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Internet, per la Bbc è sempre più
un «diritto umano universale»

è un diritto la cui
rivendicazione sta

prendendo sempre più
piede e che almeno
geograficamente merita a
furor di popolo la qualifica
di «universale»: è quello di
accesso a Internet. Lo
documenta un sondaggio su
vasta scala condotto dalla
Bbc. L’emittente inglese ha
interpellato 27 mila
cittadini maggiorenni in 26
Paesi. Per 4 intervistati su 5
la Rete dovrebbe essere
riconosciuta a pieno titolo
«diritto fondamentale di
tutti i popoli», associandola
così ai gloriosi principi
sanciti dalla Carta Onu del
1948. C’è già stato chi,

come Finlandia ed Estonia,
hanno sancito
legislativamente tale
«diritto umano». In qualche
caso il sondaggio ha
evidenziato addirittura il
passaggio dal «diritto» a un
vero e proprio stato di
dipendenza; infatti in Paesi
come Giappone, Russia e
Messico circa i tre quarti
degli intervistati ha
dichiarato di non poter
vivere senza la Rete. Per la
cronaca: l’Italia non è
nell’elenco dei Paesi
coinvolti dalla ricerca, che
per l’Europa annoverava
Portogallo, Spagna, Francia,
Regno Unito e Germania.
(P.Chi)

’CIdentificato il difetto
genetico
responsabile di una
particolare forma
genetica di atassia,
nota tra gli addetti ai
lavori come SCA28.
A scoprirlo uno
studio italiano
finanziato da
Telethon e realizzato
da Franco Taroni,
ricercatore
dell’Istituto
neurologico «Carlo
Besta» di Milano, in
collaborazione con
Marco Muzi-Falconi
dell’Università degli
Studi di Milano.

Scoperta causa genetica 
di un tipo di atassia 

e atassie
sono

disturbi della
coordinazione
dei movimenti e
spesso si
associano a
incontinenza,
difficoltà di

deglutizione e movimenti involontari di arti,
tronco, testa, occhi. Spesso conseguenza di
infezioni, intossicazioni o radiazioni, l’atassia
può avere anche un’origine genetica. Nella
SCA28 è stata identificata l’alterazione del
gene AFG3L2, che contiene le informazioni
per una proteina coinvolta nel metabolismo
dei mitocondri. Il lavoro ha una ricaduta
immediata in campo diagnostico, i ricercatori
cercheranno anche di capire se questa
atassia possa essere inserita nel promettente
filone di ricerca delle malattie mitocondriali.

L Falso psicologo, ma
vero evasore fiscale. A
scoprirlo sono stati i
militari della Guardia
di finanza di Lanzo
Torinese, partiti da
una segnalazione di
colleghi di un altro
reparto su un’auto di
lusso "sospetta". I
finanzieri hanno infatti
notato che
l’intestataria della
vettura risultava
nullatenente, mentre
il marito era titolare
di una partita Iva per
la sua attività di
psicologo e dichiarava
al fisco 5mila euro.

Falso psicologo evade
per quasi 400mila euro

n sostanza,
alla

dichiarazione dei
redditi
mancavano
"soltanto"
370mila euro: gli
accertamenti
delle Fiamme

Gialle, infatti, hanno dimostrato che nelle
tasche dell’uomo entravano circa 375mila
euro l’anno. Indebiti, oltre che occultati
all’Erario, in quanto è emerso che il
sedicente psicologo non risultava neanche
iscritto all’Albo professionale. Per questo,
ovviamente, è stato denunciato anche per
esercizio abusivo della professione. Che
dire? È l’ennesima puntata dell’Italia dei
presunti "furbetti". Ma che cosa penseranno i
clienti dell’impostore-evasore, che a lui si
erano affidati per fare chiarezza dentro di sé?
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a notizia è
arrivata secca:
proprio mentre

