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IL CASO MASTROGIACOMO

Scontro sugli ostaggi
Fini: D’Alema mente
Il governo coinvolge il Sismi. An: pressioni su Karzai

OGGI IL CONVEGNO UNICREDITSECOLO XIX

Genova laboratorio
del nuovo NordOvest

Immigrati cinesi agitano una bandiera rossa in via Paolo Sarpi a Milano durante
gli scontri con la polizia nati da una banale contravvenzione dei vigili a una
connazionale. Quattordici agenti e cinque cinesi sono rimasti feriti VENTURI >> 7

MILANO RIVOLTA DEI CINESI PER UNA MULTA

ROMA. Maggioranza e opposizione ai ferri corti sul caso
Mastrogiacomo. L’intervento del ministro degli Esteri Mas
simo D’Alema in aula alla Camera ha innescato una dura po
lemica con la Casa delle Libertà, culminata con una nota del
premier Romano Prodi nella quale si bollano come «fando
nie» le accuse al governo di Gianfranco Fini. E con il mini
stro della Difesa Arturo Parisi che attacca il leader di An
come «irresponsabile».

D’Alema ha difeso la linea seguita dal governo: «Ci siamo
mossi sulla base del criterio di dare priorità alle ragioni uma
nitarie, ovvero la salvezza degli ostaggi». Abbiamo agito  ha
aggiunto  in continuità con la linea seguita da altri governi
in passato. Fini ha però accusato il governo di aver minac
ciato con il presidente afghano Karzai il ritiro delle nostre
truppe. Di qui la dura replica di Prodi.
BOCCONETTI e altri servizi >> 3

Kurt Vonnegut

La polemica dopo
l’annuncio che il nunzio
apostolico a Gerusalemme
non parteciperà alla
commemorazione

SU PIO XII

Shoah, crisi
fra Israele
e Vaticano

VIANI >> 4

AVEVA 84 ANNI

È morto
Vonnegut
l’autore di
“Mattatoio 5”
Lo scrittore americano, che
sapeva usare con ironia e
misura i toni vernacolari,
era stato definito il Mark
Twain dei nostri giorni

PAGLIERI >> 17

DALLE 9 ALLE 17

Ferrovieri
in sciopero,
oggi disagi
per chi viaggia
SERVIZIO >> 10

GENOVA. “Passaggio a Nord
Ovest. Imprese, territori e banche:
una rete per l’Europa” è il titolo del
convegno che Il Secolo XIX ha orga
nizzato oggi a Genova con i Comitati
locali Unicredit (Palazzo Ducale,
ore 14,30) per rilanciare un progetto
di cooperazione e integrazione eco

nomica e infrastrutturale nell’area
del NordOvest. Interverranno, fra
gli altri, il ministro per gli Affari re
gionali, Linda Lanzillotta, l’ammi
nistratore delegato Unicredit, Ales
sandroProfumo,ilpresidenteAuto
strade Gian Maria Gros Pietro, do
centi, manager e imprenditori.

L’INTERVENTO

UNA SFIDA
PER TUTTO

IL PAESE

LUCA CORDERO

DI MONTEZEMOLO

IL TITOLO “Passaggio a Nord
Ovest” che caratterizza il convegno
in programma oggi a Genova e orga
nizzato dall’Unicredit e dal Secolo
XIX mi pare quanto mai felice per
ché fotografa l’idea che il nostro
Paese non debba più rinunciare alla
spinta propulsiva che può venire dal
territorio e, nello specifico, da una
macroregione che da sola mette in
sieme una quota significativa della
ricchezza prodotta ogni anno. Ciò
significa riscoprire il valore delle si
nergie possibili fra gli attori cui
tocca l’onore e l’onere di spingere
l’Italia fuori dalle difficoltà che
troppo a lungo sono rimaste inaf
frontate per la diserzione di una po
litica che ancor oggi, di sovente, in
ciampanellaricercadiunfacilecon
senso e preferisce non farsi carico di
problemi ineludibili e condensabili
in un unico, grande impegno: mo
dernizzare il Paese.

