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Se il pediatra sorride
la cura è più efficace

occhio del Grande
Fratello entra in

ambulatorio, ma questa
volta per il bene dei nostri
bambini. L’esperimento,
inedito in Italia, è stato
svolto presso l’Irccs
materno-infantile Burlo
Garofalo di Trieste: pediatri,
piccoli pazienti e genitori
sono stati ripresi (previo
consenso) durante le visite,
e i filmati sono stati poi
analizzati da un esperto in
comunicazione non verbale.
L’obiettivo era studiare il
modo in cui gesti, tono di
voce ed espressioni facciali
influenzano il rapporto tra
medico e paziente, e
dunque l’esito della terapia:

si ritiene, infatti, che il 93%
della comunicazione
stabilita tra chi cura e chi
viene curato non passi
attraverso le parole, ma
attraverso atteggiamenti
anche inconsapevoli.
L’indagine, che ora verrà
estesa a medici generici e
pazienti adulti, ha fornito
risultati istruttivi: dai filmati
è emerso, per esempio, che
le pediatre sono più inclini
a rassicurare col sorriso. Al
contrario, i colleghi maschi
esprimono più spesso
perplessità o scetticismo.
Trasmettendo, pur senza
volerlo, un’inquietudine che
non aiuta.

Riccardo Spagnolo

’LChe aria tira?
Risponde internet.
Basta collegarsi sul
sito www.lamiaria.it
ed è possibile
conoscere le
previsione del tempo
in ognuno degli 8.100
comuni italiani. Il
servizio è stato
messo a punto da
Take Air, una società
specializzata
nell’attività di studio e
ricerca nel settore
dell’inquinamento
atmosferico. Il sito
offre previsioni sulla
qualità dell’aria cinque
giorni a settimana.

Arrivano le previsioni
di aria e inquinamento

er certi
aspetti è

una novità: oltre
alle nuvole, al
sole o alla
pioggia, il
servizio che
sfrutta un
modello messo

a punto negli Usa offre previsioni sulla
qualità dell’aria. Il range sullo stato di salute
va dal verde (eccellente) al bordeaux
(pericolosa). Scorrendo poi con il mouse
sulla cartina della propria regione è possibile
conoscere il livello di inquinamento per ogni
singolo comune. «Con questo strumento –
dice Attilio Poli, presidente della Take Air –
tutti possono avere una piena
consapevolezza dello stato dell’aria della
propria città». E chissà potrebbe fare anche
qualcosa per non rovinarla.

P Due gradini in vetro
del ponte della
Costituzione a Venezia
- il quarto sul Canal
Grande e disegnato da
Santiago Calatrava -,
sono stati rotti e tra
pochi giorni verranno
sostituiti. Per
l’assessore comunale
ai Lavori pubblici,
Mara Rumiz, si tratta
quasi certamente di
un atto vandalico. I
gradini sembrano
infatti purtroppo
forzati, come se
qualcuno avesse
impiegato una leva per
romperli.

Venezia, atto vandalico
contro il ponte di Calatrava

on c’è
pace per il

ponte di
Calatrava a
Venezia, già al
centro delle
polemiche per le
mancate rampe
per i disabili.

Due gradini in vetro sono stati infatti rotti
dai vandali. Non è nulla di grave, dicono dal
Comune, ma è segno che il ponte attira ii
male intenzionati, dato che era già stato
imbrattato di scritte dai writers. In due
gradini è stata rotta una delle quattro lastre
in vetro di cui ognuno è composto. Saranno
subito sostituite con lastre di alluminio per
mettere in sicurezza il ponte in vista della
marcia "Su e zo per i ponti" di domenica
prossima. Entro la prossima settimana,
invece, arriveranno le nuove lastre in vetro.
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Quelle vittorie
senza nomi celebri

Prevenzione. La ricostruzione in Abruzzo impone prelievi so-
lidali di denaro, eliminazione di sprechi e grandeur, riesami
di priorità nelle spese pubbliche. In passato furono numero-
se le limature alle risorse della Protezione civile: il primo stor-
no avvenne nel 2006, a beneficio di un nuovo museo d’arte con-
temporanea. Essenziale? Caro al potere capitolino di allora.
Cronache. Faticoso star dietro alle numerose interviste e di-
chiarazioni del Procuratore aquilano. Racconta che tiene sul
comodino Voltaire. Ottima riflessione dai suoi Cahiers: «Ci so-
no generali che hanno vinto difficili battaglie senza farsi un
nome».

tagliarcorto
di Dino Basili

LA QUESTIONE DEL «RISPARMIO», MA NON SOLO

E se per una volta prendessimo
il referendarismo per le corna?

