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Oggi
il Telesecolo

Autoritratto di
Laura Barriales, da
“I raccomandati”
alla sitcom “Buona
la prima” con Ale e
Franz
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LA SEXY
TASSA

DI BERLINO

CLAUDIO GUIDI

BERLINO. Con le finanze sull’orlo
della bancarotta, la capitale tedesca
cerca di rastrellare soldi come può e
per raschiare anche il fondo del barile
ha deciso adesso di mettere una tassa
di 30 euro al giorno sulle 7 mila lavora
trici del sesso dei numerosissimi bor
delli cittadini.

I titolari dei bordelli, oltre a versare
mensilmente al fisco la loro quota di
tasse sugli introiti percepiti, tratter
ranno ogni giorno 30 euro sulla paga
delle loro “impiegate”, da versare per
loro conto a fine mese all’ufficio delle
imposte,insiemeconifoglidipresenze
delle dipendenti. In base ad una legge
varata nel 2002 dal governo rosso
verde di Gerhard Schröder, l’esercizio
della prostituzione, che era già legaliz
zato da decenni, ha perduto in Germa
nia anche il marchio infamante di es
sere contrario alla morale ed è stato

così equiparato a tutte le altre attività
lavorative. L’equiparazione è stata
estesaadessodalcampodellamoraleal
settore fiscale, garantendo al Comune
più indebitato della Germania una
mannacontributivadioltreunmilione
di euro al mese.

Secondo le stime dell’Istituto tede
sco per la ricerca economica (Diw), il
giro d’affari 2006 delle prostitute ber
linesi ha superato i 300 milioni di euro.
Il fisco ha giudicato realistica questa
cifra e adesso intende assicurarsene

una fetta con la tassazione calcolata su
una media di tre clienti al giorno (in re
altà sono il doppio) per 50 euro a pre
stazione, senza contare eventuali
sconti (35 euro) concessi la domenica e
il lunedì a tassisti e anziani che presen
tino il libretto della pensione. Mat
thias Kolbeck, portavoce del ministero
berlinese delle Finanze, ha consigliato
«a ognuna delle signore di tenere un
diario preciso delle entrate e delle
uscite». Questo per i conguagli.

L’idea della tassa non è comunque
piaciuta affatto a “Hydra”, l’associa
zione delle prostitute berlinesi, la cui
portavoce Katharina Cetin non ha
contestato il principio quanto l’im
porto, giudicato eccessivo. «La tassa
deve essere ridotta a 15 euro al giorno»,
haaffermatolasignora,facendonotare
che negli altri Länder tedeschi essa si
aggira intorno ai 20 euro.

L’autobus che trasportava in gita i bambini di una scuola elementare di
Stroppiana (Vercelli) giace ribaltato sulla bretella SanthiàCasale. Un bimbo è
deceduto sul colpo, un altro è clinicamente morto, 20 i feriti CARDACINO E FOSSATI >> 8

VERCELLI TRAGICA GITA, MORTI DUE BIMBI

LA STORIA

Lo scienziato
precario
da 1.500 euro

GENOVA. Il biologo marino
Marco Faimali ha un curriculum
lungo diciassette pagine, ma a quasi
41 anni vive ancora nella preca
rietà. Dopo la laurea e un master,
comincia nel ’95 a collaborare con il
Consiglio nazionale delle ricerche
che tre anni dopo lo assume, ma a
tempo determinato.

Nel massimo ente di ricerca ita
liano, di Faimali ce n’è più d’uno:
secondo i dati ufficiali il 14,2% del
personale è a tempo determinato,
1.056 persone su 7.431. In realtà i
precari (compresi assegnisti e
co.co.co) sono il quadruplo e a Ge
nova, dove per la banca dati uffi
ciale sarebbero meno del 12%, sono
81 su un totale di 201 ricercatori,
più del 40%. «Quest’anno, per i
tagli ministeriali  dice lo stesso Fa
imaliforsedovremoanchecoprire
le spese di luce, telefono e acqua».
MARGIOCCO >> 2

Genovese, ha quasi 41
anni ed è biologo marino
del Cnr, ma non ha un
posto fisso. Come lui 20
mila ricercatori in Italia

