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LA LEZIONE DI GORBACIOV 
(<Il leader russo è stato l'ultimo a offrire una 
visione di futuro improntata alla cooperazione 
Oggi l'Occidente non dà risposte» 

• 
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ATTUALITÀ I 9 I 
LE GRANDI POTENZE 
((La Russia e la Cina non si muovono 
secondo una logica unipolare. Trump? 
Vede in alleati e avversari dei competitor» 

BEPPE 
VACCA 
Lo storico 
filosofo e 
politologo in . . 
una 1mmag1ne 
d'archivio 

Il saggio di Vacca: l'ordine multipolare non ha regole 
LEONARDO PETRDCEW 

• Il Dottor Stranamore è tornato e 
nessuno l'ha visto arrivare. A mime
tizzarlo bene, quella convinzione, ormai 
radicata nella coscienza collettiva, che 
il conflitto atomico sia un'apocalittica 
suggestione da vecchio film. Tra crisi 
finanziarie, democrazie malconce e in
quinamento globale, almeno un proble
ma è stipato in soffitta, s'è convinto 
l'abitante (non necessariamente scemo) 
del villaggio globale. E invece no. Come 
una secchiata d'acqua gelida, ecco il 
volume La sfida di Gorbaciov del po
litologo barese Giuseppe Vacca, scritto 
con la collaborazione dell'esperto di sto
ria militare Gianluca Fiocco. Il testo, 
in libreria da domani per i tipi di Sa
lerno editrice, riscrive la storia politica 
degli ultimi 50 anni e s'incarica di 
squarciare quel velo che ci impedisce di 

vedere, oltre i conflitti locali di cui è 
disseminato il pianeta, il rischio di una 
guerra su vasta scala. 

mo avuto un nuovo ordine mondiale. E 
invece abbiamo avuto un disordine». 

Questo disordine che caratteristi
che possiede? 

rio. Per Gorbaciov bisognava eliminare 
i rischi di guerre tra potenze per poi 
decongestionare anche i conflitti locali. 
Oggi, invece, proprio dai conflitti locali 
rischia di accendersi uno scontro glo
bale. I gruppi dirigenti delle grandina
zioni potrebbero pensare, riadattando 
l'arsenale atomico, di iniziare a usare le 
bombe atomiche in modo chirurgico. 
Serve una visione, servono regole. Ma 
dopo Gorbaciov nessuno si è mosso in 
quella direzione». 

no loro il vero pericolo. È così? 
«Si muovono su un piano diverso. 

Cercano di affermare i propri diritti di 
grande potenza ma non in chiave uni
polare, in stile Russia First o Cina Fir
st». 

Professor Vacca, ammetterà che il 
pericolo di un conflitto atomico 
non è proprio all'ordine del gior
no. Perché questo libro? 
«Proprio per questa ragione. Non è un 

volume che parla agli specialisti, ma si 
rivolge in primo luogo a quell'opinione 
pubblica globalizzata abituata a pensa
re che conflitti locali, guerre di religione 
e scontri di civiltà, a cui assistiamo da 
anni, non possano deflagrare in un 
guaio più grande. Per questo abbiamo 
voluto offrire una narrazione diversa 
che, però, parte da lontano». 

Da dove cominciamo? 
«Dalla fine della Guerra fredda la cui 

natura è stata spesso equivocata. Quella 
contesa non poteva chiudersi con un 
vincitore e un vinto, altrimenti avrem-

«Quello di un mondo multipolare e 
interdipendente, privo però di regole e 
punti di equilibrio. Il problema è tutto 
qui». 

Ma la lezione di Gorbaciov, che dà 
il titolo al volume, cosa c'entra con 
le dinamiche contemporanee? 
«Dopo la distensione e il relativo di-

sarmo, solo la visione e le azioni di Gor
baciov avevano messo a fuoco la ne
cessità di un nuovo ordine mondiale 
fondato su interdipendenza, coopera
zione e reciprocità. Il Muro di Berlino 
non è caduto, è stato abbattuto perché 
anche l'unificazione della Germania 
era un passaggio di quello schema». 