"la crisi greca"
sembrava stesse per
registrare una svolta
positiva (buon
collocamento

dell’emissione internazionale di titoli
di Stato, disponibilità del Fondo
monetario internazionale a venire in
aiuto, probabile varo del programma
per ridurre il deficit dal 13% del Pil nel
2009 al 9% nel 2010 fino a meno del 3%
entro il 2012), il Commissario europeo
agli Affari Economici e Finanziari, Olli
Rehn, ha annunciato che porterà alla
riunione di oggi dell’esecutivo Ue un
primo schema di proposta per
l’istituzione di un Fondo monetario

europeo «destinato a sostenere quei
Paesi, come la Grecia, duramente
colpiti dalla crisi globale».
La proposta e il modo in cui è stata
presentata sono tali da lasciare
perplessi. In primo luogo, l’intervista
concessa dal Commissario a un
quotidiano tedesco a mercati aperti
non può non indurre a pensare che,
oltre alla Repubblica Ellenica, ci siano
altri Paesi dell’Unione monetaria a un
rischio tale d’insolvenza da richiedere
interventi straordinari. Sospetto che
non può non innervosire i mercati e
complicare ulteriormente qualsiasi
exit strategy si voglia adottare. Ma se la
situazione fosse davvero questa,
sarebbe bene che la Commissione
mostrasse le carte, perché il cenno
all’esigenza di misure "fuori

dall’ordinario" non può che
ingenerare incertezza.
In secondo luogo occorre chiedersi
perché nell’area dell’euro le intese tra
Banche centrali nazionali, coordinate
dalla Banca centrale europea (Bce),
non sarebbero adeguate a fare fronte
alle necessità di Paesi che si trovassero
in temporanea difficoltà. Gli accordi
europei di cambio (in linguaggio
giornalistico, lo Sme) hanno retto a
circa vent’anni di prove cedendo
soltanto una volta (nel settembre
1992). Le paratie dell’unione
monetaria sono state allestite allo
scopo di essere ancora più solide di
quelle del vecchio Sme. Se non lo
fossero, i Presidenti della Bce, Jean-
Claude Trichet, e dell’Eurogruppo,
Jean-Claude Juncker (non un
commissario, per quanto autorevole),
dovrebbero dirlo a chiare note.
In terzo luogo, la comunità
internazionale ha triplicato le risorse
del Fmi (l’Italia ha appena pagato
quanto dovuto) da destinare a
interventi di soccorso. La creazione di
Fondi monetari regionali potrebbe
invece aprire la porta alla
frammentazione dell’economia
mondiale, a protezionismi, a (futuri)
scontri tra "Fortezza Europa",

"Fortezza Asia", "Fortezza Usa", una
prospettiva da evitare. Certo, l’idea del
Fondo europeo rappresenterebbe un
male minore, rispetto a quella
enunciata dallo stesso Rehn la
settimana scorsa di creare un "pronto
intervento" da parte di istituti pubblici
come la Caisse Central de Dépôts et
Consignations, la Kreditanstalt für
Wiederaufbau e la nostra Cassa
Depositi e Prestiti, distogliendoli dalle
loro ragioni sociali (mutui agli enti
locali, supporto a investimenti a lungo
termine in infrastrutture, ambiente,
innovazione). Ma si rischia comunque
di creare più problemi di quanti se ne
vogliono risolvere.
A questo punto sorge un dubbio. Si
tratta soltanto di una questione di
immagine – sventolare alto il vessillo
dell’Ue e dell’unione monetaria –
oppure, freudianamente, nei corridoi
di Bruxelles serpeggia il rimorso di
avere ammesso la Grecia nel club
dell’euro, pur sapendo che non aveva
le carte in regola per entrare e per
restarci non disponendo di strumenti
per la formulazione e l’attuazione di
politiche economiche all’altezza del
resto del sodalizio? E oggi, soprattutto,
per non aver fatto nulla per
accompagnarla ad attrezzarsi.