LA POLEMICA SUI DICO

Rutelli: al Family day
se fossi solo deputato

ROMA. «Il Family day? Sarà una
grande manifestazione», ha detto ieri
il vicepremier Francesco Rutelli,
schierandosi in modo chiaro e cre
ando ulteriore imbarazzo tra i mini
stri del governo Prodi che sull’evento
di sabato prossimo sono già molto di
visi. «Fossi deputato ci andrei», ha
aggiunto Rutelli, tanto perché non ci

fossero ulteriori dubbi. «Un gesto
profetico e di popolo, senza strumen
talizzazioni politiche e senza alzare
steccati tra laici e cattolici», dicono
gli organizzatori, con l’obiettivo di
portare 100 mila persone in piazza.
Rosy Bindi, intanto, viene bacchet
tata dalla cattolicissima Paola Binetti
per il modo in cui ha annunciato
l’esclusione delle associazioni omo
sessuali dalla conferenza sulla fami
glia: «Se faccio la lista delle persone
che invito al mio compleanno, non
pubblico contestualmente l’elenco
delle persone che non invito».
LENZI >> 5

La “teodem” Binetti al
Secolo XIX: «Sulle coppie
gay la Bindi ha ragione,
ma ha sbagliato a dare
la lista degli esclusi»

ROMA. Tommaso Padoa
Schioppa, ministro dell’Eco
nomia, è nel mirino dell’ala si
nistra del governo sul tema
sempre caldo delle pensioni.
In un'intervista a Repubblica
ieri il ministro ha sostenuto
che si deve trovare un accordo
sulla riforma delle pensioni
entro giugno, altrimenti re
stano lo scalone di Maroni e la
revisione dei coefficienti pre
vista dalla riforma Dini del ’95. Rifondazione comu
nista, Verdi e Pdci lo hanno attaccato per tutto il
giorno, proprio mentre il governo si accingeva a ta
stare il terreno con i sindacati. L’Ulivo e gli altri par
titi di maggioranza hanno preso le difese di Padoa
Schioppa.

Lo stesso ministro si è poi presentato nel pome
riggio ai leader dei sindacati ripetendo le stesse cose
e attirandosi una raffica di critiche anche da parte

loro: «Il governo farebbe bene
a presentare proposte con
crete e soprattutto condivise –
ha detto il leader della Cgil,
Guglielmo Epifani – Abbia il
coraggio di preparare una pro
posta unitaria e, quando lo
farà, partirà la fase finale del
confronto». Ancora più duro il
leader della Cisl Raffaele Bo
nanni, per il quale «il governo
parla con lingua biforcuta».

Ed è infine caldissimo anche il fronte dei dipen
denti statali: dopo aver sospeso lo sciopero in base
alle promesse del governo sul contratto, i sindacati
hanno nuovamente indetto un’agitazione generale
per il primo giugno (il 4 la scuola). Ma nel piano delle
proteste è compreso anche uno “sciopero al contra
rio” entro la fine del mese: per un giorno gli uffici
pubblici resteranno aperti un’ora in più.
FANTINI e LOMBARDI >> 3

L’EDITORIALE

LA FACCIATA
PERDUTA

SAVERIO VERTONE

PERDESCRIVEREilcaosdiquestigiornivadoper
ordine. Risuona il pedale costante sul Family day
(con la prevista partecipazione di Clemente Mastella
e, forse, di Silvio Berlusconi). Rintrona il contempo
raneo battage per il “Coraggio laico” (che si celebrerà
senza Piero Fassino ma, forse, con qualche pusilla
nime). Rimbomba l’annuncio della conferenza na
zionale di Firenze sulla famiglia con l’invito ai geni
tori dei gay ma non ai gay (con conseguente processo
a Rosy Bindi di due ministri del medesimo governo).
SEGUE >> 25

Riccardo Garrone

Arrestato a Bari il padre
aguzzino che per due anni
ha fatto prostituire la figlia
con i suoi amici in cambio
di pochi spiccioli

ABUSI SESSUALI

Venduta
dal padre
a 13 anni

SERVIZIO >> 7

SAMPDORIA

Caso Dossena,
Garrone
attacca
Mantovani
Al processo per tentato
raggiro, il presidente
blucerchiato accusa l’ex
proprietario: forse sapeva
qualcosa di questa storia