Oggi la lezione che fine ha fatto? 
«Rischia di ribaltarsi nel suo contra-

Ad inizio del Millennio gli ame
ricani hanno provato a fornire la 
loro soluzione. 
«Hanno pensato di poter garantire or

dine e pace grazie a uno schema fondato 
su un polo solo. Un progetto non rea
listico che infatti non solo è fallito ma 
non ha impedito a Russia e Cina di 
rimettersi in piedi. Un vero disastro». 

Per la propaganda occidentale so-

Quindi il problema è l'Occidente? 
«Sicuramente manca una risposta ef

ficace da quella parte del mondo che è 
ancora il maggiore deposito di scienza, 
benessere, cultura e potenza». 

Nemmeno l'inclinazione «isolazio
nista» di Trump la conforta? 
«Questo è un approccio sbagliato. È 

vero, Trump ha fatto meno guerre di 
Obama, graziato dalla macchina media
tica, ma attenzione: l'iperrealismo del 
tycoon imposta la politica americana su 
confronti bilaterali. Nella visione Ame
rica First tutti, avversari e alleati, com
presa l'Ue, sono competitor. A Washin
gton la logica unipolare resiste ancora» 

SALUTE VAIRO: PREMIARE IL MERITO. DA DOMANI CONVEGNO A BARI tlNTESA ERDOGAN E PUTIN HANNO DECISO: PATTUGLIE MISTE ALLA FRONTIERA 
le altre notizie 

<<La cardiologia pediatrica 
sia branca specialistica a sé>> 

NICOLA SIMONETTI 

• A Bari, da domani (inizio 
ore 9) al 26 ottobre, presso il 
Nicolaus Hotel, si terrà il 49° 
congresso nazionale della So
cietà italiana di cardiologia 
pediatrica e delle Cardiopatie 
(SCP) organizzato e presie
duto dal dottor Ugo Vairo, 
direttore cardiologia pediatri
ca dell'ospedale pediatrico 
Giovanni xxm di Bari e pre
sidente della relativa società 
scientifica italiana. L'analogo 
congresso era stato tenuto, a 
Bari, nel 2011. 

«È davvero significativo -
ci dice Vairo - che i lavori si 
svolgano in Puglia, dove si 
assiste alla crescita dell' in
teresse ed all'aumento delle 
professionalità legate alla 
cardiologia pediatrica. Sono 
stati fatti enormi progressi 
dal punto di vista assisten
ziale e la qualità delle pre
stazioni è ormai in linea con 
quella delle altre strutture 
nazionali di III livello. Pur
troppo, però, l'organizzazione 
locale e territoriale risente di 
tutte le problematiche colle
gate all'attuale impostazione 
della sanità nazionale: quella 
aziendalistica che pone i me
dici in una posizione subal
terna rispetto a chi la gestisce 
che, spesso, non si accerta 
direttamente delle realtà né 
ascolta i medici le cui pro
poste per la soluzione dei pro
blemi restano tali». 

«Bisognerebbe dare spazio 
- continua Vairo - ai medici 
invece di vincolarli a regole 
inefficaci, privilegiarne me
rito, capacità, interesse per 
l 'aggiornamento, la ricerca e 
la professionalità. Ai più bra
vi vadano riconoscimenti so
prattutto morali e professio
nali ma anche economici». 

