioni di euro). La princi
pale novità, anche se decisa mesi fa, riguarda l’au
mento del bollo auto del 10%: l’aliquota regionale
sarà applicata alla nuova tariffa, appena aumen
tata proprio dalla Finanziaria nazionale. Per il
resto, la manovra ligure blocca l’indebitamento,
istituisce nuovi tributi sui rifiuti e taglia dell’1,8%
rispetto alla spesa del 2005 le risorse per pagare il
personale pubblico: blocco del turn over e razio
nalizzazione. Addio ai crediti o ai debiti con il cit

tadino inferiori ai 16 euro. Saranno cancellati.
A Roma il governo fa marcia indietro sulle auto

aziendali e trova 80 milioni per le forze dell'or
dine. Ma la Finanziaria non accelera il passo. Le
votazioni andranno avanti fino a domani in com
missione Bilancio al Senato e, probabilmente,
anche lunedì si tenterà di mandare avanti la ma
novra. Ma i tempi sono stretti e difficilmente la
commissione riuscirà a spedire le misure appro
vate in aula per martedì 12 com'era previsto.

Sul fronte delle infrastrutture, il parlamentare
forzista Luigi Grillo ha presentato un emenda
mento  in accordo con le Ferrovie  che potrebbe
riaprire i giochi per il Terzo valico: le Fs pagano le
gallerie, le banche tutto il resto.
F. FERRARI, LOMBARDI E MARI >> 2 e 3

VARATA LA FINANZIARIA REGIONALE

Liguria, ecco le nuove tasse
bolli auto e rifiuti più cari
Forza Italia rilancia il Terzo valico. Fs ai privati: possiamo pagare i tunnel

ELEZIONI

Vincenzi
e le nuove
ambizioni
Marta Vincenzi,
aspirante sindaco di
Genova, risponde a
Pericu: continuità
con nuovi progetti

OK DELL’UE
Selex, Amato
firma per
le tlc criptate

Martedì il ministro
dell’Interno siglerà i
contratti con l’azienda
genovese dopo il via
libera di Bruxelles

ALESSANDRIA
La città è con
il carabiniere

FOSSATI >> 7

LEONE >> 13

L’INTERVENTO >> 21

Raccolta di firme
per far scarcerare
il carabiniere accusato
di aver pestato
un extracomunitario

LA PROTESTA

Welby: addio
voi che volete
torturarmi

ROMA. Una lettera scritta dalla
sua “prigione infame”, in cui dice
«addio ai signori che fanno della
tortura infinita il mezzo di difesa
dei loro valori» e chiede di sospen
dere lo sciopero della fame. Pier
giorgio Welby, immobilizzato dalla
distrofia, scrive ad alcune testate
giornalistiche fra cui il Secolo XIX
proprio nel giorno in cui il tribunale
diRomahafissatoperil12l’udienza
nella quale si discuterà il ricorso per
ottenere «il distacco dal respiratore
artificiale sotto sedazione termi
nale».
DE CAROLIS >> 8

«Vi scrivo dalla mia
prigione infame. I miei
ideali sono limpidi».
Lettera dell’uomo che
chiede l’eutanasia

Il premier palestinese Ismail Haniyeh (al centro) prega in una moschea di Teheran durante la sua visita in
Iran, dove ha incontrato il presidente Mahmud Ahmadinejad e ha dichiarato che «Hamas non riconoscerà
mai lo Stato ebraico». Il premier israeliano Ehud Olmert replica con l’offerta di negoziati SERVIZIO >> 5

HAMAS: GUERRA PER SEMPRE ISRAELE: PRONTI A TRATTARE

Ivan Locci
«Così sono tornato a vivere»
Parla il genovese
sfigurato a 4 anni

Avvelenato
conuna
sigaretta
UN’AMICA DELL’EX SPIA
«RICATTAVA I POTENTI»

