
In occasione del convegno internazio-
nale di Otranto sul «Vicino Oriente» chie-
diamo a Umberto Ranieri, presidente del-
la Commissione Esteri della Camera dei
Deputati, di tracciare un bilancio di un
anno di politica estera italiana in Medio
Oriente. Un anno cominciato con il ritiro
dall’Iraq. «Contribuire alla stabilizzazio-
ne e alla pacificazione del Medio Oriente
resta uno degli obiettivi fondamentali del-
la politica estera italiana», spiega Ranieri
al Corriere del Mezzogiorno. «La scelta
del ritiro dall’Iraq non ha comportato un
nostro disimpegno rispetto alla ricostru-
zione istituzionale ed economica del Pae-
se. In Afghanistan continua ad operare,
nel quadro di una missione voluta dalle
Nazioni Unite e guidata dalla Nato, un
contingente militare italiano, e nel Sud
del Libano abbiamo migliaia di militari
italiani che assolvono ai compiti fissati
dalle Nazioni Unite. Proprio quanto ac-
caduto lì in queste ultime settimane susci-
ta enorme preoccupazione. Abbiamo vi-
sto il manifestarsi di una presenza terrori-
stica legata ad Al Quaida, e questo è mol-
to grave; noi ci auguriamo che le forze po-
litiche libanesi superino le lacerazioni e ri-
creino le condizioni di una situazione po-
litica stabile, che possa consentire di bat-
tere il terrorismo e di rilanciare la pro-
spettiva di un Libano indipendente e paci-
ficato. L’Italia è insomma molto attiva in
queste aree. E poi, mi lasci dire due paro-
le sul convegno "Il Vicino Oriente". E’ un
appuntamento importante e sono ram-
maricato di non potervi
partecipare, perché impe-
gnato all’estero su altri
fronti difficili; sarò in Afri-
ca e in Darfour. E’ un’ini-
ziativa encomiabile, tutto
quello che si muove in di-
rezione del dialogo cultu-
rale tra Oriente e Occiden-
te è oggi essenziale».

Tra qualche giorno il go-
verno italiano ospiterà a
Roma una conferenza in-
ternazionale sulla ricostru-
zione del sistema giudizia-
rio afgano. Quanto è lungo
ancora il cammino da per-
correre per poter cominciare a parlare di
giustizia in Afghanistan?

«E’ un processo ancora lungo, ma è im-
portante che sia decollato e che l’Italia sia
impegnata nella ricostruzione del sistema

giudiziario afgano. Piccoli risultati sono
stati raggiunti, ma non si può parlare anco-
ra di giustizia in un Paese che è al primo
posto nella produzione ed esportazione di
droga nel mondo. Occorre una nuova strate-
gia da parte della comunità internazionale
per fronteggiare questo flagello. La presen-
za militare è indispensabile, per contrastare
i gruppi terroristi e l’aggressività dei Taleba-
ni, ma occorre con più decisione un’iniziati-
va tesa al sostegno economico, alla ricostru-
zione civile e istituzionale di quel Paese.
Non è con la repressione o con le parole che
si convince un contadino afgano a produrre
ortofrutta invece che papavero da oppio. Bi-
sogna persuaderlo garantendogli reddito e
sicurezza personale. Per far questo occorro-
no investimenti per sostenere un’efficace po-
litica di riconversione delle produzioni di pa-
pavero per droga in produzioni lecite. Mi au-
guro che si sia ancora in tempo per farlo».

Il tentativo di risolvere la questione palesti-
nese, attraverso l’obiettivo dei "due popoli,
due stati", è totalmente fallito. Oggi siamo di
fronte, dopo la guerra civile nella Striscia di
Gaza, al paradossale "un popolo, due stati".
Dov’è la via d’uscita?