ZINOLA >> 41

IN REGIONE

Inchiesta Ire,
una lettera
di Pittaluga
scatena bufera
G. FERRARI e GALIANO >> 9

>> MONITO DEL PAPA

«ABORTISTI, RISCHIO SCOMUNICA»
SERVIZIO >> 4

LA TRATTATIVA

Pensioni, tutti contro
l’ultimatum di Padoa
Sindacati e ministri all’attacco. Statali e scuola: sciopero
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La facciata perduta
della politica
dalla prima pagina

Come se non bastasse: per promuovere
la legalità, il presidente Giorgio Napolitano
difende l’indulto (e proprio nel giorno in
cui la polizia attribuisce al provvedimento
un aumento clamoroso delle rapine). In
più: un certo signor Poverini, uomo di sini
stra ma tentato dal razzismo contro gli im
migrati, scrive una lettera a Repubblica,
che gliela pubblica in prima pagina con
l’immediata e vellutata replica del sindaco
di Roma Walter Veltroni (abbastanza d’ac
cordo con lui)… Infine: esplode il dissidio
tra Francesco Rutelli e Fassino per “i veleni
e le veline” che compromettono la nascita
del Pd (seguita dalla risposta di Romano
Prodi, vertiginosamente equilibrata e sin
ceramente d’accordo con entrambi).

Fermiamoci qui. Tra ieri e l’altroieri si è
abbattuta sugli italiani una gragnuola di
“eventi mediatici” tale da tramortire anche
Bruno Vespa. Si dirà: i giornali e la tv inven
tano a piacere e si divertono a sceneggiare
psicodrammi. Lo dico spesso anch’io. Que
sta volta, però, non lo dico. Perché come
non è colpa dei media se la fame di notizie si
nutre anche di noti
zie sulla fame, così
non è colpa dei gior
nali se incongruenze
linguistiche, retori
che smodate, tolle
ranze molto intolle
ranti, litigi ossessivi,
personalismi ideali
stici, e molto mate
riali sciocchezze si af
follano di fatto dietro
la facciata solenne dei governi e dei parla
menti. Questo non succede soltanto da noi.
Ma solo da noi, e solo da qualche anno, la
facciata politica è crollata, sicché siamo ob
bligati ad assistere ogni giorno a retroscena
(anche molto intimi) che rivelano convi
venze male assortite, propositi grossolani,
e rapporti talvolta detestabili. Una spiega
zione plausibile di questo sgradito spetta
colo quotidiano è che, per reggere, la fac
ciata dietro alla quale in tutto il mondo si
intrecciano tattiche politiche e dissidi
anche personali, deve essere costruita con
buoni mattoni e buon intonaco, e cioè pog
giare su una seria cultura del Paese (co
stume della società civile, idee dei partiti e
opzioni dei ministri); una cultura abba
stanza solida, comunque, per non disfarsi
alla prima tempesta. Quello che dovremmo
vedere, da fuori, nei palazzi del potere è la
presenza di progetti, idee e analisi (dei rap
porti interni e internazionali, economici,
politici e culturali) che non contraddicano
platealmente (anche se possono talvolta
coprirle) le mene personali dei governanti.
Traffici e intrighi eventuali ci sono dapper
tutto, ma altrove il dibattito pubblico può
orientarsi su argomenti plausibili, come
abbiamo visto recentemente in Francia.
Particolare non secondario: i progetti poli
tici devono parlare alla ragione, senza tra
scurare però la psicologia, visto che non è
obbligatorio dedicarsi alla meditazione fi
losofica e vivere come Kant per poter vo

tare e partecipare ai destini della comunità.
E il buono stato della facciata francese ha
garantito, a entrambi i candidati, un’effi
cace comunicazione con gli elettori.