L

on si cambiano le regole
del gioco durante la
partita». Questa frase

riassume nel modo migliore l’opinione
di coloro che ritengono scandaloso il
decreto-legge varato dal Governo per
sanare il pasticcio creatosi in
occasione della presentazione delle

liste di candidati alle prossime elezioni regionali di
Roma e Milano. Voci molto autorevoli, non solo di
politici, ma anche di ex-presidenti della Corte
Costituzionale, chiedono agli uomini di cultura e in
particolare ai giuristi di protestare contro un’iniziativa
governativa, ritenuta come minimo arrogante o
addirittura lesiva della democrazia. Per quel che mi
concerne, non ho alcuna intenzione di associarmi a
nessuna protesta, di nessun tipo. E questo non perché
non ritenga assurda, fino al limite del ridicolo, tutta la
vicenda, divenuta ormai l’ emblema del
pressappochismo con il quale si gestiscono procedure
che meriterebbero il massimo della serietà e del rigore,
ma perché ritengo giusta (anche se formalisticamente
forzata) la soluzione che si è giunti a individuare. Su
Avvenire si è già commentanto ripetutamente e a
dovere ciò che sta accadendo. Qui, ora, mi preme
sottolineare che in questa storia sta emergendo molto
bene ciò che differenzia chi legge il diritto in una
prospettiva formale e procedurale e chi, come il
sottoscritto, pensa che per quanto le forme e le
procedure siano importantissime, esse vadano ritenute
come valori non ultimi, ma penultimi. Il vero valore, il
valore ultimo del diritto non è il rispetto delle forme,
ma la giustizia: e giustizia vuole che in una
competizione elettorale gli elettori di un partito

radicato e a vocazione
maggioritaria nel Paese non
possano essere esclusi dal
voto. Sì, mi sento rispondere,
ma le norme che regolano le
elezioni esigono un rigido
rispetto. Non si possono
cambiare le regole del gioco
durante la partita! Verissimo.
Ma nel nostro caso le partite
in senso proprio (cioè le
votazioni) non sono ancora
iniziate. Stiamo ancora nella
fase preliminare in cui si deve
stabilire chi potrà o no
partecipare al gioco.

Escludere dal gioco un giocatore, non per ragioni di
sostanza, ma per ragioni di forma, è assurdo, perché
toglie senso al gioco in quanto tale (che senso avrebbe
una partita in cui ci fosse un solo giocatore?). Il
formalista questo non lo capisce: per lui l’applicazione
rigorosa delle regole è comunque doverosa, anche se da
esse dovesse derivare l’impossibilità di giocare. Questo
è il paradosso eterno del formalismo in tutte le sue
varianti (dal fariseismo al legalismo): per i formalisti l’
amore delle norme è tale, che non esitano a chiudere
gli occhi davanti alla realtà. Viene da pensare che essi
ritengano che si debba giocare non per amore del gioco
in quanto tale, ma perché è bello applicarne le regole;
che si debba vivere non per amore della vita, ma per
poter rispettare le norme del codice. Ma la democrazia
non vive forse di regole e di procedure? Certamente e
guai se così non fosse. Ma, ripeto, regole e procedure
vanno lette, sempre tenendo presente che il diritto
esiste per garantire la vita sociale e non viceversa; che il
diritto è per l’uomo e non l’uomo per il diritto. Le
regole di presentazione delle liste esistono per far sì che
vengano ammessi alla competizione solo quei partiti
che possiedano una consistenza "reale" e per evitare
che sulla scheda elettorale finiscano per comparire i
nomi di candidati del tutto occasionali o pretestuosi.
Ecco perché l’esclusione, per ragioni formali, di una
lista minore, politicamente "irreale", può essere
dolorosa e (pur dovendosi cercare tutti i modi per
sanarla) tollerabile, mentre l’esclusione della lista di un
partito "principale" è semplicemente intollerabile. So
bene che i formalisti non accetteranno mai questo
modo di pensare; ma so anche bene che ragionando in
tal modo i formalisti perdono inevitabilmente il
contatto con la realtà e – cosa infinitamente più grave –
fanno perdere tale contatto anche al diritto.

N«

VALORI ULTIMI (E PENULTIMI) DEL DIRITTO

Sì a forme e regole
Doppio sì alla giustizia

FRANCESCO D’AGOSTINO

Con gli ombrelli e gli occhi all’insù per lo spettacolo pirotecnico della settimana di san Giuseppe (Epa)

L’IMMAGINE
Valencia, i fuochi
sotto la pioggia

uigi Sturzo e
Aldo Moro. E
poi, ancora:

don Pino Puglisi,
don Giuseppe Diana
e Rosario Livatino.
Ecco i cinque nomi
di cittadini nati a

