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  UCCISE IN YEMEN QUATTRO SUORE DI MADRE TERESA

Vittime
di indifferenza
All’Angelus di domenica 6 mar-
zo il Papa ha ricordato le quattro 
suore di Madre Teresa trucidate 
in Yemen il 5 marzo, insieme ad 
altre 12 persone, in un assalto 
terroristico. «Sono martiri di 
oggi, uccise anche dall’indiffe-
renza».                             PAG. 18 

Disastro Fukushima
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Papa Francesco
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Se la 
Stampa non 

esistesse, 
bisogne-

rebbe non 
inventarla; 
ma ormai 

c’è, e noi ne 
viviamo.
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( Honorè De Balzac)  

  L’ORDINAZIONE DOMENICA 13 ALLE 15.30 AD ALBA

Brunetti
Vescovo
Domenica 13 marzo alle 15.30 
nella cattedrale di Alba si tie-
ne l’ordinazione episcopale di 
mons. Marco Brunetti, nomi-
nato dal Papa Vescovo di Alba. 
Vescovi consacranti saranno 
mons. Nosiglia, il cardinale Po-
letto e mons. Lanzetti. 

Via Mercadante, 57/E - Torino
 Tel. 011.2409167    Cell. 339.3183890

lorenzo.mogliotti@gmail.com

- DISBRIGO PRATICHE

- INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

- CURA DELLA SALMA 

- ALLESTIMENTO CAMERE ARDENTI
E ADDOBBI FLOREALI

- TRASPORTO IN ITALIA ED ESTERO

- PRATICHE PENSIONISTICHE E DI SUCCESSIONE

                Reperibilità e assistenza alla famiglia
                         24 ore su 24 festivi compresi  

Servizi funebri completi, curati nei minimi dettagli, 
per dare un significato Cristiano

alle onoranze del vostro caro

a

di Lorenzo MogliottiNon ha bisogno di parlare 
mons. Joseph Coutts della fa-
tica di essere cristiani nel suo 
Paese. Il suo volto (a pagina 18) 
è una maschera di sofferenza, 
ricorda il viso dell’Uomo della 
Sindone. Lo abbiamo incontra-
to a Torino, durante la giorna-
ta per non dimenticare i cristia-

Continua a pag. 18 –›
Marina LOMUNNO

ni del Pakistan e le minoranze 
perseguitate: per questo mons. 
Coutts, arcivescovo di Karachi 
e presidente della Conferenza 
episcopale del Pakistan, è stato 
invitato giovedì 3 marzo pro-
prio nel quinto anniversario 

A Cuorgnè c’è via Peradotto 

Continua a pag. 10 –›
L.R.

Da sabato scorso una via di 
Cuorgnè è intitolata a don 
Franco Peradotto, compianto 
vicario generale e direttore del-
la Voce del Popolo. La sua città 
d’origine, il paese delle radici e 
degli affetti, l’ha ricordato sot-
to la neve: uomo, prete, fi gura 
chiave della vita ecclesiale e so-
ciale del Novecento a Torino e

Lettera
Appello
alla politica 
 Nell’Anno Santo della Misericor-
dia, in occasione di una Missione 
Biblica sulle opere di misericordia, 
due comunità parrocchiali di Mi-
rafi ori Nord, Ascensione e Penteco-
ste, hanno inviato agli Enti locali il 
24 febbraio una lettera aperta sui 
temi del bene comune, di cui pub-
blichiamo ampi stralci.

Papa Paolo VI disse che la più 
grande forma della carità è la 
politica. Per questo ci rivolgia-
mo principalmente, in forza 
del nostro essere cittadini e 
cristiani, a voi dirigenti, am-
ministratori e politici che avete 
un grande «potere», e che siete 
in grado di migliorare o peg-
giorare la qualità della vita di 

Continua a pag. 8 –›
Parrocchie Ascensione 

del Signore  e La Pentecoste

Continua a pag. 5 –›
Alberto RICCADONNA

QUALE INFORMAZIONE A TORINO – «LA STAMPA» CEDUTA A REPUBBLICA

Gli ultimi editori 
Dopo l’annuncio della ces-
sione del quotidiano «La 
Stampa» al gruppo editoriale 
Espresso – Repubblica, Torino 
si interroga sugli scenari del 
futuro. Un brutto colpo per il 
pluralismo dell’informazione? 
Un’opportunità per il lancio 
di nuove iniziative editoriali? 
Opinioni  a confronto nelle no-
stre pagine di primo piano.
                                        PAG. 4-5

Continua a pag. 3 –›
Stefano DI LULLO

Un forte appello a promuove-
re la cultura dell’accoglienza è 
emerso dalla Giornata Caritas, 
che si è tenuta sabato 5 marzo 
con l’Arcivescovo mons. No-
siglia al Teatro Grande di Val-
docco, gremito in ogni posto 
da rappresentanti di gruppi ca-
ritativi e associazioni impegna-
te nel sociale, operatori della 
carità e pastorali, ministri stra-
ordinari della comunione, oltre 
a numerosi sacerdoti, religiosi e 
religiose di tutta la diocesi. Pre-
senti in particolare i volontari 
che ogni giorno testimoniano