E’ una grande sfida, alla cui riu
scita più che mai occorre quel gioco
di squadra al quale mi sono appel
lato assumendo per la prima volta la
presidenza di Confindustria. Ciò si
gnifica che ognuno – le istituzioni, le
imprese, la politica – si deve assu
mere le responsabilità che gli com
petono. Da questo punto di vista, le
imprese, che pure non sono state
scevre da errori, nel passato, stanno
profondendo energie e risorse in un
processo che, per quanto faticoso,
comincia a dare i primi, significativi
frutti. Mi sento di affermare che lo
stesso avviene nel NordOvest,
un’area che per molti aspetti rap
presenta la metafora, nel bene e nel
male, del nostro Paese.
SEGUE >> 29

L’EDITORIALE

LA PORTA
FRA IL MARE
E L’EUROPA

LORENZO GIANOTTI

e SAVERIO VERTONE

LA RIPRESA della Fiat è il sin
tomo più vistoso, ma non unico,
della riemersione del NordOvest
come asse portante nel panorama
economico, culturale, sociale e
(forse) politico del nostro Paese. A
cavallo tra l’Ottocento e il Nove
cento il NordOvest aveva assunto
la figura geometrica del rapporto tra
i suoi vertici (GenovaTorinoMi
lano) nei quali si concentravano le
grandi imprese siderurgiche e me
talmeccaniche. Il triangolo indu
striale trasferiva sul terreno di una
rivoluzione economica la prece
dente rivoluzione politica che aveva
creato uno Stato unitario in un’Ita
lia divisa dalla storia ma unificata
dalla cultura. Un Paese che dalla di
scesa di Carlo VIII in poi (fine del
Quattrocento) era rimasto ai mar
gini delle grandi trasformazioni
dell’Europa, dopo averle guidate. Si
deve appunto a queste due rivolu
zioni il peso economico e culturale
riconquistato dall’Italia nella calca
di un continente dove, nel frat
tempo, erano nati e cresciuti Stati
ben più potenti, e però insidiati da
rivoluzioni non meno turbolente
degli assetti economici e politici che
intendevano abbattere.

Forse non è un caso che il temuto
tramonto della Fiat, pressoché con
temporaneo all’albeggiare del
NordEst, abbia coinciso con
l’emergere di forti spinte alla fran
tumazione dell’identità nazionale,
con la crisi della politica e con la dif
fusione di un vangelo fondato sulla
supremazia dei processi economici
graziealsalutaredominiodeigrandi
mercati finanziari.
SEGUE >> 29

IL BIMBO MORTO AL GASLINI

Parla l’anestesista indagata
«Così ho cercato di salvarlo»

INTERROGAZIONE

«Visco spieghi
quell’affitto»

IL VICEMINISTRO Vincenzo
Visco deve mostrare al Parlamento il
contratto d’affitto stipulato con Ales
sandra Spitz, sorella del direttore
dell’Agenzia del Demanio, Elisabetta
Spitz. La richiesta è contenuta in
un’interrogazione del senatore di An
Andrea Augello. Tutto nasce da
un’inchiesta del Secolo XIX. Silenzio
o minacce di querela dagli interes
sati.
SANSA >> 8

Senatore di An sulla
vicenda dell’appartamento
romano sollevata dal
Secolo XIX: «Il contratto è
stato registrato?»

GENOVA. «Sono sconvolta, era im
prevedibile. Abbiamo fatto il possibile
per rianimarlo ma non è servito». Pa
role angosciate e impotenti quelle di L.
M., l’anestesista del Gaslini indagata
per la morte del piccolo Francesco
Darwin, il bimbo ecuadoriano di otto
mesi stroncato con ogni probabilità
dall’epidurale prima d’essere operato
per un’ernia. Da ormai quarantott’ore
l’ospedale pediatrico di Sturla è scosso
da una vicenda che il sostituto procu

ratore Pier Carlo Di Gennaro  titolare
dell’inchiesta aperta dopo la denuncia
presentata dai familiari della vittima 
cercherà di decifrare con le perizie
compiute da nove specialisti diversi,
tanti sono quelli nominati da pubblica
accusa, parte civile e indagata.