Certononmancano,nelmondo,isepol
cri imbiancati che nascondono la putrefa
zione dietro un intonaco impeccabile. Ma
sono rarissime le situazioni in cui mancano
sepolcro e intonaco. Lusingato per l’acco
glienza riservata dalla stampa ai congressi
dei Ds e della Margherita, Fassino aveva so
stenuto qualche giorno fa che il Partito de
mocratico era già nato, perché «nell’attuale
società mediatica l’evento produce il
fatto». L’uso della parola “evento” come
impasto enfatico di giudizi e di emozioni
dilatate dal frastuono giornalistico e televi
sivo è geniale e rivela una sottile compren
sione dell’attuale totalitarismo mediatico,
in base al quale la previsione di un parto
può produrre la copula e la gravidanza, o la
sentenza giornalistica il crimine. Adesso,
però, il segretario ds si è accorto che
“l’evento” successivo può distruggere il
fatto o per lo meno danneggiarlo grave
mente. Quasi duemila anni fa i filosofi gno
stici avevano pensato che tra il Creatore

Sommo e le crea
ture comuni po
tesse esserci una
lunga catena di
Creatori inter
medi, di qualità
sempre più sca
dente, fino all’ul
timo dio (un
idiota) che
avrebbe creato il
nostro mondo.

Era la teoria degli Eoni. Ma gli gnostici non
avevano ancora visto l’attuale sistema poli
tico italiano che, di devoluzione in devolu
zione, ha affidato la sorte del nostro Paese,
a semplici Creativi pubblicitari. I quali,
come Berlusconi (l’ultimo Eone) sem
brano convinti che le esibizioni da boudoir
dei loro istinti e delle loro funzioni fisiolo
giche, senza più facciate e neppure para
venti, possano appassionare gli elettori. A
loro volta giornali e tv li assecondano, inse
guendoli, per così dire, fin dentro i gabi
netti di decenza. E il risultato è sconfor
tante perché le indagini dei media sem
brano imitare le fatiche della procura di Ri
gnano Flaminio, alle prese con i misteri
dell’asilo e degli eventuali abusi delle mae
stre.

Assolutamente fuori dall’infernale bac
cano di questi giorni, si è però fatta sentire,
proprio ieri, la voce di Tommaso Padoa
Schioppa. A scorno degli Eoni e con parole
tranquille, il ministro dell’Economia ha in
vitato i sindacati a non guastare lo sforzo di
risanamento finanziario del Paese, che è la
premessa di una ripresa in tutti gli altri set
tori, dalla cultura alla politica interna al
prestigio internazionale.

Leggendo la sua intervista a Repubblica
si è avuta l’impressione (io almeno l’ho
avuta) che l’incessante procreazione di
Creatori e Creativi si fermasse di colpo, al
meno per il tempo necessario a tirare il
fiatoeriaccendereilluminodellasperanza.
SAVERIO VERTONE

GIUNIO LUZZATTO

E’
utilissimo che il Se

colo XIX stia svilup
pando un dibattito
dedicato non generi
camente all’Univer
sità di Genova, ma a
quei problemi relativi
alla sua organizza

zione interna (Facoltà, Dipartimenti) che abitual
mente gli accademici preferiscono discutere in
vece solo in casa propria.

Mi dispiace però che in questo dibattito, e in
particolare nelle considerazioni svolte da vari do
centi già intervenuti, si dia quasi per scontato che
il solo parametro sul quale valutare le strutture sia
quello dei finanziamenti esterni che esse riescono
a procurarsi. Sappiamo tutti che, in un quadro di
stanziamenti pubblici in diminuzione, darsi da
fare alla caccia di altri introiti è necessario; ma do
vremmo stare molto attenti a non esagerare, de
formando la funzione stessa dell’Università. Il
momento in cui l’impegno dei docenti fosse total
mente destinato a svolgere consulenze e ricerca
direttamente finalizzata a interessi di commit
tenti, finirebbero la libertà della cultura e l’auto
nomia della scienza: non siamo ancora a questo,
ma il rischio c’è.

Provo perciò molto disagio nel veder definito
un Dipartimento come “virtuoso”, o “meno”, sulla

mera base dei fondi che incassa, per di più cumu
lando in questa cifra due tipologie radicalmente
diverse: i finanziamenti scientifici ottenuti dai
suoi gruppi di ricerca attraverso la competizione
nazionale o internazionale che premia i migliori
progetti, ovvero i contratti per prestazioni di tipo
applicato commissionate da Enti o da privati. I
primi sono un elemento di pregio, e offrono identi
che opportunità a tutte le aree scientificocultu
rali; disporre di contratti è invece ovviamente più
facile in alcuni settori, quasi impossibile in altri.