EDITORIALE 

Il secolo
e noi
Il mondo di oggi non è lo 
stesso di ieri perché è diverso 
il contesto delle nostre esi-
stenze, calchiamo la terra del-
la concretezza, ma abitiamo 
anche un territorio digitale 
e tutto questo sta defi nendo 
una differente antropologia. 
Si può guardare a questa va-
riante esistenziale con fi du-
ciosa partecipazione, con la 
diffi denza degli scettici o con 
i timori di chi non vede altro 
che orizzonti di pericolo; ma 
non possiamo ignorare che 
ne siamo coinvolti. Certo l’u-
mano anelito spirituale non 
ha bisogno di devices tecno-
logici, ma, se il cristianesimo 
è parola e comunicazione ri-
volta all’uomo, anche la rete 
abitata dall’uomo diventa 
ineludibile territorio di evan-
gelizzazione e contesto di 
rifl essione teologica, perché 
un’altra dimensione possa 
librarsi oltre il digitale. 
Lo diciamo sommessamente 
ma in modo chiaro: stiamo 
mutando abitudini e oriz-
zonti, e forse si avvicina il 
momento di non abusare 
della tecnologia per non ri-
manerne travolti. Il mondo 
virtuale è dunque una realtà 
da evangelizzare, così come 
tutti gli ambienti. Lo è an-
cora di più in considerazio-
ne dell’attrazione che esso 
ha nei confronti del mondo 
giovanile. In questo quadro, 
si intravvede una correlazio-
ne profonda con il fenome-
no della secolarizzazione: 
espressione della scelta «del 
qui e ora» come dimensio-
ne religiosa «Fai da te».  Al 
contrario sarebbe necessaria  
una più responsabile e con-
sapevole scelta di fede rispet-
to al passato. 
Alcune recenti analisi di 
sociologia religiosa avver-
tono che negli ultimi die-
ci anni in Italia quelli che 
dichiarano di frequentare 
luoghi di culto almeno una 
volta alla settimana sono 
scesi dal 33,4% della popo-
lazione al 29%. Mentre co-
loro che dichiarano di non 
frequentare mai luoghi di 
culto sono saliti dal 17,2% 
al 21,4%. Esiste dunque, nel 
profondo di ogni uomo, 
anche nella società indivi-
dualistica e utilitaristica, 
un senso religioso sopito e 
bisognoso di segni, di co-
erenza, di discernimento 
e testimonianza cristiana. 
Giovani e adulti, la crisi del-
le donne, palesano l’ultima 

Continua a pag. 19 –›
Luca ROLANDI

 Fiat si sta sfi lando dal gioco dei 
media torinesi. «La Stampa» – 
anche in versione Debenedetti 
– promette di non abbando-
nare Torino, ma l’editrice se ne 
andrà, avrà la testa e i capitali 
altrove. Stanno aprendosi spa-
zi di comunicazione impensa-
bili, fi no a poco tempo fa, per 
il mondo dell’informazione lo-
cale. Chi coglierà l’occasione di 
cavalcarli, sul piano culturale e 
imprenditoriale?
L’interrogativo stimola le testa-
te locali, che sono estranee alle 
manovre dell’editoria naziona-
le. Sollecita anche la nostra te-
stata, il giornale diocesano, che 
sta resistendo alle burrasche 
nel mercato dell’informazione 
per volontà tenace dei Vescovi 
ma che presto, come tutti, do-
vrà ridefi nire le proprie moda-
lità d’azione. Proprio questo 
nostro giornale, che dà voce 
alla Chiesa torinese, scopre tut-
to d’un tratto di essere in pri-
ma fi la fra quelli che «restano» 
a Torino. Al di là delle tante 
questioni sulla trasformazione 
degli strumenti di comunica-
zione (il web oltre che la carta, 
le immagini oltre che le parole) 
siamo in una posizione privi-
legiata: quella di poterci rivol-
gere a un pubblico molto bene

Giornali,
chi coglierà
l’occasione? 

GIORNATA CARITAS – IL 5 MARZO AL VALDOCCO GLI ANIMATORI DELLA CARITÀ CON L’ARCIVESCOVO

«Una» città accogliente

LA TESTIMONIANZA DEL VESCOVO DI KARACHI

Mons. Coutts a Torino,
cristiani in Pakistan
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Dal 1° maggio

«La Voce del Popolo» 
e «il nostro tempo»

pubblicheranno 
le necrologie con foto 

dei parenti che volete ricordare

Per informazioni rivolgersi a:
direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

Giubileo
verso cracovia – il 19 marzo per i giovani la tappa torinese nel cammino del giubileo

La Gmg diocesana
per «non passare oltre»
Catechesi in sei luoghi della città e il passaggio della Porta Santa in Cattedrale con l’Arcivescovo 

Giovedì 17 marzo alle 15 l’arcivescovo mons. cesare 
nosiglia guiderà la celebrazione giubilare, in occasione 
dell’anno Santo, presso l’ospedale molinette di Torino, 
uno dei luoghi di misericordia della città, in preghiera 
per tutti i malati della diocesi e per quanti si prendono 
cura di loro. La funzione inizia alle 17 nel cortile 
dell’ospedale, davanti all’ingresso principale in corso 
Bramante 88, segue la processione fino alla chiesa, dove 
l’arcivescovo presiede la messa. dopo la celebrazione 
mons. nosiglia visiterà il reparto dei detenuti malati.

All’ospedale Molinette
Giubileo con l’Arcivescovo

diocesi –  il programma deFinitivo

Pellegrinaggio a Roma
In seguito alla considerevole affluenza di pellegrini alla Por-
ta Santa in San Pietro nella giornata del 9 aprile, per evitare 
lunghe code e favorire il necessario raccoglimento, la diocesi 
torinese ha modificato il programma del pellegrinaggio dio-
cesano a Roma guidato dall’Arcivescovo dall’8 al 10 aprile. 
Il pellegrinaggio parte venerdì 8 aprile con viaggio in pullman 
per tutti. Sabato 9 aprile al mattino presto si giungerà in piaz-
za San Pietro per partecipare all’Udienza giubilare di papa 
Francesco. Nel pomeriggio alle 16.30 l’Arcivescovo mons. No-
siglia presiederà la Messa presso la Basilica di Santa Maria in 
Trastevere.
Domenica 10 alle 7 è previsto il passaggio della Porta Santa 
della Basilica vaticana, dove alle 7.30 l’Arcivescovo celebrerà la 
Messa. Alle 12 si parteciperà alla preghiera del Regina Coeli di 
papa Francesco in piazza San Pietro e, dopo pranzo, si rientre-
rà a Torino. I sacerdoti che desiderano concelebrare alle due 
Messe possono comunicarlo a don Franco Ferro Tessior, mail 
donferrotessior@odpt.it, entro il 25 marzo. Per informazioni 
e iscrizioni: Opera diocesana pellegrinaggi, tel. 011.5613501. 