Solo con l’autopsia, fissata per do
mani all’istituto di medicina legale del
San Martino, sarà comunque possibile
aggiungere il primo tassello a un mo
saico che finora risulta molto nebu
loso. E non mancano, inevitabilmente,
le voci critiche sull’operato del Gaslini:
«Vorremmo sapere  chiede il Coda
cons  qual è stato l’esito reale delle
ispezioni condotte nei mesi scorsi dai
carabinieri del Nas».
INDICE >> 9 e 31

«Sono sconvolta, abbiamo
fatto il possibile per
rianimarlo». Domani
l’autopsia chiarirà
il dramma al Gaslini
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Dal NordOvest
la spinta al Paese
dalla prima pagina

Un primo esempio può essere quello delle infrastrutture.
L’Italiascontaundecennaleritardorispettoalrestod’Europa
e il dibattito che accompagna la TorinoLione, su un versante,
e il Terzo valico, sull’altro, è per molti versi stucchevole: non
tanto, o non solo, per la questione legata al presunto impatto
ambientale (la TorinoLione) o per quella riguardante i finan
ziamenti (Terzo valico), quanto perché entrambe testimo
niano un’approssimazione, nell’approccio al più ampio “dos
sier” delle grandi opere, inammissibile per un Paese che ha la
giusta ambizione di partecipare, come protagonista di suc
cesso, alla competizione globale.

La cosa stupefacente è che tutti, a parole, dicono di co
gliere, e probabilmente colgono, il valore strategico di infra
strutture essenziali per intercettare le correnti di traffico –
merci e persone  che nei prossimi decenni caratterizzeranno
i rapporti fra l’Occidente e i Paesi emergenti, Cina e India su
tutti, ma un incredibile corto circuito impedisce, fin qui, di
tradurre in fatti le enunciazioni di principio. Eppure è del
tutto evidente quale ruolo può giocare Genova, con il suo
porto e le autostrade del mare – argomento sul quale si è
molto speso, e qui mi piace ricordarlo, il Presidente Carlo
Azeglio Ciampi durante il suo settennato – nella costruzione
di un sistema nazionale della logistica che sia lo snodo princi
pale della futura economia. Nel contesto del NordOvest, il
Piemonte e la Lombardia costituiscono le piattaforme ideali
per aiutare il Paese nelle sfide dei prossimi anni ma sarà indi
spensabile che tutto
il resto d’Italia, a co
minciare dal Mez
zogiorno, sia parte
cipe di un’evolu
zione che marcherà
il destino di intere
generazioni.

Per questo mo
tivo sarebbe ridut
tivo ragionare di
grandi opere pren
dendo come metro
di valutazione i ri
sultati conseguibili
nel medio periodo.
Il valore strategico delle infrastrutture si misura traguar
dando i tempi lunghi, il che riconduce allo sforzo compiuto
dalle imprese su un altro fronte che caratterizza il Nord
Ovest: la ricerca e l’innovazione tecnologica. E’ un passaggio
chiave, questo, al quale occorre dedicare un impegno quoti
diano, sia sviluppando nuove realtà, come l’Istituto italiano di
tecnologia, da poco realizzato proprio a Genova, sia spin
gendo la crescita delle Università, dei centri di eccellenza e fa
vorendo ogni occasione (penso, per rimanere a Genova, al vil
laggio tecnologico degli Erzelli disegnato da Renzo Piano)
possa consentire alla scienza di mettersi al servizio dell’indu
stria e quindi della società, sostenendo un progresso che si
traduce in crescita culturale e civile.