Poiché comunque l’Università vive in parte su
questi introiti, è più che giustificata l’ipotesi che
non sulla ricerca “pura”, ma sulle commesse, una
parte non grandissima ma neppure solo simbolica
delle entrate vada all’Ateneo nel suo complesso, e
non solo al Dipartimento dove l’attività si svolge:
gli introiti ci sono perché ci sono servizi e infra
strutture generali e perché docenti e personale
sono a carico del bilancio complessivo. In tutti i
Paesi dove vi è una tradizione di parziale autofi
nanziamento degli Atenei la quota destinata
all’Università globalmente considerata è elevata,
fino al 50%. Ovviamente, chi procura l’introito
non è lieto per tale “tassazione”, e l’ipotesi separa
tista di una Facoltà come Ingegneria è motivata 
almeno in parte  da resistenze di questo tipo; ma 
come rilevato da alcuni interventi  anche in un
ambiente più ridotto, l’eventuale Politecnico, con
tinuerebbe la tensione tra chi ha maggiori oppor
tunità esterne e chi ne ha meno (i matematici!).

Non è invece emerso finora un tema rilevantis

simo, che riguarda non la spartizione delle risorse
ma la possibilità di incrementarle.

Anni fa, fu stabilito per i professori universitari
un doppio regime: tempo pieno, a retribuzione in
tera, o tempo definito, con una riduzione. Inizial
mente, i professori a tempo pieno avevano il di
vieto di attività professionale esterna, consulenze
private, etc.; un po’ alla volta, sono state previste
sempre maggiori deroghe, purché autorizzate
dall’Ateneo. Se anziché autorizzare le consulenze
private l’Università prevedesse per lo svolgimento
di tali attività convenzioni con l’Ateneo non acca
drebbe, ad esempio, che un Dipartimento come
“Diritto dell’economia e dell’impresa”, le cui atti
vità sono di evidente impatto economico e che ha
all’interno noti studiosi ampiamente utilizzati da
Enti e privati, fosse per introiti il secondo dal
basso, a un livello nettamente inferiore rispetto a
quelli della filosofia che va “povera e nuda”.

Formulo allora una precisa proposta, chie
dendo agli Enti territoriali e a tutte le istituzioni
pubbliche di adottare una semplice regola interna.
Regione, Provincia, Comune e quanti altri riten
gano di utilizzare le competenze di un professore
gli attribuiscano la consulenza solo tramite il Di
partimento di appartenenza. Le consulenze in
questione sono molte, gli Enti contribuirebbero a
migliorare significativamente il bilancio dell’Uni
versità senza spendere un euro in più.

GIUNIO LUZZATTO è direttore del Centro Ateneo per la Ricerca
educativa didattica di Genova.

Consulenze ai Dipartimenti per aiutare l’Ateneo

Malasanità, meglio prevenire che punire
MASSIMO ZAMORANI

N
on passa giorno senza che
esplodano notizie di inci
denti ospedalieri, ma nella
stragrande maggioranza le
notizie non arrivano ai
giornali perché non provo
cano vittime. Si calcola che
l’incidenzadell’errorenella

pratica ospedaliera italiana oscilli tra il 2 e il 3%,
anche se “solo” un errore su cento avrebbe esito
mortale. Oltre 320 mila ricoverati negli ospedali
italiani subiscono ogni anno danni da errore. Come
di regola accade – e la morte degli otto pazienti
nell’ospedale di Castellaneta ne è tipico esempio –
viene additato come obiettivo la ricerca del respon
sabileelasuapunizione.Ciòaltraconseguenzanon
può avere che il perpetuarsi degli errori, perché il
problema è ben altro e consiste in un’impostazione
metodologica finalizzata alla prevenzione e all’ac
certamento della dinamica dell’errore, in quanto è
assiomatico che “non vi sono errori imprevedibili”.

Nelle organizzazioni sanitarie dei Paesi avan
zati, da molto tempo ormai sono codificate, appli
cate, sotto costante ricerca e aggiornamento, pro
cedure atte a prevenire gli incidenti ospedalieri e a
studiarne l’eventuale accadimento. La metodolo
gia deriva dalle misure studiate in aeronautica e
nella tecnologia delle centrali nucleari per l’analisi
e la prevenzione dell’errore, considerato che in
questi due settori la prevenzione, e quindi l’accer
tamento della dinamica dell’incidente, rivestono
importanza fondamentale ai fini della sicurezza e
del progresso tecnologico.