GiorNaTa cariTas – il 5 marzo al valdocco gli animatori della carità con l’arcivescovo

«Una» città accogliente
 Segue dalla 1a pagina

le opere della misericordia in 
ospedale, in carcere, nelle mense, 
nei centri d’ascolto, nelle strade 
a sostegno dei senza fissa dimo-
ra, nelle comunità di recupero 
per tossicodipendenti, nell’acco-
glienza dei migranti.
Una riflessione a tutto campo 
che ha preso le mosse dal richia-
mo che papa Francesco ha ri-
volto a Torino lo scorso giugno: 
«Osate, siate coraggiosi!».
Gli interventi della mattinata 
hanno invitato ad investire su 
un’accoglienza che permetta di 
superare la logica dell’assisten-
zialismo per lasciare spazio alla 
dimensione dello scambio e del-
la condivisione nelle comunità 
ecclesiali, nella città e società 
civile.
«‘Osare accoglienza’ – ha sotto-
lineato Pierluigi Dovis, direttore 
della Caritas diocesana – il tema 
della Giornata, è il miglior in-
vestimento, perché i poveri non 
si assistono, ma ci aiutano a di-
ventare vere comunità umane 
e cristiane. Le persone accolte 
non sono infatti un soprammo-
bile a cui dobbiamo provvedere, 
accogliere è lo stile proprio del 
Vangelo».
Ed ecco dunque l’appello 
dell’Arcivescovo, ripreso dalle 
parole del Papa a Torino del giu-
gno scorso, «a non fare assisten-
zialismo ma a testimoniare il 
Vangelo che promuove la digni-
tà di ogni persona e la accompa-
gna verso l’autonomia».
L’Arcivescovo ha sottolineato 

come sia difficile per i gruppi ca-
ritativi combattere le nuove for-
me di povertà «perché sembra 
ci sia un ‘muro di gomma’ che 
respinge indietro chi si adopera 
per questo». 
Mons. Nosiglia ha rimarcato 
come a Torino esista un divario 
tra «due città», non solo geogra-
fico, tra centro e periferie, ma 
sociale, dove «la città alta» non 
favorisce l’accoglienza e l’in-
clusione sociale a tutto tondo 
dell’«altra città», «limitandosi 
ad offrire promesse di circostan-

za e provvedimenti tampone». 
«Manca un welfare – ha affer-
mato l’Arcivescovo – con una 
strategia che affronti seriamen-
te i nodi di fondo dei problemi 
come gli investimenti per il lavo-
ro, la salute, la casa, vero dram-
ma della nostra città, per molte 
famiglie sottoposte a condizioni 
di affitto insostenibili per la pre-
carietà del lavoro».
Torino dall’altro lato ha rispo-
sto positivamente agli appelli 

all’accoglienza, è una delle pri-
me città italiane per numero 
di rifugiati ospitati nelle par-
rocchie e comunità religiose. 
«Un’opportunità grande – ha 
sottolineato mons. Nosiglia – 
per vivere e testimoniare in con-
creto il valore dell’accoglienza 
a trecentosessanta gradi senza 
steccati di sorta».
Proprio per questo «non ci stan-
cheremo di denunciare scandali 
e corruzioni – ha esortato – da 
parte di chi, avendo un potere 
sia politico che economico e 

finanziario, persegue i propri 
scopi e interessi personali o di 
cordata ignorando ogni regola 
etica, di equità e solidarietà». 
L’Arcivescovo si è poi rivolto alle 
istituzioni, alle forze del lavoro 
e dell’economia, esortando «a 
trovare insieme vie convergenti 
di ‘rete’ che siano concrete, per 
affrontare e sostenere le neces-
sità delle persone». Il Vescovo 
in questa logica ha evidenziato 
«come tra i beni che possono 

e devono essere a disposizione 
non solo di chi può pagarseli, vi 
sia anche la cultura, patrimonio 
per tutti, compresi i poveri, che 
ne hanno diritto come qualsiasi 
altro cittadino».
Mons. Nosiglia, infine, ha in-
vitato i gruppi caritativi a non 
escludere i poveri dall’Anno 
Santo e dunque a compiere un 
pellegrinaggio alla Porta San-
ta della Misericordia aperta al 
Cottolengo insieme ai poveri e 
ai propri assistiti. Si terrà il 18 
marzo alle 15 per vivere concre-
tamente il Giubileo proprio a 
partire dalle opere di misericor-
dia che al Cottolengo sono vis-
sute ogni giorno.
Il convegno si è concluso con gli 
interventi di tre testimoni che 
vivono esperienze di accoglien-
za concreta e misericordia nella 
diocesi torinese. Piera Dabbene, 
responsabile del progetto Casa 
dell’Affido del Comune di To-
rino, si occupa di minori con 
famiglie di origine problemati-
che e che dunque necessitano 
di essere accolti in una nuova 
famiglia. Ha evidenziato la di-
mensione del tutto particolare 
dell’accogliere e accompagnare 
un figlio per un periodo della 
sua vita, con l’obiettivo che il 
bambino affidato possa tornare 
un giorno nella propria famiglia 
di origine.
Mirta Da Pra Pocchiesa segue 
i progetti di accoglienza del 
Gruppo Abele per le ragazze 
vittime di tratta. Ha raccontato 
la gioia delle ragazze, private di 
tutto, rese schiave, nel momento 