SERVIZI a pagina 4MENDUNI a pagina 6

COPPIEDIFATTO,LEPAROLESBAGLIATEDELLAPOLITICA

IL GOVERNO
SULLE MINE
DELL’ETICA

SAVERIO VERTONE

M ENTRE nella Com
missione elettorale
si cominciano a ri
contare le schede di

ben sette regioni italiane, in Parla
mento, e soprattutto nella maggio
ranza, si riaccende la battaglia sulle
unioni di fatto (etero e omosessuali),
sulla fecondazione assistita e sul te
stamento biologico, con i loro nume
rosi corollari istituzionali e bioetici
che spaziano dai Pacs all’eutanasia
alle cellule staminali. Romano Prodi
vuole mettere il governo al riparo
dagli urti tra laici e popolari sulle co
siddette «questioni eticamente sensi
bili». E, vista la litigiosità in materia,
non ha torto. Solo che la discussione
preliminare alla quale si accingono i
ministri meriterebbe un linguaggio
diverso e diretto. Purtroppo, invece,
l’insensibilità morale e politica con

cui da qualche tempo partiti, opi
nione pubblica e giornali trattano
(per carità, sempre con grande com
punzione) i temi «eticamente sensi
bili» è blindata e quindi intoccabile. E
per due buone ragioni.

La prima è formale e dipende dalla
sistematica falsificazione dei senti
menti che altera ormai il linguaggio
comune deformando le parole sotto
la pressione di una residuale censura
psicologica sopravvissuta al crollo
delle ideologie novecentesche: una

specie di protocollo verbale che, tra
sigle acronimi e pidgin English, amal
gama e somma nel cosiddetto Pen
siero Unico i tic di tutte le ipocrisie
passate, presenti e magari future. La
lingua di piombo, che spinge a usare
l’orribile e offensivo «non vedente» al
posto del sacrosanto e rispettoso
«cieco», fa parte ormai del patrimo
nio individuale e collettivo della co
municazione: una dotazione lessicale
che non risparmia i disabili e li tra
sforma, degradandoli, in «diversa
mente abili»; che sfonda i parapetti
dell’astrazione riducendo ogni pro
getto alla vana poltiglia mentale della
«progettualità»; e che impone ai mi
nistri di mettersi continuamente «in
ascolto» per seguire «i percorsi» dei
problemi nelle viscere dell’opinione
pubblica .
SEGUE >> 21
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I temi eticamente sensibili
terreno minato per Prodi
dalla prima pagina

SAVERIO VERTONE

La seconda ragione è sostanziale, e
dipende dall’indebolimento degli Stati
nazionali (unici contenitori conosciuti
della democrazia) e quindi dalla vanifi
cazione della politica, che non è più in
grado di esercitare i suoi poteri sulle
questioni «economicamente e social
mente sensibili», e viene quindi sospinta
dalla sua progressiva impotenza verso le
mongolfiere dei problemi individuali e
dei cosiddetti «diritti umani». I quali,
grazie al postscriptum dell’«ingerenza
umanitaria» consentono di bombardare
per beneficenza i Paesi meno simpatici,
e di esportare la democrazia per riscat
tare dai tiranni
intere regioni; e
anche per na
scondere e ri
scattare dagli in
teressi materiali
sostanziose im
portazioni di pe
trolio. Il tutto
sotto la prote
zione congiunta
di Thomas Wo
odrow Wilson,
Immanuel Kant
e Leo Strauss
(per l’asse eredi
tario illuminista) e anche del Genesi e
dell’Apocalissi (per l’asse ereditario bi
blico, religioso e giudaicocristiano).

La sparizione dal lessico politico di
ogni legittimo interesse collettivo (na
zionale, sociale, geopolitico, culturale)
obbliga così i governi alla attenta tradu
zione di ogni impulso materiale in un
termine ideale. Come dimostra l’insi
stenza con cui si continua ad attribuire a
George W. Bush e ai neo e teocon ameri
cani un marcato idealismo, magari cieco
ma nobile, in contrapposizione al reali
smo, magari saggio ma materiale, di
James Baker e dei nuovi advisor della
Casa Bianca.