In questo contesto, gli insediamenti nel NordOvest
hanno una funzione essenziale e richiamano la politica al suo
ruolo primario e più nobile, che è quello di migliorare la qua
lità della vita dei cittadini. Io stesso non manco, e l’ho fatto
anche qui, di rimproverare gli errori che per troppo tempo
hanno accompagnato il cammino del Paese. Ma questo non
vuole essere un inno alla recriminazione, bensì un semplice e,
ritengo, utile esercizio: focalizzare gli sbagli e tenerli ben pre
senti per non ripeterli. Credo che dall’appuntamento di oggi a
Genova debba e possa uscire un messaggio forte: il “Passaggio
a NordOvest” è un sentiero che abbiamo il dovere di bonifi
care da tutti gli intralci che ostacolano la crescita di questa
macroregione e, con essa, di tutto il Paese.
LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, imprenditore e manager, è presidente
della Confindustria, della Fiat e della Ferrari.

dalla prima pagina

Ed è proprio per questo che la ricom
parsa del NordOvest smuove speranze
che riguardano sia il riassetto produttivo
del Paese sia la riemersione o, se si vuole, la
redenzione della politica quale strumento
in grado di assicurarne la vitalità, sia infine
la definizione dell’area geografica (geopo
litica) in cui promuovere i suoi interessi.

Uno storico d’oltralpe, Pierre Nora,
membro dell’Academie française, ha re
centemente analizzato su Le Monde (19
marzo 2007) la natura delle istituzioni e
del loro rapporto con l’eredità storica della
Francia, monarchica e repubblicana. Nora
sostiene che fino ad oggi nessuna forma
zione politica di ordine superiore è riuscita
a soppiantare lo Stato nazionale come spa
zio essenziale all’esercizio della democra
zia. E apre il saggio affermando un po’ enig
maticamente che “Le nationalisme nous a
caché la nation”.

In effetti lo Stato nazionale è stato fe
rito dalle guerre provocate proprio dal na
zionalismo e, dopo l’ultima, ha perso gran
parte dei suoi poteri. Ma non è stato sosti
tuito né da un governo mondiale né da un
vero governo europeo. Ecco perché Nora
suggerisce di preservare le residue prero
gative statali e nazionali, per evitare il nau
fragio della democrazia sotto le mareggiate
del mercato e le tempeste del populismo
glocal. A sostegno della tesi si può aggiun
gere che fino ad oggi l’esperienza dimostra
come l’umanità sia stata in grado di gover
nare le navi ma non il mare, e di orientare le
vele ma non il vento.

È però certo che per governare navi e
vele occorre una tradizione che produca
buoni capitani (non solo coraggiosi). Non è
l’unico requisito per far funzionare lo Stato
e le regole del mercato, però ci vuole anche
questo. Occorre cioè una classe dirigente.
La quale si forma (o si riforma) là dove esi
sta almeno il sedimento di una inclina
zione culturale a “fare sistema” e a proiet
tare l’economia verso la barca dell’inte
resse generale.

Il NordOvest ha dimostrato di avere
questa inclinazione, mentre, dall’alto della
sua bellezza, il “piccolo” l’ha ignorata. Di
qui la speranza che la nuova vitalità del
triangolo industriale consenta la rincorsa
di tutto il Paese ai livelli di efficienza degli
altri Stati europei.

Le vicende della Telecom stanno d’al
tronde dimostrando che in Italia il mer
cato è spesso contraffatto e non garantisce
né la distribuzione equilibrata né l’uso sa
lutare delle risorse. Se la politica senza il
mercato produce disastri, il mercato senza
la politica minaccia scompensi perché non
è in grado (e non solo in Italia) di fronteg
giareiproblemichecrea.Ilsuosviluppoin
controllato genera spinte esplosive verso
una globalizzazione sbilanciata e discese
implosive verso un cieco localismo (il co
siddetto Glokal).