«Portate la fiamma dell’amore 
misericordioso di Cristo negli 
ambienti della vostra vita quoti-
diana e sino ai confini della ter-
ra»: si riassume così il mandato 
di papa Francesco ai giovani per 
la prossima Giornata Mondia-
le della Gioventù che si terrà a 
Cracovia a fine luglio. E il 19 
marzo, vigilia della Domenica 
delle Palme, la celebrazione dio-
cesana della Giornata della Gio-
ventù rappresenterà una tappa 
significativa del cammino del 
Giubileo della Misericordia. Per 
approfondire e vivere il tema af-
fidato ai giovani dal Papa «Beati 
i misericordiosi, perché trove-
ranno misericordia» (Mt 5,7), la 
Gmg diocesana punterà su due 
filoni della Misericordia: la sua 
dimensione orizzontale, sociale 
e culturale a fronte dell’indivi-
dualismo autoreferenziale che 
restringe l’orizzonte del cuore e 
la sua dimensione verticale, del 
dono della grazia di Dio, vera 
sorgente di ogni gesto di mise-
ricordia. Per queste ragioni il 
titolo della Gmg diocesana del 
19 marzo è «Non passare ol-
tre!», un invito ad entrare nella 
concretezza della misericordia 
attraverso sei frontiere dell’u-
mano dei giovani. Tali ambiti 
di vita «che possono anche 
coincidere con degli ambienti 
rappresentano ‘luoghi, fron-
tiere, periferie’ da abitare con 
lo stile della prossimità. Si può 
dire che i luoghi siano diventati 

oggi sempre più frontiere: linee 
di incontro/scontro tra culture, 
e anche tra visioni del mondo 
diverse dentro una stessa cultu-
ra» (Destare la vita, nn. 55-56).  
Dalle 19 ci si potrà ritrovare 
presso il Chiostro del Seminario 
di via XX settembre 87 a Torino, 
per condividere la cena al sacco; 
la serata proseguirà poi dalle 
20.30 in sei luoghi significativi 
della città, da scegliere perso-
nalmente, per partecipare ad 
una catechesi e ad un confronto 
su sei «frontiere» della vita che 

possono diventare «soglie» di 
Misericordia, se «non si passa 
oltre». In ogni «frontiera», in-
sieme ad un primo momento 
di accoglienza, sarà affidata ad 
un prete diocesano la catechesi 
di approfondimento.  
Sulla frontiera della Shoah, ci 
si potrà ritrovare presso la Sina-
goga ebraica (piazzetta Primo 
Levi), dove si sarà accolti e gui-
dati da una riflessione del prof. 
Davide Sorani e, successivamen-
te, ci si trasferirà presso l’orato-
rio San Luigi (via Ormea 4), per 
continuare su «Auschwitz e il 
mistero del male: fin dove arriva 
la Misericordia?» con don Stefa-
no Turi. Presso la Stazione ferro-
viaria di Porta Susa, la catechesi 
sarà dedicata a «Pellegrinaggi, 
viaggi, migrazioni: dove ci porta 
la Misericordia?» con don Ugo 
Bellucci. A Palazzo Barolo (via 
delle Orfane 7), ci si soffermerà 
su «La creatività dei Santi: come 
ci trasforma la Misericordia?» 
con don Luca Peyron. Al Mu-
seo del Risorgimento (piazza 
Carignano 5), l’ambito del con-
fronto sarà «L’Italia, l’Europa, 
il creato: a quali responsabilità 
chiama la Misericordia?» guida-
ti da don Giorgio Garrone. Pres-
so l’Ospedale Gradenigo (corso 
Regina Margherita 8) don Enri-
co Griffa proporrà la catechesi 
«Farsi prossimi nel corpo e nel-
lo spirito: come opera la Miseri-
cordia?». Infine, al Palazzo della 
Rai – Museo della radio e della 

televisione (via Verdi 16), si af-
fronterà il tema «Mass Media e 
Social media: come comunicare 
la Misericordia?» con don Car-
lo Pizzocaro. Da ogni frontiera 
che la misericordia trasforma 
in «soglia», si raggiungerà, in 
pellegrinaggio a piedi, il sagrato 
della cattedrale per vivere, con 
l’Arcivescovo, la Liturgia della 
Soglia e attraversare la Porta 
Santa, animati dal canto del 
Grande Coro Hope e del Gran-
de Coro per la preghiera. In cat-
tedrale si potrà sperimentare la 
Misericordia con il Sacramento 
della Riconciliazione e la pre-
ghiera dell’Adorazione Eucari-
stica. E con il segno della luce 
«Portate la fiamma dell’amore 
misericordioso di Cristo!» la se-
rata si concluderà con una festa 
dai sapori polacchi, nel Chio-
stro di via XX settembre, dove 
sarà possibile anche degustare 
i «pierogi» polacchi, simili ai 
nostri ravioli.  La prenotazione, 
gratuita ma obbligatoria, potrà 
essere effettuata sul sito www.
upgtorino.it, per iscriversi alle 
singole catechesi, fino ad esau-
rimento dei posti in base alla 
capienza di ciascun ambiente. 
L’invito a «Non passare oltre» 
rivolto ai giovani della nostra 
diocesi e ai loro educatori possa 
diventare esperienza di Mise-
ricordia accolta e donata, nella 
vita di tutti i giorni e nelle no-
stre stesse comunità. 

don Luca RAMELLO 

in cui arriva il permesso di sog-
giorno, occasione concreta per 
iniziare a ricostruirsi una vita. 
Ha poi sottolineato come esista 
anche «una violenza istituziona-
le per cui le ragazze diventano 
un fascicolo e come le risorse 
pubbliche su questo fronte sia-
no sempre più in diminuzione, 
mentre la rete della tratta è sem-
pre più diffusa».

