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L' INCHIESTA MILITARI IN AFRICA

La guerra segreta nel Sahel Gli 11 soldati maliani
uccisi che imbarazzano Macron
Ostaggi per Bamako, disertori per Parigi. Le famiglie: «Diteci la verità»
«Joyeux anniversaire, Monsieur le Président!».
Un mese fa c' era la torta tricolore con le
candeline.
La Marsigliese. Il cuoco dell' Eliseo, arrivato
apposta a preparare il foie gras . Ed
Emmanuel Macron, naturalmente: atterrato fra
i soldati francesi in Niger a festeggiare il suo
quarantesimo compleanno. Quanti sorrisi,
nella base dell' Operazione Barkhane, da dove
decollano gli aerei e i droni che bombardano i
jihadisti del Sahara. Monsieur le Président s'
era concesso una festicciola coi selfie e i soliti
incoraggiamenti al fronte: grande lavoro
ragazzi, «ho fiducia in voi» E il massacro?
Niente. Il Presidente aveva taciuto. Non una
parola su quelle bombe che i piloti della base
avevano scaricato due mesi prima, il 27
ottobre. Silenzio totale su quel raid al campo
jihadista d' Abeibara, nel vicino Mali. E
nessuna spiegazione sugli undici ostaggi
ammazzati per errore: soldati maliani rapiti da
mesi, per i quali si stava trattando, e che erano
tenuti prigionieri dai terroristi nelle tende del
campo. Eppure Macron non poteva non
sapere, dopo settimane d' imbarazzate
ammissioni (del governo di Bamako) e di totali
smentite (di quello di Parigi). Macché,
nemmeno le scuse alle famiglie delle vittime:
«Un giorno mi hanno detto che mio marito era
morto - accusa Sanaa Sissoko, moglie del soldato Boubacar Kante -, il giorno dopo che non era vero».
E uno zio: «La Francia nega, ma non dice la verità. Sostiene che in quel campo non c' erano ostaggi.
Invece un superiore di Boubacar m' ha telefonato per dirmi che in realtà non si sa. Qual è la verità?».
Appunto: qual è? Mentre dalla Francia accusano le truppe italiane d' andare laggiù a stoppare i migranti
senza il consenso delle autorità locali, rimbalza dal Sahel una storia che spiazza Parigi. Un segreto che
si fatica a mantenere, ora che un' inchiesta della tv Russia Today e dell' agenzia Ruptly l' hanno svelato.
Ora che qualcuno ha cominciato ad arrabbiarsi. E a raccontare.
Dal 2014, nel deserto fra Mali, Niger, Ciad, Mauritania e Burkina Faso, l' antiterrorismo francese
combatte una guerra a bassa tensione contro Al Qaeda Maghreb e i suoi fratelli di jihad. Operazione
Barkhane: 4 mila uomini, 200 blindati, trenta elicotteri, una ventina d' aerei. Una guerra nascosta che ha
fatto otto morti e una decina di feriti tra i francesi, non si sa quanti fra i terroristi.
Per non dire dei militari maliani. Attaccati ovunque, poco armati, spesso rapiti. Com' è accaduto a undici
di loro, spariti fra il luglio 2016 e l' aprile 2017 e ricomparsi lo scorso ottobre in un video, tutti ostaggi di
Jnim (Jammah Nusrat al-Islam wal-Muslimin), a lanciare un disperato appello: «Aiutateci a uscire da
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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questa situazione». Mica facile. Nessuno ha mai fatto molto per aiutarli.
Finché l' aviazione francese non ha deciso, il 23 ottobre, di bombardare il campo di Abeibara: proprio
dove gli undici erano tenuti prigionieri. Una strage. Quel giorno, Jnim comunicò subito che gli ostaggi
erano rimasti uccisi. Qualcuno sapeva? Quelle vite si potevano salvare? Mistero: in fondo sono cose
che succedono, nella guerra al terrore. A sorpresa però, anziché ammettere l' errore come s' usa in
questi casi, la ministra della Difesa francese Florence Parly crea un caso. E se ne esce vantandosi del
blitz. Escludendo categoricamente che gli undici fossero ad Abeibara («propaganda»). Mettendo in
imbarazzo il governo maliano, che più o meno nelle stesse ore è impegnato a informare le famiglie e a
scusarsi per la morte degli ostaggi («la loro presenza nel campo non ci era nota»).
Il pasticcio è fatto. E basta a ingessare le posizioni. Fiutando la gaffe del nemico, con un altro
comunicato «in risposta alle bugie francesi», a novembre i terroristi si dicono pronti a restituire i corpi
per provarne l' identità. Con un intervento alla radio pubblica Rfi , la Parly tiene il punto e ripete che il
blitz è stato compiuto «sulla base d' informazioni molto accurate». Con un' intervista al settimanale
Jeune Afrique , tocca al presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita riconoscere che gli ostaggi in effetti
erano ad Abeibara, «una sfortunata circostanza», e chiedere che «gli amici francesi evitino ambiguità» e
non rigirino «il coltello nella piaga: dobbiamo ammettere quel che è successo e non andare in cerca d'
altre ragioni che non esistono».
Il vecchio Keita è conciliante, il Mali però è irritato: una fonte militare parigina ha appena raccontato a
Reuters che gli undici ostaggi sono stati uccisi, sì, ma solo perché s' erano uniti ai terroristi «Questo è
un insulto alla memoria di uomini che hanno perso la vita servendo la nazione», la protesta d' un
portavoce del governo di Bamako, Boubacar Diallo: ma perché nemmeno i maliani hanno detto subito la
verità? «I corpi erano sfigurati e da identificare - è la difesa -. Cinque, li abbiamo riconosciuti dalle
immagini».
Fra sei mesi si vota, in Mali.
E la questione Francia si fa delicata. In base a un accordo firmato all' Eliseo dall' ex presidente
Dioncounda Traoré, nel 2013, i soldati dell' Operazione Barkhane non possono essere ritenuti
responsabili d' eventuali «danni collaterali» nelle azioni militari: una guarentigia che a molti ricorda l'
epoca coloniale e crea malumori.
Sui social, sono nati gruppi che chiedono verità. Un freelance italiano che faceva troppe riprese è finito
arrestato, il suo materiale sequestrato.
Nessuno può andare in quella parte di deserto, senza il permesso di Parigi. «Che cosa combina la
Francia in Mali?
», si chiedeva tempo fa Le Monde . È la domanda che oggi si fanno undici famiglie.