«Per quanto riguarda il conflitto israe-
lo-palestinese noi abbiamo scelto, nel qua-
dro di un orientamento che è stato del-
l’Unione Europea, di sostenere fino in fon-

do il presidente Abu Mazen, legittimo rap-
presentante dei palestinesi, negli sforzi che
ha compiuto per ricreare le condizioni del
negoziato e del dialogo con Israele. Abbia-
mo assistito in queste settimane a un vero e
proprio colpo di mano militare da parte di
Hamas, nella Striscia di Gaza. Quanto acca-
duto certamente non contribuisce a fare
avanzare la causa dello Stato Palestinese, e
ci auguriamo che Abu Mazen sia messo nel-
le condizioni di poter condurre una politica
in Cisgiordania che migliori le condizioni di
vita dei palestinesi e riavvii dei negoziati con
Israele. L’obiettivo resta una patria per i pa-
lestinesi e massima sicurezza per Israele».

Uno dei maggiori punti di contrasto con
l’Amministrazione Bush è sicuramente rap-
presentato dal diverso approccio italiano alla
questione Iran. Vuole chiarirci la posizione
del nostro Paese?

«La questione Iran è tra le più delicate sul-
la scena internazionale. Noi uniformiamo i
nostri comportamenti verso l’Iran a quelli
dell’intera comunità internazionale e delle
Nazioni Unite. In modo leale adempiremo a

quanto previsto dalle risoluzioni del Consi-
glio di Sicurezza dell’Onu, circa il confronto
in atto con l’Iran sulla vicenda nucleare. La
nostra convinzione è che si debba trovare
una soluzione sulla base di un confronto ser-
rato e sulla riapertura del negoziato. Non
esistono altre strade. L’Iran è un grande Pae-
se, è la chiave della stabilizzazione dell’Iraq,
può contribuire alla pacificazione dell’Af-
ghanistan e ha un’influenza sulle stesse vi-
cende libanesi. Su questi vari teatri noi ci
aspettiamo dall’Iran un atteggiamento re-
sponsabile e favorevole a soluzioni di pace e
di stabilizzazione. Se questo non accadesse
sarebbe l’Iran ad assumersi gravi e dramma-
tiche responsabilità».

La Turchia rappresenta ormai da anni un
laboratorio di interazione tra Islam e demo-
crazia. Come giudica il suo processo di avvici-
namento all’Unione Europea, e come pensa
sia giusto porsi di fronte alle richieste di aper-
tura che ci arrivano da quel Paese?

«Sarebbe incomprensibile se l’Unione
Europea chiudesse la porta alla Turchia, è
un grande Paese la cui storia per mille fili
è intrecciata a quella degli europei e que-
sto non può essere mai dimenticato. Il fat-
to che la Turchia sia un Paese in maggio-
ranza di fede musulmana non può impedi-
re che questo negoziato proceda. Noi
scommettiamo sul fatto che l’Islam non
sia incompatibile con la democrazia, e l’in-
tegrazione della Turchia in Europa sareb-
be la conferma più significativa di questo
dato. La Turchia allo stesso tempo deve
essere chiamata a realizzare tutte quelle ri-
forme indispensabili al suo ingresso. Vor-
rei che avessimo consapevolezza dei rischi
che un’eventuale rottura della Turchia
con l’Unione Europea comporterebbe».

In ultimo l’Iraq. La madre di tutte le bat-
taglie, per Saddam. Siamo entrati nel quin-
to anno di conflitto, circa 3.500 morti tra i
militari, 65.000 tra i civili, 2 milioni di pro-
fughi, un mare di sfollati. Cos’è il Medio
Oriente dopo l’Iraq?

«Purtroppo un Medio Oriente più in-
stabile, segnato da una più spietata pre-
senza del terrorismo. La guerra in Iraq
si è dimostrata un errore. Oggi l’Iraq è
un inferno, ma bisogna lavorare perché
non precipiti del tutto nel caos e non sia
preda dei gruppi e della violenza del ter-
rorismo».