Infine don Giovanni Isonni, 
parroco di Santa Maria della 
Stella a Rivoli, a partire dall’e-
sperienza delle parrocchie di 
Rivoli verso l’ospitalità dei senza 
fissa dimora ha mostrato come i 
parrocchiani si siano pian piano 
aperti ad un’accoglienza a tutto 
campo, superando paure e re-
more.

Stefano DI LULLO

(foto Bussio)
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|  Scenari  |  A otto mesi di distanza dall’Election Day, viaggio alla scoperta dei principali candidati alla Casa Bianca. Cominciamo  da ll'imprenditore sceso in campo per i repubblicani, la sorpresa di queste primarie. Il suo programma attrae il ceto medio bianco

Gian Paolo Caprettini

Domenica scorsa, 6 marzo, è venuta a mancare Nancy 
Reagan, la first lady degli Usa dal 1981 al 1990. Sto 
guardando una foto del 6 febbraio 1981: qualche giorno 

dopo la sua investitura, Ronald Reagan compie settant’anni 
e sua moglie spunta dietro i tendoni della tribuna della Casa 
Bianca reggendo una torta per festeggiare suo marito, il presi-
dente, che non si è ancora accorto di nulla.
L’iconografia dei presidenti americani ondeggia sempre tra 
foto di famiglia, dense di cordialità e tenerezza, e immagini se-
vere, crude, testimonianze del ruolo centrale degli Usa. Tipiche 
quelle indimenticabili dei bambini di John F. Kennedy e poi di 
Dallas e dei funerali. E dunque ancora quest’anno, di neces-
sità, se pensiamo ai candidati, pensiamo al loro impatto visivo, 
al loro appeal, più o meno positivo ma comunque sempre 
determinante nel definire la loro identità. Se torniamo con la 
mente all’elezione di Obama, le istantanee della sua famiglia 
trasmettevano gioia e determinazione, quest’ultima talvolta poi 
smentita nel corso delle sue presidenze.
Una caratteristica scenografica dei presidenti americani è quel-
la del loro entourage. Attorno ai presidenti c’è sempre qualcu-
no: nelle rappresentazioni visive si fissano certamente prime 
fra tutte le presenze dei familiari, ma, nella gestione delle loro 
cariche, per i presidenti è importantissimo lo staff, le persone 
di cui si avvalgono per condurre i giochi e che in buona misu-
ra stanno nell’ombra. Ne deriva che quando guardo alternati-
vamente Donald Trump e Hillary Clinton, per la seconda vedo, 
immagino una squadra che la potrebbe attorniare, perché in 
qualche modo lei stessa ha fatto già parte di un team presiden-
ziale, mentre con Trump osservo sempre un uomo solo, anche 

se è ovviamente 
provvisto di fami-
glia e di collabora-
tori. 
Ora, è questa sua 
solitudine, vera o 
presunta, che mi 
inquieta, che non 
mi rassicura: mi 
sembra che egli 
conduca, come in 
uno spettacolo di 
televisione (me-
dium, tra l’altro, a 
lui molto familia-
re), la performance 
dell’one standing 
man, dell’attore, 
più o meno comi-

co, che sfida il 
pubblico da solo 
davanti a tutti. Mi 
sembra la soli-
tudine tipica del 
populista: mentre 
il democratico 
vuole vantarsi, per 
evidenti e scaltre 
ragioni di immagi-
ne e consenso, di 
essere circondato 
da validi collabo-

ratori, che lui stesso si è scelto senza ascoltare troppi consigli, 
il conservatore-populista ama le sfide individuali, ama bucare 
lo schermo con le sue sole forze, dà sempre l’impressione 
di volere pagare di persona. Certamente, la questione della 
popolarità populista ha anche una ragione retorica: Trump, ad 
esempio, polemizza, chiamando in causa, personaggi da cui 
può ricavare immagini di rimbalzo. La critica a papa Francesco 
va in questa direzione, mescolandosi allusivamente con l’altro 
grande tema di ogni elezione americana. Come voteranno i 
vari gruppi etnici, le varie confessioni ecc. e tra questi come 
sceglieranno i cattolici?
Rileggo un articolo di Mauro Calamandrei («L’ondata anti-
cattolica», «L’Espresso», 18 settembre 1960), secondo cui la 
«potenza straniera» che più condiziona la campagna elettorale 
non è l’Urss e nemmeno Cuba, ma il Vaticano, che «è insieme 
un’organizzazione politica e religiosa», a detta del Poau, l’in-
fluente organizzazione protestante. L’articolo contiene anche 
una osservazione che avremmo capito tre anni dopo quanto 
potesse risultare minacciosa: «Quanto può resistere un even-
tuale presidente cattolico?».
Scorro ancora il mio album fotografico e vedo Reagan e papa 
Giovanni Paolo II che si incontrano il 10 settembre 1987, dove? 
A Miami, dove il Santo Padre comincia la sua visita apostolica, in 
mezzo agli esuli cubani, dieci anni e mezzo prima del suo viaggio 
a Cuba che comincerà a sbloccare i rapporti tra Chiesa, Stati 
Uniti e governo cubano. E’ vero, i tempi sono molto cambiati, le 
evoluzioni positive ci sono state e dunque ora con quale spirito 
dovremmo rileggere il titolo di quel vecchio articolo de «L’E-
spresso» che forse Trump condividerebbe? In effetti, l’anacroni-
smo è proprio un carattere del populismo e la sua minacciosità 
consiste nell’apparire insieme provocatorio e inadeguato ai tempi. 
Ritorniamo, almeno come consolazione, alle parole di Kenne-
dy che parla al Congresso sulle libertà civili, nell’aprile 1959: 
«La nostra nazione, più che dell’energia atomica, più che della 
potenza finanziaria e industriale, addirittura più che della 
forza umana, ha bisogno di energia intellettuale… In passato 
il nostro Paese ha superato crisi gravissime non perché posse-
devamo automobili più lunghe e schermi televisivi più ampi di 
ogni altro popolo, ma perché le nostre idee avevano più forza e 
più penetrazione e più saggezza e più tenacia. E, quel che più 
conta, noi incoraggiavamo tali idee: quelle consuete e quelle 
stravaganti, quelle radicali e quelle tradizionaliste».