di Francesco Battistini
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Emergenza nel Mediterraneo

Sbarchi e stragi di migranti il caos libico riapre le
rotte
Nel weekend soccorsi in 850, tra cui molti bambini, 3 donne
morte e almeno 30 dispersi Flussi agli stessi livelli dello
scorso anno: e al Viminale scatta l' allerta roma Il bambino è
seminudo, gelido, non respira, ma il polso batte flebile. Avrà sì
e no quattro anni. La catena umana a bordo della Aquarius
tira fuori dall' acqua, uno dietro l' altro, una decina di bambini.
I medici del team di Msf sono tutti impegnati e quel bimbo
finisce tra le braccia di Lauren King. Lei è la coordinatrice
della comunicazione a bordo, non è medico, ma non c' è
tempo, tocca a lei. Trentacinque infiniti minuti di respirazione
bocca a bocca per salvare quella vita. Al telefono, dalla nave,
parla con la voce ancora spezzata dall' emozione: « È stata
una cosa terribile, non lo avevo mai fatto prima, la vita di quel
bambino affidata a me, era incosciente, non respirava. Gli ho
buttato dentro tutto il fiato che avevo, spingevo sul suo petto e
poi ha aperto gli occhi, ha ripreso a respirare».
Era pieno di bambini, alcuni dei quali neonati, quel gommone
sul quale i trafficanti libici avevano ficcato 120 persone. E
così, quando ha cominciato a sgonfiarsi e ad affondare, le
mani di tante giovani mamme si sono tese verso il cielo
provando a tenere su i loro piccoli. Quando la Aquarius di Sos
Mediterranée è arrivata, in acqua c' erano decine di persone,
molti ormai in stato di incoscienza, i polmoni pieni di acqua.
Ma almeno una trentina, stando al racconto degli 83 superstiti,
sono i dispersi.
Due donne, entrambe giovanissime mamme, sono morte a
bordo.
Viaggiavano da sole con i loro bambini adesso rimasti orfani.
Il più piccolo, sei mesi, è diventata la mascotte della Aquarius,
altri sei bambini sono stati portati d' urgenza da un elicottero
della marina italiana nell' ospedale più vicino, a Sfax, dove ieri
mattina è spirata un' altra giovane donna. Una morte che
porta a tre le vittime accertate di questo naufragio.
Almeno 230 morti in mare, 3.579 migranti sbarcati nel 2018,
compresi gli 850 salvati nella tragica giornata di sabato in
cinque diverse operazioni. E gennaio non è ancora finito.
Numeri, alla data di ieri, persino di poco superiori a quelli
degli anni peggiori per l' emergenza immigrazione, il 2016 e il
2017, numeri che allertano il Viminale sia per la ripresa dei
flussi dalla Libia ( che avevano segnato un nettissimo arresto nella seconda metà dello scorso anno) sia
per le tante vittime delle traversate causate, oltre che dalle pessime condizioni delle imbarcazioni
utilizzate, anche dall' assottigliarsi dello schieramento dei soccorsi nel Mediterraneo che non riesce a
coprire le 300 miglia di zona Sar e ad arrivare sempre tempestivamente. I sanguinosi scontri in Libia,
nelle zone di Zuwarah e di Gars Garabulli ( proprio quelle da cui partono più gommoni), e l' assalto
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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armato all' aeroporto di Tripoli dei giorni scorsi, preoccupano il ministero dell' Interno perché
accentuano l' instabilità del governo garante degli accordi con l' Italia e potrebbero creare le condizioni
per una ripresa dei flussi in un Paese dove, tra centri di detenzione ufficiali e carceri in mano ai
trafficanti, si stimano tra 700.000 e un milione di persone pronte a partire.
«Il tragico salvataggio di sabato - dice Valeria Calandra, presidente di Sos Mediterranée Italia - dimostra
che l' emergenza continua e c' è urgente bisogno di più mezzi di soccorso nel Mediterraneo. Noi
proseguiamo nella nostra missione ma rinnoviamo il nostro appello all' Europa a mettere in atto azioni
concrete per porre fine a queste tragedie».
Sabato, nella zona interessata dalle traversate, mentre la sala operativa della Guardia costiera di Roma,
riceveva una segnalazione dietro l' altra e cercava mezzi di soccorso, c' erano le tre sole navi delle Ong
che continuano nei soccorsi, una nave militare spagnola e una motovedetta della Guardia costiera
libica, protagonista dell' ennesimo " incidente" con una nave umanitaria, proprio la Aquarius. «Avevamo
appena avvistato un gommone con un centinaio di persone a bordo, potevamo vedere i volti spaventati
delle persone e sentirle gridare e chiedere aiuto - denuncia Klaus Merkle, coordinatore dei soccorsi di
Sos Mediterranée - ma la Guardia costiera libica ci ha ordinato brutalmente di lasciare la zona e ha
categoricamente rifiutato qualsiasi offerta di assistenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA L' ultimo salvataggio Nelle foto i migranti soccorsi sabato dalla nave
Aquarius di Sos Mediterranée: quando i volontari sono arrivati c' erano decine di persone già in acqua,
molte già prive di conoscenza. Secondo il racconto degli 83 superstiti i dispersi sono almeno una
trentina FOTO DI LAURIN SCHMID PER SOS MEDITERRANÉE.