Anche se non è il caso di distribuire a
casaccio consigli non richiesti e magari
non graditi, qualche osservazione ad uso

esclusivo di chi è interessato allo sciogli
mento degli innumerevoli dilemmi poli
ticichestannoneutralizzandolapolitica
(non solo in Italia) si può sempre fare.
Ad esempio, per rimanere su un terreno
non eccessivamente minato, è forse
utile dire che le questioni «eticamente
sensibili» non sono le più adatte per te
nere unito un governo purtroppo friabi
lissimo. Per dipanarle occorrerebbero
secoli. Non sarebbe più prudente, mal
grado le apparenze contrarie, trovare un
accordo solido e linguisticamente
chiaro sui pochi ma essenziali problemi
che la politica può ancora gestire? Ad
esempio sulle infrastrutture, vitali per il
Paese, ma minacciate da insurrezioni
locali ormai intollerabili ? O sulle pen

sioni, che non do
vrebbero consen
tire obiezioni alle
riforme grazie ai
dati statistici
sull’invecchia
mento medio e
agli esempi stra
nieri che (a comin
ciare dalla Germa
nia) tagliano,
come si dice, la
testa al toro ? Su
argomenti di que
sto genere non
sono lecite le di

stinzioni filosofiche e teologiche (prati
camente inestricabili) tra laici e cattolici
, illuministi volterriani o kantiani e idea
listi neocon, riformisti e sinistra radi
cale. E se anche queste distinzioni risul
tassero lecite ai partiti è ormai chiaro
che il grosso dell’oinione pubblica (e
quindi degli elettori) non è più disposto
a tollerarle.

Dopo l’esperienza negativa dei ripe
tuti e infruttuosi tentativi di partire dai
contenitori ideali, infilandoli l’uno
nell’altro a forza (Ds e Margherita nel
Partito democratico e tutti quanti
nell’Ulivo),è probabilmente arrivata
l’ora di partire dai contenuti mate
riali.Che sono, anche «eticamente»,
assai più «sensibili» degli altri. Perché
non cominciare subito ?

Vincenzi: a Genova servono nuove ambizioni
ma non è una città che parte dal niente

DAVID BIDUSSA

U
n governo assediato dalla
folla. La scena che va in
onda in questi giorni a Bei
rut l’abbiamo già vista
molte volte negli ultimi
anni. Un governo rinchiuso
fuori e una folla dentro. Di
solito l’immagine è quella

delle insurrezioni pacifiche, non violente delle
molte piazze dell’Europa dell’Est: Budapest,
Mosca, Minsk. Quella di Beirut è una scena che
non ha lo stesso valore. A Beirut in palio non c’è
solo il governo locale. C’è la possibilità di un Medio
oriente che lavori con l’Europa. Né più, né meno.

Oggi il Medio oriente è composto da due diversi
scenari geopolitici. Il primo – che per comodità
chiamiamo “persico”  è quello che ruota intorno
al conflitto indiretto con l’Iran e ha il suo campo di
battaglia nelle strade di Baghdad; il secondo – che
chiameremo “mediterraneo”  ha il suo fuoco di
crisi politica a Beirut e ha il suo interlocutore indi
retto a Damasco. Sono diversi perché rispondono
a logiche e a disegni strategici diversi.

Il Medio oriente persico è parte dello sposta
mento verso l’Asia del punto di scontro interna
zionale. La fine della Guerra fredda, poi il crollo
dell’Urss solo temporaneamente hanno prodotto
l’illusione che ci fosse la solitudine della superpo
tenza statunitense. Il vuoto di conflitto per as
senza di contendenti è durato molto poco. Oggi gli
Stati Uniti sanno che il loro rivale è la Cina e che le
“nuove frontiere dell’Occidente” sono l’India, il
Pakistan. Il consolidamento di questo quadro
passa per il contenimento dell’Iran.

Il Medio oriente mediterraneo rispetto a que
st’asse di scontro costituisce una lontana retrovia,
ma è lo scenario che l’Europa, marginalizzata dalla
fine della guerra fredda, deve coltivare e “costru
ire” se vuole tornare ad essere una potenza possi
bile nel sistemamondo. Per questo, nel corso
dell’estate, l’Italia si è spesa per una possibile solu
zione che vedesse il rilancio dell’Onu e, soprat
tutto, un nuovo protagonismo degli europei. Il fine
è la costruzione di un sistema regionale come altro
polo geopolitico rilevante se non fondamentale
del sistema–mondo.