Altro punto dolente è la 
carenza di specialisti in car
diologia pediatrica. Bisogna 

assumere giovani cardiologi 
pediatri, preparati per affron
tare tutte le problematiche 
assistenziali correlate ad una 
disciplina difficile e molto 
complessa. È compito speci
fico della SCP contribuire alla 
defmizione dei percorsi per 
formazione ed aggiornamen
to del cardiologo pediatrico e 
di chi si occupa di cardiopatie 
congenite, percorsi che in Ita
lia non esistono. La SCP au
spica che i ministeri della 
Salute e della Università crei
no un percorso formativo ob
bligatorio e riconoscano i 
centri che rispettano gli stan
dard minimi di qualità se
condo le Linee guida ed ha 
segnalato ai Ministeri la ne
cessità di riconoscere la car
diologia pediatrica come 
branca specialistica indipen
dente rispetto a cardiologia e 
pediatria. 

Per ovviare al «vuoto for
mativo», università di Bari e 
SICP hanno istituito un Ma
ster di II livello in Cardiologia 
Pediatrica per fornire ai di
scenti una conoscenza esau
stiva in cardiologia pediatri
ca e cardiopatie congenite. 

Il congresso di Bari spazia 
dalla cardiologia fetale alla 
Transition alle cardiopatie 
congenite dell'adulto. 

«Temi principali- conclude 
il dottor Vairo - sono: car
diomiopatie in età pediatrica, 
cardiopatie congenite 
dell'adulto, ipertensione ar
teriosa polmonare, tetralogia 
di Fallot, prevenzione di mor
te improvvisa in età pedia
trica e delle infezioni respi
ratorie in bimbi cardiopatici, 
emodinamica interventistica 
nelle cardiopatie congenite, 
trattamento chirurgico delle 
cardiopatie congenite, nuove 
frontiere terapeutiche nei 
bambini con cardiopatia: dal 
trattamento medico all'im
pianto di devicen. 

Patto turco-russo sulla Siria GIRIO E TOTI CHIEDONO LO STATO EMERGENZA 

Maltempo al Nord, due vittime 
«Via i curdi, lì andranno i profughi diretti in Europa» ■ TORINO- Un conducente di auto a noleggio 

travolta da un'ondata di acqua e fango e un 
ottantenne che guidava un'auto finita fuori 
strada sono le vittime del maltempo in Pie
monte. La Regione chiede lo stato di emergen
za per la provincia di Alessandria, la stessa 
richiesta presenta la Liguria per la valle Stu
ra. 

• ISTANBUL. Una nuova tregua di 150 
ore nel nord della Siria per allontanare le 
milizie curde da tutto il confine turco. Pat
tugliamenti congiunti tra Turchia e Russia 
alla frontiera. Mantenimento del controllo 
di Ankara sull'area in cui ha condotto l'ope
razione militare Fonte di Pace, da cui i 
curdi hanno completato ieri sera il ritiro, 
alla scadenza dei cinque giorni del cessate il 
fuoco concordato da Turchia e Usa. 

una svolta nella situazione di confine tra i 
due Paesi>>, la definisce dal canto suo Putin. 
Di fatto, una spartizione in zone d'influen
za. 

Dopo una maratona negoziale di quasi 
sette ore a Sochi, Recep Tayyip Erdogan 
annuncia un «accordo storico» con il suo 
«caro amico» Vladimir Putin: Ankara e 
Mosca «non permetteranno alcuna divisio
ne del territorio siriano», mentre la Tur
chia potrà ottenere il definitivo allonta
namento della «minaccia curda». «Una de
cisione significativa, che potrebbe essere 

Il memorandum in 10 punti prevede an
zitutto che «lo status quo stabilito nell'area 
dell'attuale Operazione Fonte di Pace tra 
Tal Abyad e Ras al Ayn, con una profondità 
di 32 km, verrà preservato». Erdogan si 
garantisce dunque che almeno per il mo
mento non ci saranno interferenze del re
gime di Bashar al Assad nel suo piano per la 
creazione di una fascia di sicurezza lunga 
120 km. «L'area che abbiamo messo al si
curo con l'operazione militare -ha ribadito 
stasera il presidente turco -potrà accogliere 
inizialmente un milione di rifugiati siriani 
e successivamente un altro milione» dei 3,6 
milioni attualmente ospitati in Turchia. 