alessandra ziniti,
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ILcommento

I RISCHI DI UNA PACE COSTRUITA SULLA SABBIA
n Libia non esistono punti fermi e basta poco
perché il vento del deserto seppellisca
qualunque intesa. Il caos continua a crescere,
tra scontri armati, attentati e razzie, senza che
si intravveda una prospettiva di soluzione
politica. Per la prima volta prendono il mare
anche le famiglie locali, testimoniando quanto
sia diventato drammatico sopravvivere nella
lotta continua tra i signori della guerra. La
comunità internazionale non sembra
preoccuparsene, non ci sono iniziative forti per
pacificare il paese, né a livello mondiale e
tantomeno in Europa. Tutti hanno solo due
interessi: mettere le mani sul petrolio libico e
allontanare i migranti dalle proprie coste.
L' Italia, grazie all' azione coordinata tra il
premier Gentiloni e il ministro Minniti, nel corso
del 2017 ha raccolto risultati importanti,
contribuendo al dialogo tra le fazioni e creando
i presupposti per una diversa gestione dell'
immigrazione, tra interventi repressivi, rimpatri
nei paesi d' origine e un progressivo
inserimento sul campo delle ong. Ma la svolta
su questo fronte c' è stata solo nella scorsa
estate, quando il governo ha reagito con
insolita determinazione al tentativo francese di
prendere la leadership nella questione libica:
nel giro di poche settimane sono stati sbloccati problemi irrisolti da anni; la guardia costiera di Tripoli ha
cominciato ad operare e le brigate fedeli all' esecutivo Serraj si sono mosse contro i trafficanti di uomini,
di cui spesso prima erano complici.
Sono tutti pilastri fragili, perché piantati nella sabbia di alleanze mutevoli e di clan che conoscono solo la
legge dei predoni. E il momento politico italiano, con il conto alla rovescia per un voto dagli esiti
imprevedibili, rischia di spingere i capi delle milizie a cercare il massimo del tornaconto o a regolare i
propri conti, nella convinzione che non ci saranno reazioni forti.
Le nuove partenze verso la Sicilia sono il segnale con cui gli sceriffi della Sirte manifestano il loro potere
alle autorità di Tripoli e di Roma, alzando il prezzo per la loro fedeltà. Ma se è fondamentale che la
campagna elettorale non apra crepe nelle nostra politica estera, sgretolando il lavoro svolto finora, è
altrettanto importante che la risposta alle ultime turbolenze libiche venga da un' Europa realmente unita.
Sin dai raid contro Gheddafi, le iniziative unilaterali di Parigi e Londra sommate all' inerzia di Berlino
hanno creato in Libia danni irreparabili, di cui l' Italia continua a pagare il conto più salato.

