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Poco dopo il voto della Risoluzione a NewYork, le piazze di Bengasi si
sono riempite di giovani che esultavano per il fatto di non essere stati
abbandonati dalla comunità internazionaleeperché le loroaspirazioni
di libertà e democrazia hanno finalmente trovato ascolto in occidente
e nelmondo arabo.
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Il miracolo di Obama

Luigi Cancrini

STELLA

Trieste e l’Unità d’Italia

Il 17 marzo per la prima volta ho
espostolabandieraitaliana.L’hofat-
toperricordare imieicari chenonci
sonopiù.Lelorovitehannoattraver-
satobuonapartedel tormentatose-
colobrevechequi,sulconfineorien-
tale italiano ha portato ancora più
drammi. Vivo a Trieste dove sono
nata nel 1955 esattamente 8 mesi
dopochelacittàeratornata italiana.
Natadagenitoricheavevanogiàsu-
bitoisoprusidelregimefascista,del-
la guerra, della occupazione nazi-

sta. Subito dopo, nella loro Istria am-
ministratadaTito,avevanosperimen-
tato presto il tradimento delle loro
speranze inuna società equae libera.
FuggironoaTrieste,cittàchesolocin-
quant’anni prima aveva scelto con
convinzione idealista la cultura italia-
na, sullaspintadel fortenazionalismo
italiano che seppe affermarsi in un
ambiente di etnie diverse. Sull’onda
dellespintenazionalisticheottocente-
sche, molti presero le armi contro un
Impero multietnico ormai defunto,
che però aveva reso la città grande
già due secoli prima. Solo ciò che av-
vennedopoil1918accomunacompiu-
tamenteTriesteall'Italiaefrancamen-

te ciò che ci è stato riservato non cre-
do sia ciò che si aspettavano quelli
che sonomorti nel 1915-18 o nell'apri-
le1945percacciare i tedeschiecerca-
re la libertà. Ci rimane un punto fer-
mo: la Costituzione, che invito tutti a
leggere, soffermandosi a pensare a
come potrebbe essere l'Italia se tutti
seguissero quelle indicazioni. Quelle
parole sono la mia speranza per un
domani diverso. La Costituzione è
quanto oggi mi ha spinto a prendere
questa vecchia bandiera e ametterla
sul balcone. Avrei voluto aggiungere
accantounlenzuolodovescrivere:di-
fendete la Costituzione, ma purtrop-
po oggi piove.

GASPARE BISCEGLIA

Guardare lontano

Ilnuclearemalsiconiugaconilprinci-
piodiprecauzioneenunciatonellaDi-
chiarazione di Rio e fatto proprio
dall’Unione Europea che l’ha inserito
nel testo della sua Costituzione. Nel
2008oltremilleduecentodocentiuni-
versitari e ricercatori italiani hanno
sottoscritto un appello sottolineando
che ledecisionicheverrannoprese in
materia energetica condizioneranno
non solo la nostra vita, ma ancor più
quelladei nostri figli e dei nostri nipo-
ti: «Sviluppare l'uso dell'energia sola-
re. È un guardare lontano nel tempo,
perché getta le basi per un positivo
sviluppo tecnologico, industriale ed
occupazionale del nostro Paese, sen-
zaporrepericolosi fardelli sulle spalle
delle prossime generazioni. A diffe-
renza dei combustibili fossili e
dell’uranio, l’energia solare e le altre
energie rinnovabili sono presenti in
ogni luogo della Terra e il loro svilup-
po contribuirà al superamento delle
disuguaglianze e al consolidamento
dellapace».Perquantotempovoglia-
mo continuare a farci delmale?
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RISPOSTA Il miracolo di Obama è soprattutto quello di un Presi-
dente americano che ottiene un consenso così largo intorno ad una sua
iniziativa militare in Libia. Nel merito, perché ha saputo basare questa
sua scelta su fatti innegabili denunciati dalla stampa libera di tutto il
mondo e non solo dalla Cia. Nelle procedure perché, a differenza di
Bush, Obama non ha messo l’Onu di fronte al fatto compiuto dell’azione
militare ma ha chiaramente espresso l’idea per cui il suo paese può muo-
versi, insieme agli altri o in appoggio agli altri, solo nel momento in cui
l’Onu autorizza la sua ipotesi di intervento. La discontinuità nei confron-
ti di Bush non potrebbe essere più evidente. L’ America di Obama non
esporta la democrazia ma ne sostiene e ne difende lo sviluppo nel mo-
mento in cui la sa in pericolo. Come accadde al tempo della seconda
guerra mondiale e come sta accadendo oggi in Libia. Quello che è inte-
ressante, però, è il modo in cui l’immagine dell’America torna ad essere,
con Obama, quella di un grande paese democratico. Amato e rispettato
da tutti quelli che credono nella forza della democrazia.
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Sms

La community dei lettori dell’Unità

IL VOTO E L’AGENDA ROSSA

Luigi DeMagistris, candidato a sindaco

di Napoli, sospenderà la propria rubrica

durante tutta la campagna elettorale

cellulare
3357872250

LOCHIAMAVANO BETTI / 1

Secondo me “Betti” é il logo della pre-
miata ditta Berlusconi-Minetti.
LUIGI, PALERMO

LOCHIAMAVANO BETTI / 2

Abbiamo un pagliaccio al governo, si
fa chiamare papi Betti, gira col cerot-
to xche' lo si compatisca, blatera di
comunisti, non dice una parola su
Giappone e Libia, non si presenta ai
processi. Per quanto ancora dobbia-
mo tenercelo?
VALERIO

IL NUOVOLOOK

Il cambiamento dell’Unità mi piace
molto. bravi.
GIUSEPPE

IL CORAGGIODI TONI JOP

Massimo rispetto e grande solidarie-
tà a Toni Jop che tutti i giorni si sacri-
fica per ascoltare Minzolini e Ferra-
ra!
FRANCESCO, LUCCA

LAGELMINI DI ENZOCOSTA

Bravo Costa, il suo pezzo «Gelmini
ministra impreparata» è perfetto e de-
lizioso: non si poteva fare un ritratto
più fedele. Grazie a Enzo e a l’Unità.
CESARE, FIRENZE

COERENZA PADANA

Ma questi eletti della Lega che non
prendono parte alle celebrazioni per
l’Unità d’Italia perché non ne ricono-
scono il valore, non dovrebbero per
coerenza esonerarsi dai privilegi per
il loro ruolo (stipendi e benefit vari)
in questo Stato che non vogliono?
SONIA, ITALIA
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