MARCO TARQUINIO

SEMPRE PIÙ ROCAMBOLESCO IL SALVATAGGIO DI CHRYSLER

Nella partita Detroit-Torino
in gioco il modello del dopo-crisi

GIANCARLO GALLI

on
siamo
ancora

riusciti a capire
quanto costerà
fissare la data del
prossimo
referendum

elettorale in giornate diverse da
quelle in cui voteremo per il
Parlamento europeo e per una
nutrita serie di amministrazioni
locali. C’è chi (come i promotori
della consultazione) parla di 400
o, almeno, di 313 milioni di euro.
E chi invece (come il ministro
dell’Interno) ipotizza non più di
173 milioni. C’è, infine, chi rifà i
calcoli e conclude che non si
supererebbero i 50 milioni.
Differenze non da poco, ma che
alla fin fine non toccano il cuore
della questione. È possibile che si
"buttino via" così dei soldi
pubblici? Ed è concepibile che lo
si faccia in un momento in cui,
sotto il cielo plumbeo di una
pesante crisi economica e
nell’incalzare dell’emergenza-
terremoto in Abruzzo,
l’imperativo è quello di mettere
bene a frutto ogni risorsa
disponibile? Crediamo che la
risposta sia semplicemente "no".
Non è possibile né concepibile, e
non sarebbe giusto.
Restano poche ore per decidere. E
molto – a cominciare dalle parole
spese ieri dal presidente del
Consiglio, che ha addirittura
ammesso il rischio di una «crisi di
governo» a causa del veto anti-
referendario della Lega – induce a
ritenere che non ci sia spazio per
ripensamenti che conducano, il 6
e il 7 giugno, all’indizione di un
grande «election day». Eppure,
mentre tra gli stessi promotori dei
referendum c’è chi sembra
accorgersi dei costi della
spericolata strategia seguita, non
ci sembra fuori luogo chiedere
alle forze di maggioranza
un’ulteriore riflessione sulla
questione e a tutti i partiti,
nessuno escluso, un’assunzione
di responsabilità.
Da osservatori sempre meno
convinti dell’utilità
dell’operazione condotta dagli
ideatori dei tre quesiti sull’attuale
legge elettorale ci sembra, infatti,
opportuno che si valuti l’ipotesi
di trattare i cittadini-elettori da
interlocutori a tutto tondo.
Perché, vista l’emergenza davvero
eccezionale in cui siamo immersi,
non si va a un effettivo «election
day» che, per una volta, metta
insieme europee, amministrative
e referendum? E perché non lo si
fa spiegando con chiarezza agli
italiani il motivo per cui sarebbe
bene bocciare quest’ultima
consultazione, rifiutando in
massa le schede referendarie?
Prendendo certo referendarismo
per le corna, si possono ottenere
due risultati. Da un lato, si
recupererà comunque un
gruzzolo aggiuntivo da investire
nella ricostruzione dell’Abruzzo
terremotato. Dall’altro – e su
questo dovremo dilungarci un

poco – si contribuirà
all’archiviazione della vecchia e
pericolosa illusione (coltivata in
circoli tanto ristretti quanto
lontani dall’elettorato reale) di far
nascere il «nuovo» in politica
usando l’ascia referendaria come
rude forcipe.
Ne sono state dette tante, in
questi giorni. Si è arrivati persino
a sostenere che l’obiettivo del
referendum sarebbe quello di
ridare piena possibilità di scelta ai
cittadini-elettori nel processo
elettorale. Non è affatto così,
purtroppo. I tre quesiti non
puntano a ridarci almeno il
potere di esprimere la nostra
preferenza per un deputato o un
senatore, puntano ad altro.
Vogliono, soprattutto, chiudere
l’epoca delle coalizioni e
cancellare la «cultura» (seppur via
via meno raffinata ) che dalla
nascita della Repubblica ai giorni
nostri le ha rese possibili. E
vogliono farlo trasferendo
definitivamente il premio di
maggioranza dall’alleanza più
votata al partito più forte. Hanno,
insomma, l’ambizione di dare
all’Italia un sistema non più
bipolare, ma tendenzialmente
bipartitico e, comunque, basato
su tre-quattro partiti solitari. Una
semplificazione ancora più
radicale di quella avviata con la
riforma delle opzioni e dei
comportamenti politici che, alle
ultime elezioni, ha prodotto il
duello tra le mini-coalizioni Pdl-
Lega Nord e Pd-Italia dei valori e
l’azzeramento parlamentare di
tutte le altre forze, a eccezione dei
centristi dell’Udc.
L’obiettivo dei referendari è
suggestivo, e assai rischioso.
Minaccia di dare il via non a una
positiva valanga riformatrice, ma
a una slavina destrutturatrice.
Viene perseguito – a Costituzione
invariata – all’interno di un
sistema istituzionale che negli gli
ultimi quindici anni è stato
parzialmente manomesso, e che
con l’avvento di un’inedita
stagione di egemonie monocolori
subirebbe un’altra durissima
prova. La minoranza di volta in
volta più cospicua verrebbe
messa nella condizione di
esprimere il governo del Paese, di
dettare le leggi, di stabilire le
regole delle assemblee legislative
e di designare le più alte cariche
di garanzia, a cominciare dal
presidente della Repubblica...
Oggi, è evidente, un simile
strapotere toccherebbe al Pdl (e
colpisce che il partito del premier
Berlusconi sia stato bersagliato di
critiche per aver osteggiato, in
nome di una logica di coalizione,
il referendum invece di
cavalcarlo). Domani, forse, ad
altre formazioni magari in grado
di rappresentare a malapena un
terzo o, addirittura, un quarto
dell’elettorato.
Di questa prospettiva, di quelle
schede, meglio fare a meno.
Fateci andare alle urne una volta
sola, e fateci dire: «Il referendum
elettorale? No, grazie».