L’atteso annuncio di un mutamento di
fase potrebbe essere fornito da due segnali,
forse sommessi ma decisivi. Il primo è la
fine della invocazione di generiche riforme
e dunque una sostanziale riforma dei rifor
matori, insomma la redenzione della poli
tica attraverso la formazione di una nuova
classe dirigente. Il secondo riguarda il lin

guaggio e cioè la fine dell’uso ideologico
della parola Nord, che è uno dei punti car
dinali (neutri per definizione) e non uno
scrigno del bene pubblico.

L’unità raggiunta tardi ha lasciato molti
sedimenti nella società nazionale; e il di
sprezzo per il Sud è uno dei peggiori. Il
Mezzogiorno ha prodotto grandi intellet
tuali da Francesco De Sanctis ad Antonio
Gramsci, che ne hanno studiato i problemi,
incontrando però molto scetticismo. Negli
ultimi decenni poi il disprezzo si è esteso a
tutta l’area che circonda la penisola sal
vando a malapena la Padania, a patto di
considerarla appesa all’Europa nordica e
separata dal Mediterraneo, in barba al Po
che ha l’impudenza di buttarcisi. Essere
mediterranei (cioè meridionali) è diven
tato per molti un’onta o, per lo meno, una
disgrazia da mascherare. Meglio voltare le
spalle al mare, arrestare lo sguardo alla
linea gotica e celebrare vere o immaginarie
virtù alpine e protoalpine.

Eppure l’Italia è un avamposto europeo
nel Mediterraneo, e i riti celtici valgono
qualche sagra paesana mentre le impronte
lasciate dai romani, dai cartaginesi, e poi
dai mori, segnano dovunque il suo pano
rama. Non a caso un nobile vino piemon
tese si chiama “barbaresco” (e cioè ber
bero) e la parola alpina per eccellenza
(baita) viene dal semitico bait (casa). Sten
dere il blasone europeo solo fino al ginoc
chiodelloStivale,lasciandochepolpaccioe
piede affondino nelle viscere di Nettuno, è
un’astuzia levantina.

È comunque dal mare che le nuove cor
renti di crescita internazionale raggiun
gono i lidi europei. Dalla Cina arrivano
flotte cariche di container che ritornano

con attrezzature e macchinari europei. Ma
questo movimento scavalca i nostri porti e
punta ad altri scali mediterranei o allo
stretto di Gibilterra per risalire l’Atlantico
verso gli attracchi del Northern Range. Il
Certet Bocconi ha calcolato che il 30 per
cento delle merci importate nel Nord
–Ovest italiano proviene dai porti nordici.

Nel futuro i porti del Nord Europa, che
nel 2003 avevano una capacità globale pari
a 47,6 milioni di teu (un teu è un container
lungo 20 piedi), arriveranno nel 2015 a
quota 110 milioni. Rotterdam (da 8,37 mi
lioni di teu del 2003 a 20,02 milioni), An
versa (da 6,15 a 15,98 milioni), Amburgo
(da 6,95 a 14 milioni) ed Harwich Haven
(da 3,25 a 7,47 milioni) avranno autentiche
impennate. Impressionante anche il dato
dei porti russi del Baltico, la cui capacità
passerà da 0,85 a 5,57 milioni di teu.
Nell’Europa meridionale le performance
migliori si incontrano nel Mediterraneo
occidentale: Algeciras (da 2,90 a 9,10 mi
lioni), Valencia (da 2,30 a 6,15 milioni),
Barcellona (da 1,90 a 6 milioni).

Eppure le distanze fisiche deporreb
bero a favore dell’Italia. Le estese coste
della Penisola offrono vantaggiose oppor
tunità di scalo. E il retroterra della Liguria
non è soltanto rappresentato dal Nord
Ovest padano; in linea d’aria Genova è
anche più vicina di Amburgo e Brema a
Berna, a Stoccarda e a Düsseldorf. A ren
dere conveniente un prolungamento di
due giorni della rotta dall’Asia sudorien
tale alle banchine del Nord, sono esclusiva
mente i nostri ritardi nei dispositivi logi
stici e di trasporto.