Sud del Garigliano che abbiamo
ritrovato nel documento
dell’Episcopato italiano dal titolo
"Per un Paese solidale. Chiesa
italiana e Mezzogiorno". 
I primi due, esponenti di spicco del
cattolicesimo politico, sono stati
evocati all’interno della riflessione
sul federalismo fiscale (n.8), per la
loro «sempre valida visione
regionalista», che spinge a
considerare il federalismo «come
una modalità atta a realizzare una

più moderna organizzazione e
ripartizione dei poteri e delle
risorse». Gli altri tre uomini del Sud,
due sacerdoti e un magistrato,
vengono chiamati in causa poche
pagine più avanti (n.9), laddove i
vescovi si interrogano su «una piaga
profonda: la criminalità
organizzata». Senza tralasciare un
più ampio riferimento ai «numerosi
testimoni immolatisi a causa della
giustizia: magistrati, forze
dell’ordine, politici, sindacalisti,
imprenditori e giornalisti, uomini e
donne di ogni categoria». Ma solo a
queste tre persone viene
riconosciuta la «luminosa
testimonianza». E su questo
crediamo che non si possa
assolutamente discutere, anche
perché lo stesso don Pino Puglisi

viene ulteriormente ricordato nella
cornice della «testimonianza dei
santi» (n.18). «Il suo impegno
sociale - viene rimarcato - non può
essere separato dalla fede cristiana
che lo animò e lo sostenne, non solo
in mezzo a tante difficoltà, ma
persino di fronte alla morte violenta
presentita e accettata».
Ecco, sembra quasi che i vescovi
italiani abbiano voluto essere
prudenti, abbiano scelto il registro
della sobrietà, abbiano preferito
non elargire patenti di esemplarità.
Forse hanno preso atto della povertà
dei nostri tempi, in cui latitano le
virtù civili e la santità spesso è
percepita come un ideale difficile
persino da proclamare. Ma le genti
del Sud restano fondamentalmente
sane, forti proprio di quel
«radicamento popolare del senso
religioso e cristiano della vita» che i
vescovi hanno voluto sottolineare. 
La missione che i vescovi affidano ai
meridionali è di alto profilo: «Non si
tratta di ipotizzare scenari politici
diversi, quanto, piuttosto, di
sostituire alla logica del potere e del
benessere la pratica della
condivisione radicata nella sobrietà
e nella solidarietà» (n.19). Ma per
raggiungere un obiettivo così

ambizioso, non solo occorre
respingere «ogni tentazione di
torpore e di inerzia» così come
«ogni forma di rassegnazione e
fatalismo», ma bisogna accettare la
sfida educativa «come la più
decisiva per lo sviluppo integrale del
Sud». A questo riguardo le parole dei
vescovi appaiono persino
sorprendenti: «Il Mezzogiorno può
divenire un laboratorio in cui
esercitare un modo di pensare
diverso rispetto ai modelli che i
processi di modernizzazione spesso
hanno prodotto, cioè la capacità di
guardare al versante invisibile della
realtà e di restare ancorati al risvolto
radicale di ciò che conosciamo e
facciamo: al gratuito e persino al
grazioso, e non solo all’utile e a ciò
che conviene; al bello e persino al
meraviglioso, e non solo al gusto e a
ciò che piace; alla giustizia e persino
alla santità, e non solo alla
convenienza a all’opportunità»
(n.17). C’è qualcosa di poetico e di
radicale in queste parole. Ma anche
qualcosa in più di una semplice
promessa. È un impegno a costruire
una nuova proposta educativa in
grado di fare innamorare i giovani
meridionali del vero, del buono e
del bello.
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PIÙ PROBLEMI CHE SOLUZIONI CON UN FONDO MONETARIO CONTINENTALE

Sull’Europa pesa il rimorso
dell’ammissione affrettata della Grecia

GIUSEPPE PENNISI

LO SPRONE DELLA CEI A FARE DEL MEZZOGIORNO UN «LABORATORIO»

Per un Sud che non solo resista
ma che mostri che un’alternativa c’è

DOMENICO DELLE FOGLIE

So bene che i formalisti 
non accetteranno 
questo modo di 
pensare; ma so
anche bene che 
ragionando in tal modo 
i formalisti perdono 
il contatto con la realtà