La solitudine
del populista

Marco Respinti

Lo chiamano già “trumpismo”, e 
Donald J. Trump ne è solo la ma-
nifestazione più recente. Con po-
che pennellate, lo inquadra alla 
perfezione un commentatore di 
destra, David J. Frum, in un gior-
nale di sinistra, «The Atlantic» 
(e anche questo è un segno dei 
tempi). Frum (che da speechwriter 
del presidente George W. Bush jr. 
coniò per lui la famosa espressio-
ne «asse del male») è tanto disin-
cantato da essere spesso perfido, 
non di rado è antipatico, ma da 
anni non sbaglia un’analisi anche 
quando a botta calda i suoi giudi-
zi sembrano infondati.
«The Atlantic» è nato nel 1857 
sponsorizzato dal jet-set letterario-
filosofico dell’epoca (Ralph Wal-
do Emerson, Oliver Wendell Hol-
mes, Henry W. Longfellow, James 
Russell Lowell e Harriet Beecher 
Stowe, l’autrice de «La capanna 
dello zio Tom») e oggi dà voce 
alla borghesia illuminata, spes-
so snob, sempre liberal. Insieme 
sono una garanzia: «Il ceto medio 
bianco esprime profonda sfiducia 
verso qualsiasi istituzione statuni-
tense: non solo il governo, ma le 
corporation, i sindacati, persino il 
partito politico per cui ha sempre 
votato, cioè quello repubblicano 
[…] che disprezza come una ban-
da di scamorze e di venduti. Ne 
ha piene le tasche. E quando è 
arrivato Donald Trump, ha detto 
ai sondaggisti: “Il mio tipo è lui”. 

Non è fatto necessariamente di 
superconservatori. Spesso quella 
gente non pensa affatto in ter-
mini ideologici. Ma è fortemen-
te convinta che una volta questo 
Paese fosse molto più congeniale 
a sé e quindi adesso quel vecchio 
Paese lo rivuole indietro».
Sono gli Stati Uniti d’America, 
ma potrebbero essere qualsiasi 
altro Paese occidentale. La Gre-
cia di Alexīs Tsipras, la Francia 
di Marine Le Pen, l’Inghilterra 
di Boris Johnson e dello Ukip (e 
la Scozia degl’indipendentisti di 
sinistra), la Spagna di Podemos 
(e degli autonomisti catalani di 
sinistra) oppure l’Italia dei “grilli-
ni” o della Lega Nord, ma anche 
degli Alfio Marchini e persino del 
popolo del Family Day. Fenome-
ni ovviamente diversissimi, per 
nulla assimilabili, ma accomunati 
dall’insoddisfazione verso lo sta-
tus quo. Per questo prendono for-
ma sia a destra sia a sinistra: il loro 
colore è infatti sempre il contra-
rio di quello che governa e la loro 
estrazione socio-economica quel-
la di volta in volta più depressa.
Come ogni populismo che si ri-
spetti, anche il “trumpismo” me-
scola alla rinfusa argomenti sia 
di destra sia di sinistra senza il 
minimo timore per le “zone gri-
gie” dove questi s’incontrano e si 
scontrano: il mercato libero e il 
nazionalismo economico, la con-
trarietà agli avventurismi militari 
e i proclami bellicosi contro le 
centrali del terrorismo, la retorica 
del “Paese delle opportunità” e 

le recinzioni per tenere alla lar-
ga gli “altri”. L’essenziale, infatti, 
è la protesta: quella dei colletti 
bianchi, però, non degli antago-
nisti. Perché di suo il programma 
con cui Trump sta sfidando tutti 
è semplice al limite del semplici-
stico: sostituzione dell’“Obama-
care” (la riforma sanitaria) con la 
liberalizzazione dei sistemi previ-
denziali basata sul principio che 
ciò abbasserà i prezzi e migliore-
rà le prestazioni; rinegoziazione 
degli accordi commerciali con la 
Cina affinché ai lavoratori ame-
ricani sia possibile avere lo stesso 
pieno accesso al mercato cinese 
che i cinesi hanno al mercato 
americano; riforma dell’assisten-
za ai veterani; riforma del sistema 
fiscale a beneficio del ceto medio; 
difesa del libero porto d’armi; e 
tolleranza zero verso l’immigra-
zione illegale. Nulla più di quanto 
il ceto medio bianco esasperato 
vuole sentirsi dire oggi.
Certo, sembra un “copia e incol-
la” dai suoi più grandi avversari 
di oggi, i repubblicani conserva-
tori. Ma allora in cosa Trump si 
differenzia da loro? Nella rabbia 
e nella paura con cui fa appello 
alla rabbia e alla paura di quella 
“zona grigia” della popolazione 
che è artefice del benessere del 
Paese ma che oggi si sente defrau-
data dal suo share di godimento, 
spodestata dal ruolo chiave di cui 
ha sempre goduto e intimorita 
da un futuro di tasse sempre cre-
scenti, di lavoro che (negli Stati 
Uniti) c’è ma va agl’immigrati e 