La manifestazione di forza di Hezbollah a Bei
rut contro il governo di Fouad Seniora non solo

esprimeunodeimalessericheaffliggonoilLibano,
ma indica anche che il quadro politico in cui
l’estate scorsa è maturata la decisione di impe
gnarsicomeforzainterposizionedapartedialcuni
Paesi europei  Italia in testa – è decisamente mu
tato e che tutta l’operazione di pacificazione, pe
raltro molto complicata, rischia di saltare. Per
questo il presidente egiziano, Hosni Mubarak,
preme per una soluzione negoziata della crisi e
tutti i moderati arabi sono convinti della necessità
di coinvolgere la Siria nel negoziato complessivo.
SoloaquestacondizioneilMedioorientemediter
raneo avrà una possibilità di futuro. Con esso
anche l’Europa.

Ma perché questo accada non basta che si ri
componga la crisi di queste ore, occorre che si dis
solva il sogno dell’ autosufficienza del Libano, fon
dato su un doppio rifiuto: quello della tutela impe
rativa della Siria e quello della presenza massiccia
delle forze dell’Unifil. A Beirut non si decide della
composizione di un governo, ma del futuro possi
bile del Medio oriente e, appunto, del ruolo
dell’Europa. Né più, né meno.

DAVID BIDUSSA si occupa di storia sociale delle idee.

commenti&opinioni

MARTA VINCENZI

N
e libro “Le città invisibili”
di Italo Calvino gli abitanti
di Eutropia talvolta si
stancano della propria vita
e decidono di spostarsi in
un luogo vicino dove cia
scuno prenderà un altro
mestiere, vedrà un altro

paesaggio dalla propria finestra, avrà un’altra mo
glie…

Quando penso a Genova nei prossimi anni il
mio modello non è Eutropia, vale a dire un pro
getto politico che corrisponda a un nuovo inizio, di
cui non sento affatto il bisogno.

Solo chi è afflitto da grande infelicità o pensa
che in realtà non gli toccherà di governare dav
vero, può essere attratto dal desiderio di fare ta
bula rasa delle decisioni di chi lo ha preceduto.

Ho parlato talvolta di discontinuità perché ciò
che è accaduto nel nostro Paese negli ultimi de
cenni è lo scadimento, il vuoto del ruolo pubblico
nelle nostre vite di individui in balia della preca
rietà.

A livello locale, se questo è vero, la disconti
nuità dovrebbe consistere nel riconoscere che il
Comune deve ripensare la propria missione per
accompagnare e facilitare la coesione sociale.

In Europa, da Delors in avanti, questo concetto
viene declinato insieme all’obiettivo della crescita
economica e dello sviluppo, costituendo l’ele
mento unificante del cosiddetto modello sociale
europeo. Una pubblica amministrazione attrez
zata a svolgere questo compito oggi va ricercata.
Occorre averla per non vanificare i buoni risultati
del governo Pericu. Penso a un Comune che sappia
prevenire le ricadute locali dei cambiamenti
nell’economia, nell’ambiente, nella sicurezza
energetica, nella logistica. Che sappia prevedere la

dimensione sociale nell’equilibrio tra costi e bene
ficidelleazioniintrapreseconlapianificazioneur
banistica, i piani di mobilità sostenibile, le libera
lizzazioni, la collaborazione pubblico – privato.
Che sappia promuovere vantaggi a lungo termine
negli investimenti formativi, nel piano regolatore
sociale, nelle alleanze territoriali, nella forma
zione di una nuova classe dirigente.

Penso a una istituzione di cui i cittadini pos
sano essere orgogliosi perché la riconoscono come
il luogo dove si riequilibrano libertà e sicurezza,
responsabilità e solidarietà in un processo conti
nuo trasparente delle decisioni.

I genovesi sono orgogliosi della loro città ritro
vata e sanno che Pericu ne è stato il principale ar
tefice. Era il sogno ambizioso di dieci anni fa ini
ziato negli Anni Novanta. Oggi non è tempo di
nuovi inizi, ma di ambizioni nuove certamente sì.

MARTA VINCENZI è eurodeputato dei Ds.

Beirut, un test per il ruolo dell’Ue nel mondo
Coppie di fatto
e bioetica non sono
i temi più adatti
per tenere unito
un governo troppo
friabile. Per dipanarli
occorrerebbero secoli
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