N l terremoto, ogni terremoto,
rende incerto quel che ci
circonda e L’Aquila non fa

eccezione. Spariscono dalla vista
i cortili in cui avevamo giocato, i
negozi dove facevamo la spesa,
persino la porta del vicino,
sostituiti da quel che resta dei

muri e dei tetti schiantati. La toponomastica dei
Comuni perde significato, conta solo quella delle
tendopoli perché oggi conta sapere dov’è la tenda
della mensa, quella della scuola, quella della
messa, che poi, in molti campi, sono la
medesima. Aiutano i colori: il giallo della pietra
calcarea delle case distrutte vuol dire pericolo; il
blu delle tende della Protezione civile significa
invece aver trovato un tetto contro la paura, un
pasto caldo e vestiti asciutti. Tra le certezze
crollate, alcune fanno bene all’anima e anche alla

società. Come quella che Totò avrebbe
definito «’a livella»: il sisma cancella i
confini degli status e talvolta anche
quelli del censo, l’operaio e il
gioielliere calpestano lo stesso fango e
il politico fa la fila con loro per un
piatto di pasta, prima di tornarsene
alla sua tenda. Ne abbiamo visti molti
di questi sindaci, presidenti, assessori
ed è giusto dirlo: riscattano la politica.
Naturalmente un terremoto comporta
anche delle incertezze "ordinarie" per

quanto dolorose: quella dell’anagrafe, ad
esempio, travolta dalle dinamiche
dell’emergenza che porta a dividere le famiglie o
a non sapere bene quanti ospiti ci siano in ogni
campo e chi abbia diritto realmente ad essere
aiutato. Ma sono altre le incertezze che
angosciano gli aquilani e il resto del Paese. Da
giorni si diffondono stime sulla agibilità delle
abitazioni: le chiedono i terremotati e le chiede il
governo. I primi perché sperano di tornare a casa
presto se non prestissimo; il secondo perché deve
trovare i soldi per finanziare quel che va
ricostruito e anche su questo punto l’incertezza è
massima. Si parla di ventimila sfollati che non
rivedranno le vecchie mura domestiche: stime
preoccupanti, ancorché provvisorie, perché le
verifiche sulla statica degli edifici è appena
partita. Anche quest’attività dovrà fare i conti con
numeri incerti, quali quelli delle risorse umane,

che devono essere qualificate perché si tratta di
stimare il danno subìto dalle strutture e non è
certo il caso di aggiungere incertezza a incertezza,
col rischio di trovarsi, tra qualche anno, di fronte
all’ennesima commissione d’inchiesta. Non
aiutano, in questo senso, i mezzi (limitati) a
disposizione dei vigili del fuoco e gli organici
(limitatissimi) di realtà impegnate in prima linea
in questo sisma, come l’Istituto di tecnologia
delle costruzioni dell’Aquila, che fa parte del Cnr.
Il terremoto crea incertezza, del resto, anche tra
gli scienziati. Prendiamo la magnitudo: tutti, a
proposito della scossa più devastante, parlano di
5.8, prendendo in considerazione la magnitudo
locale, ma il dossier del governo americano parla
di 6.3, riferendosi alla "magnitudo momento" che
per terremoti "forti" è considerata la stima più
accurata. Sembra che tra i nostri esperti si stia
discutendo se, superata l’emergenza, non sia il
caso di "ricalcolare" il sisma aquilano.
Purtroppo questa incertezza e tutte le altre non
intaccheranno l’unica certezza del terremoto,
ossia il numero dei morti. Il loro sacrificio va
ripagato a sua volta con un’altra certezza: che
l’impegno comune, il senso di responsabilità
condivisa e la trasparenza nell’affrontare la
ricostruzione, annunciate di fronte alle bare,
reggano la sfida del tempo, dei protagonismi e dei
veleni. Vorremmo sbagliarci, ma anche su questo
piano s’intravede già qualche preoccupante
incertezza.