di politica autoreferenziale. La 
filosofia del risentimento, insom-
ma: la scoria fisiologica della civil-
tà dei consumi, forse persino del-
la democrazia stessa, esacerbata ai 
nostri giorni dal successo con cui 
il politicamente corretto riesce ad 
addomesticare le maggioranze e 
a pilotare le minoranze, escluden-
do fasce intere di “nuovi poveri” 
che non sono i meno abbienti ma 
i più spaesati.
Il fatto che negli Stati Uniti di oggi 
gl’interpreti classici, e con risulta-
ti migliori, di questo “disagio del-
la civiltà moderna”, ovvero i con-
servatori, segnino il passo è però 
dovuto principalmente allo stato 
generale del mondo odierno. È 
cioè la stessa forma “partito” a 
non convincere più, in un tempo 
storico in cui il problema nodale 
è l’insostenibilità dell’idea-Stato 
moderno e dei suoi strumenti (i 
partiti), come lucidamente pun-
tualizza il principe regnante del 
Liechtenstein Hans-Adam II ne 
«Lo Stato nel terzo millennio» 
(Ibl Libri, Torino 2011).
La dinamica con cui questo di-
sagio, di per sé d’indole con-
servatrice (è infatti lo stesso 
che pochi anni fa ha generato 
e spinto il movimento dei “Tea 
Party”), deraglia adesso nel po-

Come ogni populismo che si rispetti, anche 
il “trumpismo” mescola alla rinfusa argomenti 
di destra e di sinistra senza timore per le zone grigie 
dove questi temi s’incontrano e si scontrano

L’iconografia dei presidenti 
Usa ondeggia tra foto di 
famiglia, dense di tenerezza, 
e immagini crude e severe

Il candidato repubblicano 
Donald Trump. Sotto, i suoi 
sostenitori e, in basso, 
la Casa Bianca. A sinistra, 
Nancy Reagan, scomparsa 
il 6 marzo scorso, 
con il marito Ronald
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|  Scenari  |  A otto mesi di distanza dall’Election Day, viaggio alla scoperta dei principali candidati alla Casa Bianca. Cominciamo  da ll'imprenditore sceso in campo per i repubblicani, la sorpresa di queste primarie. Il suo programma attrae il ceto medio bianco

Usa
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tentati da

Trump

Oltre i sondaggi
le voci dei giovani

Michela Beatrice Ferri

Il 20 gennaio 2009 l’anima de-
mocratica degli Stati Uniti d’A-
merica coronò il proprio sogno 
di vedere insediato alla Casa 
Bianca il primo presidente di 
colore. E Barack Obama ha ri-
vestito quel ruolo per due man-
dati consecutivi. Se gli americani 
oggi siano pronti al primo pre-
sidente donna, nella figura di 
Hillary Clinton, oppure se desi-
derino affidarsi alla voce repub-
blicana di un cognome ormai 
famigliare negli States, quello di 
Donald Trump, occorre capirlo 
dai loro animi, dalle loro voci, 
dalle loro espressioni. E non 
solo dai sondaggi.
Alcuni giovani universitari del 
Minnesota, ad esempio, demo-
cratici per scelta e non per tradi-
zione, sostengono che osservare 
le performance di Trump li rende 
ancora più orgogliosi di essere 
democratici e ancora più distan-
ti dai repubblicani. «I democra-
tici», spiega una simpatizzante 
della Louisiana, Monica, «sono 
ancora più attaccati alla figura 
di Hillary Clinton subito dopo 
avere preso consapevolezza del 
fatto che un Donald Trump 
come presidente potrebbe esse-
re dannoso per gli Stati Uniti. In 
aggiunta, Sanders non riuscireb-
be mai a contrastare Trump nel-
la stessa maniera in cui si pone 
Clinton contro di lui».
Leslie, giovane laureanda in me-
dicina dello Stato di New York, 
spiega che con Hillary Clinton 
come presidente gli Usa po-
trebbero finalmente superare 
pesanti problemi dati dalle due 
scottanti questioni di sesso e di 
razza. «Si tratta di due questioni 
che stanno accompagnando la 
storia di questa nazione. Hilla-
ry è la persona più indicata per 
portare una svolta in questi due 
ambiti problematici e caratteriz-
zati ancora da contraddizioni. 
Trump non farebbe altro che 
fare passi indietro in materia».
Molti americani paiono dunque 
spaventati dall’idea che Trump 
possa diventare presidente degli 
Stati Uniti. «Hillary Clinton ha 
sempre visto da vicino che cosa 
significhi fare il presidente. Ha 
vissuto alla Casa Bianca, è stata 
lei stessa segretaria di Stato. In-
vece, Donald Trump che cosa 
ha fatto finora in ambito politi-
co?», si domanda Steve, giovane 
docente di Storia che vive in Ar-
kansas, lo stato di Bill Clinton. 

«Hillary si è sempre battuta per 
i diritti delle donne», «Hillary 
si è sempre battuta per i diritti 
umani», dicono diversi studen-
ti di un campus in Connecticut. 
E, aggiungono sorridenti: «Ba-
sta guardare la home page del 
sito web della Clinton. Pare un 
percorso nella storia degli Stati 
Uniti: una donna che ha vissuto 
quella storia come una ragazza 
normale che poi entra in politi-
ca. Al contrario, Donald Trump 
pare essere più un ricco che un 
vero americano». 
Pare strano che si fatichi a trova-
re chi voglia sostenere Trump, 
in questo momento per molti 
aspetti decisivo. In realtà la Clin-

ton e Trump, perfettamente 
opposti, perfettamente diversi, 
rimangono ancora in testa nelle 
preferenze dei rispettivi elettori 
dopo il Super Saturday, il primo 
sabato del mese di marzo, punto 
chiave per la corsa dei candidati 
durante le primarie. A otto mesi 
esatti di distanza dall’Election 
Day, non è certo cosa desiderino 
gli americani per il loro futuro. 
E il futuro non è solamente la 
figura del 45esimo presidente 
degli Stati Uniti, ma è anche, e 
soprattutto, l’immagine di un 
Paese che si pone come lo spec-
chio di un Occidente della rina-
scita, di un Occidente che è in 
grado di trainare sempre e co-
munque l’economia mondiale. 
Un Paese di forti contraddizioni, 
certo, ma anche un Paese che 
sta raccogliendo in sé, in manie-
ra graduale e, anzi, diremmo, 
silenziosa, una peculiarità unica: 
quella di essere inimitabile.