MILANO, TRAGEDIA A SCUOLA 

Morto il bimbo caduto dalle scale 
■ MILA.NO -Non ce l'ha fatta il bimbo che ve

nerdì è precipitato nella tromba delle scale del
la scuola primaria Pirelli di Milano facendo 
un volo di oltre 11 metri. È spirato all'ospedale 
Niguarda aveva 5 anni. Sul tragico incidente 
la Procura ora indagherà per omicidio colposo 
in relazione all'omessa vigilanza di coloro che, 
come docenti e collaboratori scolastici, all'in
terno dell' istituto di via Goffredo da Bussero 
sono incaricati di sorvegliare gli alunni. 

MEDICINA ALtOSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE 

Nato senza padiglioni auricolari 
i medici ne ricostruiscono uno in 3D 
Con cartilagini prelevate delle costole del bimbo 

• FIRENZE. Era nato senza orecchie e anche se non 
aveva problemi di udito la caratteristica evidente gli crea
va problemi sociali e psicologici notevoli. Presto, però, si 
tratterà di un brutto ricordo per un paziente di 13 anni, un 
bambino toscano, a cui uno dei due padiglioni auricolari è 
stato ricostruito ex novo all'ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze con un innovativo intervento di chirurgia plastica 

che si è avvalso della stampa in 
3D di modelli tridimensionali. 

I chirurghi hanno prelevato 
cartilagini delle sue costole e 
come modello hanno preso un 
orecchio della sua mamma: su 
questa base hanno realizzato 
coi tessuti del ragazzo un orec
chio perfetto. Tra qualche mese 
gli sarà ricostruito anche l'altro 
padiglione: il tredicenne quindi 

FIRENZE Il modello 3D avrà presto entrambe le orec-
dell'orecchio ricostruito al Meyer chie al suo posto. 

Il ragazzo è affetto da micro
tia, malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini 
su 10.000, nel suo caso bilaterale, tale da portare ad un'as
senza di sviluppo dell'orecchio esterno. 

Il team di chirurghi dell'ospedale pediatrico fiorentino 
era guidato dal dottor Flavio Facchini. 

ECONOMICI 

I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un 
minimo di 10 parole ad annuncio. (*) 
AVVISI EVIDENZIATI maggiorazione di 15,00 euro 
Per annunci in grassetto/neretto tariffa doppia. 
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni, 
Euro 3,00-3,50; 3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4 
Affitti uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 5 Affitti locali commerciali, Euro 
3,00-3,50; 6 Affitti ville e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro 3,00-3,50; 
8 Avvisi commerciali, Euro 3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50; 
1 O Capitali, Società, Finanz.iamenti, Euro 14,00-16,20; 11 Cessioni rilievi 
aziende, Euro 14,00-16,20; 12 Concorsi, Aste, Appalti, Euro 14,00-16,20; 
13 Domande lavoro, Euro 0,60-0,60; 14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15 
Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50; 16 Offerte rappresentanze, Euro 
4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 7,00-9,00; 18 Vendita appartamenti per 
abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 20 
Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville e terreni, Euro 
3,00-3,50; 22 Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23 Vii• 
leggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie, Euro 7,00-9,00. 

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedi, domenica e festività 
nazionali. 

Si precisa che tutti gli avvisi relativi a «Ricerca di Personale» o «Offerte di 
Impiego e Lavoro» debbono intendersi r.iferiti a personale sia maschile che 
femminile. Ai sensi dell'art. 1 legge 9-12-'77 n. 903, è vietata qualsiasi 
discriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, 
.ind.ipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore 
o il ramo di attività. 
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POLIGNANO accompagnatrice di 
lusso bell issima raffinatissima mas
saggiatrice giocherellona sexy. 
334/744.74.52. 
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