I

ra Detroit e
Torino, passando
per la Casa

Bianca, è in atto una
partita a scacchi che
ha quale posta in
gioco non solo i futuri
assetti del settore

automobilistico mondiale, ma anche
l’opzione fra nazionalismo industriale
e globalizzazione, nonché un nuovo
modo di concepire i rapporti fra
azienda e sindacato. Al centro, il
pressing della Fiat guidata da Sergio
Marchionne (manager fra i più
apprezzati su scala planetaria) per
acquisire la mitica Chrysler, sull’orlo
del fallimento.
In soldoni. La Fiat si è detta pronta a
entrare in Chrysler (acquisendo a
costo zero il 20-35% del capitale), per
dare vita a un gigante particolarmente
dedicato alla costruzione di modelli
ecologici e di piccola cilindrata.
Ambito in cui Torino è
all’avanguardia. Il proposito deriva
dalla constatazione che, in carenza di
economie di scala (cioè produrre
"almeno" 6-8 milioni di auto), sarà
difficile contrastare la concorrenza
orientale. India, Cina e Giappone.
Accolta in prima battuta con
entusiasmo, l’offerta dei torinesi è
presto stata messa in discussione sia
dai sindacati americani sia dagli
obbligazionisti e creditori della
Chrysler. Infatti, dalle indiscrezioni
che si vanno moltiplicando, emerge
che Marchionne avrebbe posto due
condizioni-chiave: 1° ridurre i salari
dei dipendenti statunitensi al livello di
quelli delle aziende giapponesi (in
primis, Toyota), inferiori di almeno il
20%; 2° fare accettare ai creditori una
serie di sacrifici.
Di fronte all’aut-aut sindacalisti e
finanziari sono entrati in fibrillazione.
"Tagliare" le buste paga, con tutte le
conseguenze sui fondi pensione,
dimezzare con un colpo di spugna i

debiti, può voler dire mettere in
discussione l’affidabilità dei patti.
Così, negli Usa sta prendendo corpo
un’ipotesi alternativa per la quale
verrebbe chiamato a sostegno lo
stesso presidente Obama: realizzare
un matrimonio fra ex prime donne
(General Motors e Chrysler, e magari
in successiva battuta includendo la
Ford), per "salvaguardare"
l’americanità dell’automobile. In
concreto, una misura autarchico-
protezionistica, come sta avvenendo
per l’acciaio e l’aeronautica.
Se l’America si arroccasse su se stessa,
ci troveremmo in tutta evidenza di
fronte a una gravissima crisi della
globalizzazione, della libera
circolazione delle merci e dei capitali.
Che nessuno dice di volere, ma che, in
realtà, costituisce una forte
tentazione, anche in Europa, con la
Francia che promette aiuti pubblici a
quelle imprese che faranno rientrare
in patria gli impianti trasferiti nell’Est
europeo e in Asia.
Quanto a sindacati e creditori, il loro
immediato interesse a chiudersi nel
riccio nazionale è evidente:
aumenterebbe a dismisura la loro
capacità contrattuale con i rispettivi
governi. Controprova: General Motors
e Chrysler avrebbero già dovuto, da
tempo, portare i libri in tribunale, se
non avessero goduto della generosità
prima di Bush e poi di Obama,
autentici donatori di sangue, timorosi
di giocarsi l’appoggio di sindacati,
pensionati, risparmiatori.
In tale scenario, va guardato con un
pizzico di ammirazione il coraggio
della Fiat di Marchionne. S’è
imbarcata in un’operazione (decisione
finale entro il 30 aprile) dal cui esito
dipenderanno molti aspetti del
capitalismo post-crisi: dalla
competitività su scala mondiale alla
revisione di alcune forme di strapotere
sindacale e finanziario. Autentica sfida
al conservatorismo, insomma.
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CONDIZIONE CHE CONTRASTA COL BISOGNO DI SICUREZZA

Il male oscuro del terremoto
si chiama «incertezza»

PAOLO VIANA

Manifesti giganti per la sfida tra i Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons a Cleveland (Ap)

L’IMMAGINE

Manifesti giganti
per una sfida gigantesca