C’è però chi difende questo gap e prefe
rirebbe rinunciare ai traffici, chiedendo

magari una royalty sulle navi che attraver
sano Suez dirette a Gibilterra. Non si capi
sce però perché gli egiziani, una volta pre
levata la tassa, dovrebbero devolverla a noi.
Proposte ostative riemergono di fronte ad
ogni programma di interventi strutturali e
hanno due matrici: quella localista
(nimby) e quella culturale (decrescita).
Ambedue si possono far risalire alla crisi
delle forme di rappresentanza democra
tica, alla discrasia tra la dimensione mon
diale dei problemi e la loro percezione lo
cale, alla prevalenza delle società multina
zionali sugli Stati nazionali, che induce nu
clei locali, ceti o intere popolazioni a
considerare illegittime le deliberazioni
dall’alto.

Non c’è dubbio che i problemi climatici
richiedano un ripensamento dei criteri fi
nora utilizzati per misurare lo sviluppo
delle società. Il pil appare un indice inade
guato allo scopo perché non calcola, da un
lato, l’esaurimento delle materie prime
non rinnovabili e lo stato preoccupante
dell’equilibrio ambientale planetario e,
dall’altro, le differenze di condizioni di vita
e di reddito tra le varie aree del mondo
(nessuno può pretendere che milioni di ci
nesi e indiani continuino a vivere con due
dollari al giorno). Sicché occorre immagi
nare un sistema globale che contempli sia
la crescita sia la decrescita o, più esatta
mente, favorisca nuovi equilibri, spin
gendo l’Occidente opulento a puntare sul
risparmio di risorse naturali, facilitando
però gli scambi con le nuove aree di svi
luppo.

La direzione del sistema dovrebbe rica
dere su un governo mondiale, di cui pur
troppo non si vedono le premesse. La di
mensione locale (ove si esprimono bisogni
legittimi ma miopi) è inadeguata. Solo lo
Stato nazionale è in grado di programmare
gli interventi, di coalizzare e motivare gli
attori pubblici e privati disponibili a met
tersi in pari con le tendenze mondiali. Al
meno per ora, in attesa di un’Europa che
faccia sul serio.

Lo sviluppo del sistema di porti, valichi,
retroporti, ferrovie, che è un nodo del
NordOvest, risponde sia all’interesse na
zionale sia ai criteri di risparmio di risorse
naturali, sia infine all’apertura verso i mer
cati dell’“altro mondo”. Sono queste le pre
messe che offrono, per esempio, alla Ligu
ria l’occasione di tornare “porta d’Oriente”
e, insieme, di liberarsi della congestione
grazie alle sinergie logistiche con il Pie
monte e la Lombardia. Così come la realiz
zazione degli eurocorridoi ferroviari (Bu
dapestLisbona, GenovaRotterdam)
punta al duplice risultato di accrescere gli
scambi e di ridurre l’inquinamento atmo
sferico.

Nel nostro Paese i convegni sono merce
corrente. La loro efficacia non va solita
mente oltre la pubblicazione degli atti. C’è
da sperare che quello di oggi, qui a Genova,
abbia un altro destino. Se è vero che le pa
role non esauriscono il pensiero e che il
pensiero non esaurisce la realtà, è anche
vero che parole e fatti sono indispensabili
per arricchire la realtà degli strumenti ne
cessari ad affrontarla. Nel disorienta
mento generale è di buon augurio la pre
senza tra i promotori di una grande banca
europea.
LORENZO GIANOTTI e SAVERIO VERTONE

Abbattere il muro che divide il mare dall’Europa
commenti&opinioni

Ognuno si assuma
le proprie
responsabilità
e la politica
non deve
cercare soltanto
facili consensi

Una suggestiva immagine del porto di Genova
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