Un pacemaker per alleviare il dolore
cronico benigno, quello cioè che non svol-
ge più una funzione difensiva dell’organi-
smo ma diventa malattia. Anche se - va
detto - solo una piccola percentuale di pa-
zienti pugliesi potrà effettivamente gio-
varsi da subito dell’impianto del piccolo
apparecchio che trasforma la sensazione
dolorosa in una sorta di lieve formicolìo,
la terapia del dolore mediante «neuromo-
dulazione» presentata ieri a Bari da due
illustri specialisti delle università di Bari e
Foggia, nel corso di una conferenza stam-
pa patrocinata dall’Unamsi (Unione na-
zionale della stampa medico scientifica),
rappresenta una significativa novità.

Sono all’incirca duecento i pugliesi sof-
ferenti per dolori resistenti alle terapie far-
macologiche che si sono già sottoposti al-
l’applicazione del pacemaker capace di
erogare correnti elettriche a bassissimo
voltaggio ai cordoni posteriori del midol-
lo spinale. «L’apparecchio - ha spiegato il
professor Francesco Bruno, responsabile
della Terapia del dolore all’istituto di
Anestesia e Rianimazione di Bari - si ispi-
ra alla fisiologia del dolore, mirando a po-
tenziare i meccanismi naturali di control-
lo del dolore. E’ un intervento valido e re-
versibile in casi selezionati, anche se i ri-
sultati non sono sempre brillanti, come

ad esempio nel pazien-
te diabetico».

Il sistema viene inse-
rito sotto la cute ed è
connesso ad un elettro-
catetere. Le indicazio-
ni all’intervento, ha
chiarito il professor
Michele D’Ambrosio,
direttore della Terapia
del dolore all’universi-
tà di Foggia, sono og-
gi rappresentate dalle
malattie vascolari peri-

feriche o dai casi di cosiddetta «chirurgia
sbagliata del rachide». «Quei pazienti
cioè che hanno subìto ad esempio inter-
venti per ernia del disco senza che ce ne
fosse una precisa indicazione, o nel corso
dei quali si sono verificati errori da parte
dell’operatore»: residuano spesso dolori
resistenti a qualsiasi tipo di trattamento e
per i quali, in circa il 50% dei casi, l’unico
intervento efficace è proprio il ricorso al-
l’elettrostimolazione midollare.

Per l’applicazione del pacemaker basta
un ricovero breve, non più lungo di 48
ore. L’erogatore è alimentato da una bat-
teria della durata anche di alcuni anni, e
lo stesso paziente mediante telecomando
può variare l’intensità della stimolazione.
I centri pugliesi di Terapia del dolore che
trattano i pazienti con le terapie più inno-
vative - come appunto il pacemaker - so-
no i già citati centri universitari di Bari
(Policlinico) e Foggia (Ospedali Riuniti),
l’ospedale di Taranto, gli ospedali religio-
si di Acquaviva delle Fonti e di Tricase, e
gli ospedali di Trani, Gallipoli e Lecce.

Edoardo Altomare

Vicino Oriente
Ranieri: «La stabilità

è l’obiettivo dell’Italia»

E’ una luce che viene dal
passato quella del faro, per-
ché non orienta più il traffi-
co marittimo se non quello
dei piccoli diportisti, i soli or-
mai a non disporre dei tecno-
logici Gps. Altri fari, i satelli-
ti, altre radiazioni indirizza-
no oggi la navigazione, seb-
bene i vecchi fari si ostinino
ancora a lanciare lampi nella
notte. Ad essi, emittenti di se-
gnalazioni luminose dalla
gloriosa carriera ma anche
espressione della luce «tout
court», la fondazione Vedet-
ta del Mediterraneo (in colla-
borazione con l’assessorato
al Mediterraneo della Regio-
ne Puglia, la soprintendenza
per i Beni architettonici e del
paesaggio per le province di
Bari e Foggia, la Marina mili-
tare italiana, la Lega navale

di Trani) dedica due mostre,
«Racconti di luce» e «Light
Tales», ospitate entrambe, a
partire da domani fino al 20
luglio, al Castello di Trani.

