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A
come ambiente. Bisogna «fa-
reuno sforzoper scoprire il le-
gameche c'è sempre tra le esi-

genze dello sviluppo economico e
quelle della difesa dell'ambiente».
Ma anche A come cultura dell’alter-
nanza che è operazione ancora più
difficile.

B
come Berlusconi. Il Cavaliere
è ritornato aPalazzoChigi do-
po lacadutadelgovernodiRo-

mano Prodi. «Tra noi ci sarà limpida
collaborazione». Così come con gli
esponenti del governo ombra, Wal-
ter Veltroni per primo, sovente rice-
vuto al Colle.

C
comeCostituzione. È la Carta
guida che a sessanta anni dal-
la suapromulgazione«èanco-

ragiovane come lo sonooragli uomi-
ni e le donne a questa età». Ha biso-
gnosolodi un lifting,nella sua secon-
da parte «peraltro già modificata in
38 punti». Ma C anche come la mo-
glie Clio, la compagna di una vita,
con la quale festeggerà nel 2009 i 50
anni di matrimonio.

D
comedialogo.Dovrebbeesse-
re la via maestra per le forze
politichemaè«troppo logora-

ta».Questononsignificachesidebba-
noabbandonare «i tentativi di stabili-

re un rapporto tramaggioranza e op-
posizione». Insomma le parti politi-
che si parlino almeno con «un con-
fronto aperto, ponderato e costrutti-
vo».

E
come eccellenze. Quelle che
rappresentano il cervello del
Paeseechearricchiscono le ca-

pacitàdi industrieall'avanguardiaan-
che in zone come il Mezzogiorno
d’Italia dove le difficoltà sono supe-
riori alla media.

F
comefederalismo.Riformane-
cessaria ma no «all’egoismo
delle regioni ricche». Il dibatti-

to non può non tener conto che deve

essere garantito «il livello effettivo
dei necessari trasferimenti tra il nord
e il sud del Paese, anche in funzione
di una parità nel godimento di diritti
fondamentali».

G
come giovani. È a loro, che
rappresentano il futuro, che
bisogna garantire ogni possi-

bilità. Il presidente della Repubblica
li incontra più volte inmolte occasio-
ni.

H
come Helsinki. È in Finlan-
dia che il presidente afferma
che «in Italia ci sono questio-

ni aperte ancora oggi per quello che
riguarda la piena identificazione che
ci dovrebbe essere da parte di tutte le
componenti della società italiana nei
principi e nei valori della Costituzio-
ne».

I
come Israele. E, quindi, Palestina
e pace inMedioOriente. Anche in
queste ultime ore dell’anno il Ca-

po dello Stato si sta adoprando per-
ché quello che arriva sia un anno di
pace.

L
comeLisbona.E’ «fondamenta-
le completare al più presto il
processodi ratifica del trattato

di Lisbona pena la condanna alla pa-
ralisi dell’europa». Napolitano ha più
volte rinnovato l’appello perché si ar-
rivi al traguardo prima delle elezioni
europee del 2009.

M
come Mezzogiorno. «È evi-
dente che nell'affrontare il
problema Mezzogiorno oc-

corremettere in discussione la quali-
tà della politica, l'efficienza delle am-
ministrazioni pubbliche e anche l'im-
pegno ad elevare il grado complessi-
vo di coscienza civica». Ma anche co-
me morti sul lavoro. Ancora troppi e
il «basta» del presidente finora non è
stato sufficiente a fermare la strage.

N
comeNapoli. La suacittà.Do-
v’è nato ed ha cominciato il
suopercorsopolitico.Unacit-

tà feritadalla camorra, dallamonnez-
za, dalle difficoltà per i giovani e chi
non lo è più. Ma che ha in sè tutte le
potenzialità per risollevarsi.
Come Obama. «Oggi è un giorno

digrande speranzaedigrande rinno-
vamento, di fiducia per la causa della
libertà,dellapace, perunnuovoordi-
ne mondiale».

P
come parlamento. Troppo
spesso esautorato dai propri
compiti in una legislatura in

cui il rapporto tramaggioranzaedop-
posizioneè condizionato dai numeri.
E con un governo che fa un eccessivo
ricorso alla decreti.

Q
come qualità. Quella delle
grandi industrie e di quelle
piccole ma all’avanguardia
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p L’alfabeto del Presidente: dal rispetto per la «giovane» Costituzione, ai diritti dei nuovi cittadini

p La speranza: nei giovani, nella ricerca scientifica, nel coraggio necessario ad affrontare la crisi

Addio 2008. Benvenuto 2009.
Giorgio Napolitano questa sera
farà gli auguri agli italiani con il
tradizionale discorso di fine an-
no. Ricorderà i temi di questi
mesi che segneranno l’anno che
verrà. Eccoli dalla A alla Z.
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