I democratici eleggeranno il 
proprio candidato alla presiden-
za alla convention nazionale che 
si terrà al Wells Fargo Center di 
Philadelphia dal 25 al 28 luglio. 
Oltre alla Clinton, già segretaria 
di Stato dal 2009 al 2013, è an-
cora in corsa alle primarie anche 
Bernie Sanders, senatore del 
Vermont dal 2007. La convention 
nazionale dei repubblicani, inve-
ce, avrà luogo presso la Quicken 
Loans Arena di Cleveland dal 
18 al 21 luglio: qui si sceglierà 
tra Donald Trump, presidente 
del consiglio d’amministrazio-
ne della Trump Organization, 
Ted Cruz, senatore dal Texas dal 
2013, John Kasich, governatore 

dell’Ohio dal 2011, Marco Ru-
bio, senatore dalla Florida dal 
2011.
È vero che oltre a questi due sto-
rici partiti ve ne sono altri minori 
(davvero minori, che al di fuori 
degli Stati Uniti passano inosser-
vati), pare, però, che lo statuni-
tense medio non abbia voglia di 
distrazioni. Immaginare chi sarà 
il proprio 45esimo presidente 
è già di per sé motivo di discus-
sioni, di dibattiti, di analisi che 
hanno a che fare con la Storia 
di una nazione e del mondo dei 
prossimi quattro anni. La tensio-
ne del Super Saturday ha lasciato 
il posto al dibattito sui nomi di 
coloro che potranno davvero 
essere i protagonisti dell’ultimo, 
decisivo face to face. I pareri degli 
americani si spingono a consi-
derare simpatie e antipatie delle 
famiglie dei due candidati in pole 
position: Bill Clinton ha un rating 
ampiamente positivo, e in totale 
vantaggio sulla slovena Melania, 
la quarantaseienne moglie del 
miliardario Trump e del tutto 
sconosciuta dai più. Andando 
alla figliolanza, Chelsea Clinton 
è stata, dal 1993 al 2001, la “fi-
glia modello” degli Stati Uniti 
d’America. E lo è tuttora. Inve-
ce, dei figli di Donald Trump, di 
qualsiasi dei suoi tre matrimoni 
essi siano, un americano cono-
sce solo la devozione al denaro 
del padre.

L’humus del “trumpismo” ha una tradizione consolidata. Negli Stati 
Uniti il governo e le istituzioni sono guardati da sempre con 
sospetto. Nel Paese dei self-made men e dell’“anarchia istituzio-

nalizzata”, lo Stato pesa sempre troppo e il motto è quello delle origini, 
Don’t tread on me, «non calpestarmi». Là il governo è arrivato tardi; prima 
c’è stata la gente, il far da sé, l’“individualismo comunitario” nato da una 
rivolta fiscale che scatenò la guerra civile nell’impero britannico fra le 
truppe di Sua Maestà e le milizie dei cittadini-soldato, dei farmer e dei 
mercanti. Il nome che gli statunitensi si danno è We, the people (la stessa 
espressione traduce «noi, il popolo», «noi, la gente», «noi, le persone»), 
cioè l’incipit della Costituzione federale voluta per difendersi dallo stra-
potere dello Stato. I Padri fondatori diffidavano dei politicanti di profes-
sione. Le armi da fuoco sono un diritto costituzionale non per caccia e 
sport, ma contro i tiranni. E in un Paese dove l’istruzione è appannaggio 
di famiglie, comunità e Chiese, un vero e proprio ministero dell’Educa-
zione è stato creato solo nel 1980.
Partiti populisti ce ne sono dunque stati diversi e per definizione trasver-
sali: famosi il Greenback Party, poi trasformatosi in People’s Party, e il 
Progressive Party, sorto da una scissione del Partito repubblicano guidata 
dall’ex presidente Theodore Roosevelt. Leader populisti di spicco sono 
stati il tre volte candidato presidenziale democratico William Jennings 
Bryan tra fine Ottocento e inizio Novecento; il governatore democratico 
della Louisiana Huey Long negli anni 1930; il governatore dell’Alabama 
George Wallace negli anni 1960 (democratico e poi ex democratico), e, 
più di recente, il giornalista prestato alla politica (e già consigliere di 
Richard Nixon, Gerald Ford e Ronald Reagan) Patrick J. Buchanan. Corse 
le primarie presidenziali nel 1992 e nel 1996 per il Partito repubblicano, 
e nel 2000 si candidò alla Casa Bianca con il Reform Party del miliardario 
Ross Perot.                          (m.res.)

|  scheda  | 

pulismo confuso di Trump è 
stato però già ben descritto in 
un saggio, «The Paranoid Style 
in American Politics», firmato 
dal politologo Richard Hofstadter 
sulle pagine di «Harper’s Ma-
gazine» nel novembre 1964. In 
quel saggio, che ha fatto epoca e 
scuola, Hofstadter stigmatizzava 
la politicizzazione della “piazza 
arrabbiata” in cerca del capro 

espiatorio, e più appagata dal 
suo sacrificio che dalla soluzio-
ne dei propri problemi concreti, 
puntando il dito contro il na-
scente movimento conservato-
re. A mezzo secolo di distanza è 
però perfettamente chiaro che 
Hofstadter sbagliò obiettivo. Par-
lava già del “trumpismo”, quella 
deriva da cui la politica america-
na deve oggi salvare un numero 
non piccolo di cittadini che non 
sempre si lamentano a torto.

L’immagine del
Paese come specchio 
dell’Occidente 
pronto alla rinascita




