Per quanto concerne la prassi ospedaliera, esi
ste ormai una corposa letteratura di riferimento
cui far capo qualora si intenda impostare una ri

cerca finalizzata a sostituire, una buona volta, i
comportamenti nostrani cronicamente impron
tati all’improvvisazione e alla totale mancanza di
procedure standard codificate e generalizzate. Nel
deprecato caso di incidente si trascura di svolgere
un’approfondita indagine sulle modalità, le cause,
le carenze umane o strumentali che possono aver
provocato il guaio e, in particolare, l’analisi cogni
tiva del processo e l’identiificazione del momento
in cui l’evento si produce. Ciò non tanto ai fini
dell’attribuzione delle eventuali responsabilità,
quanto per definire misure atte a prevenire analo
ghi possibili incidenti in futuro.È evidente che una
ricerca del genere ha senso qualora siano stati stu
diati, codificati, messi a punto e applicati rigorosi
protocolli di prevenzione dell’incidente. In quali e
quanti istituti ospedalieri nostrani esistono si
stemi di questo genere? A quanto risulta, solo di re
cente si è incominciato a parlare in questi termini, a
delineare la figura di hospital risk manager, fino a
oggi entrato in funzione, pare, in due soli enti ospe
dalieri dell’Italia settentrionale.

Quale è stato, fino a questo momento, il com
portamento della dirigenza e del personale ospeda
lieri in caso di incidente? Non essendo in vigore
procedure standard, si registra una moltitudine di
comportamenti che, in troppi casi, portano a un
febbrile scaricabarile di responsabilità e alla desi
gnazione di un capro espiatorio interno, che in
molti casi altro non è se non la figura più vulnera
bile del contesto, o la meno combattiva, o ancora
quella non preparata a sostenere le proprie ragioni.
L’intervento dei carabinieri e dell’autorità giudi
ziaria non vale certo a risolvere il problema della di
namica dell’incidente e,soprattutto, a garantirne la
prevenzione per il futuro. Si aggiunga che la man
cata analisi tecnicoscientifica sulle cause e le mo
dalità dell’incidente ha, tra le altre conseguenze,

l’impossibilità di adottare efficaci provvedimenti –
non solo oppportuni, ma necessari sia dal punto di
vista professionale che umano – per assistere, tute
lare il personale coinvolto nell’evento. In genere,
dopo il clamore proiettato sui giornali, se l’evento è
mortale, si lascia che il tempo passi e la coltre
dell’oblìo discenda.

Al fine di colmare un vuoto che è causa di co
stante pericolo, in quanto ogni incidente non viene
ravvisato come un’occasione per tesaurizzare
esperienze che potrebbero valere alla formula
zione di misure preventive, si potrebbe procedere 
magari coinvolgendo l’Ordine dei medici  alla rac
colta e alla cernita di quei documenti accessibili, in
quanto non certo coperti da segreto, in vigore
presso gli enti ospedalieri stranieri, che riflettono:
1) La formulazione e l’adozione di protocolli codifi
cati da applicare rigorosamente e sotto costante ve
rifica, allo scopo di prevenire gli incidenti, 2)
Norme e procedure per lo svolgimento di indagini e
ricerche sugli incidenti, secondo un sistema collau
dato che coinvolge competenze specifiche atte ad
attivare indagini e ricerche a tutto campo, al fine di
chiarire cause e dinamica dell’evento.

In Aeronautica, dove il problema della sicu
rezza è fondamentale, in ogni reparto di volo è in
funzione un ufficiale addetto alla sicurezza  su
questa falsariga è stato concepito lo hospital risk
manager  e viene pubblicato un periodico, “Sicu
rezza del volo”, dedicato all’informazione e alla
prevenzione degli incidenti. Perché iniziative del
genere non possono essere promosse anche dal si
stema ospedaliero nazionale? È inaccettabile sul
piano organizzativo, come su quello morale, che
nella storia di un ente ospedaliero rimangano  pie
tre miliari su un cammino vergognoso  casi di inci
denti di cui non sono state accertate le cause perché
manca la capacità, ma soprattutto la volontà, di ac
certarle.

Dietro la facciata
solenne di governi
e parlamenti tattiche
e personalismi
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