La prima presenta foto e
oggetti relativi ai fa-
ri del Mezzogiorno e
al mestiere del fari-
sta, ora in fatale de-
clino, mentre la se-
conda, curata da Lia
De Venere, racco-
glie i contributi di
quattro artisti italia-
ni che si misurano
con il tema.

Il trentino Stefano
Cagol pensa alla lu-
ce come la regina del-
le frequenze elettro-
magnetiche, visto
che nulla è attual-
mente pensabile di

più veloce, e si affida alle illu-
minazioni dei grattacieli di
Tokio per disegnare movi-
menti oscillatori che esplicita-
no le onde di frequenza della
luce nello spazio. Le concre-

tizza in un’immagine fotogra-
fica completata sonoramen-
te da un audio di intensità
crescente. Insomma, se la lu-
ce è una costante della fisica
relativistica, per allegoria

chiunque vi si avvici-
na perde in dimen-
sione e tempo dila-
tandosi o contraen-
d o s i c o m e i n
un’esperienza da
acido lisergico.

Agisce per con-
trappasso il duo
Bianco - Valente, e
si concentra invece
sul buio in un video
dove suoni prove-
nienti da tutto il
mondo, registrati
dai ricevitori ad on-
de corte, i sostituti
odierni dei fari, so-

no montati con immagini di
modelli virtuali di mappe e si-
stemi di orientamento.

L’installazione di Pantani
e Sturace nasce, viceversa,
dalla vicenda di un’anziana
donna di Bologna che teneva
sempre acceso il suo grande
lampadario di cristallo, fino
a farne il fulcro della vita di
relazione, un faro domestico
dunque, simbolo di acco-
glienza e ospitalità.

Diversamente Carlo Ber-
nardini ha assunto le stelle,
guide non meno che compa-
gne dei naviganti d’altri tem-
pi, come punto di partenza
per sviluppare seducenti tra-
iettorie luminose di fibre otti-
che, connessioni e viaggi
istantanei che la luce percor-
re in tempi per noi eterni.

Marilena Di Tursi

Oggi e domani, nell’ambito di «Salento Negroamaro», si terrà nel Castello
Aragonese di Otranto il convegno internazionale «Il Vicino Oriente». Il
programma prevede quattro sessioni su temi riguardanti la realtà
mediorientale. S’inizia oggi alle 18 con un dibattito intitolato «L’Islam e
l’Occidente. La grande sfida del nuovo secolo», moderato da Vittorio
Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali, introdotto da
Mohammad Javada Faridzadeh, ambasciatore iraniano presso la Santa
Sede. Interverranno anche i teologi Nicola Bux e David M. Jaeger. Si
prosegue alle 20 con il dibattito «La Persia attraverso la macchina da presa.
Incontro sul cinema iraniano», durante il quale il sociologo Franco
Chiarello converserà con i registi Khosrow Sinai, Edoardo Winspeare e
alcuni protagonisti del cinema iraniano. Domani, invece, il primo
appuntamento è alle 18.30 con l’incontro «Oriente e Occidente. La difficoltà
del conoscersi», moderato dalla vicedirettora del Corriere del Mezzogiorno
Maddalena Tulanti, cui parteciperanno anche Francesco Boccia, consigliere
economico della Presidenza del consiglio, il giornalista del Tg5 Toni

Capuozzo e alcuni esponenti della stampa mediorientale. Chiuderà il convegno, alle
21, l’incontro «Medio Oriente in fiamme. Quanto è lontana una pacificazione
dell’area», moderato da Massimo Bordin di Radio Radicale, che vedrà gli interventi,
tra gli altri, di Akl Awit, giornalista libanese di An-Nahar e Giuseppe Caldarola.
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In Afghanistan - sostiene Ranieri - occorre sostenere lo sviluppo di un’economia non legata all’oppio
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