Gianluca Di Feo
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Il caso

Addio a Tripoli ora partono anche le famiglie della
classe media
Roma. Aidha si è portata dietro tutti i
documenti possibili, persino il libretto
scolastico dei due figli.
« Ho un bambino di 10 anni e una ragazzina di
12, ormai negli ultimi tempi andavano a scuola
a singhiozzo, lezioni un giorno sì e un giorno
no, insegnanti che scomparivano. I ragazzi
così si perdono » . Omar, suo marito,
custodisce gelosamente i passaporti di tutta la
famiglia, e li esibisce rapidamente al controllo
di polizia al porto di Augusta. La loro è una
partenza preparata accuratamente nel tempo,
meditata già da qualche anno, decisa
definitivamente poche settimane fa quando,
con l' acuirsi degli scontri militari da una parte
all' altra del Paese, hanno capito che rimanere
in Libia era ormai troppo pericoloso.
In un solo giorno sono arrivati in 92, tutti nuclei
familiari con bambini, tutti libici. Una novità
assoluta per i flussi migratori verso l' Italia, che
ha fatto improvvisamente schizzare la Libia al
quarto posto in una "classifica" in cui non
erano mai entrati, quella delle nazionalità più
frequenti tra le persone che tentano la
traversata nel Mediterraneo: ben 192 libici nel
mese di gennaio, più dei nigeriani, più dei
sudanesi, più degli ivoriani. Quasi tutti di classi
sociali medie, con un po' di soldi addosso, molti alti trasferiti online su conti stranieri e un' idea
abbastanza chiara su dove andare una volta arrivati in Italia. E però anche loro sui gommoni dei
trafficanti, come quei "neri neri" che i libici tanto disprezzano.
Traversate ugualmente rischiose ma ad un prezzo più alto e gommoni forse un po' meno fatiscenti tutti
per loro. Su quello intercettato qualche giorno fa da una nave militare spagnola viaggiavano in
novantadue: tutte famiglie con bambini, tutti in fuga dalla zona di Tripoli, Gars Garabulli e Zuwarah,
quelle in cui impazzano le milizie.
Qualcuno ha venduto tutto, è salita su quel gommone girando le spalle al suo paese con l' intenzione di
non tornarvi più e di ricominciare da un' altra parte in Europa, non in Italia comunque. Qualcun altro,
invece, ha messo al sicuro quello che aveva, ha portato con sé quello che poteva e ha sbarrato casa
sperando di tornarci in tempi migliori.
La storia di Omar e Aidha è la più particolare. Cinquant' anni lui, 49 lei, due bambini. Famiglia
benestante finita nella lista nera per i trascorsi di lui che - dice - «lavorava nella security del regime fino
alla caduta di Gheddafi » . Ad andar via dalla Libia ci pensano da cinque anni ma, fino a quando hanno
potuto, hanno resistito. « Ormai il rischio era troppo alto, sei costretto a non uscire mai dal tuo paese e
dalla tua zona di sicurezza. Ma io ho due bambini, una moglie, il rischio di rapimenti appena cammini
per strada è altissimo. Le milizie stanno prendendo piede in zone sempre più ampie e la gente è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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indifesa. Per non parlare dell' educazione e della sanità. Lo sapete in che condizioni sono i nostri
ospedali?
Se ti ricoverano non hanno i farmaci per curarti e se devi subire un intervento devi procurare tu gli
strumenti e persino l' ago per le suture ».
Omar il viaggio se l' è organizzato da solo. Con un' altra famiglia con un altro bambino, ha comprato
una barca in legno ed è partito da Zuwarah, al timone lui che conosce il mare. «Io raggiungerò mio
fratello in Inghilterra, ma in Libia voglio tornare » . Hisham e Farida invece hanno venduto tutto quello
che avevano a cominciare dalla casa. «Mai più in Libia».
Un flusso, quello delle famiglie libiche, che potrebbe essere solo all' inizio. « In Libia - dice Marco
Rotunno dell' Unhcr - ci sono più di 500mila sfollati interni da noi ritenuti vulnerabili. Fino ad ora ne sono
partiti pochi, ma non sappiamo cosa potrebbe avvenire».
- a.z. © RIPRODUZIONE RISERVATA I libici per la prima volta tra le nazionalità top degli arrivi. "Qui non
si vive più". Allarme per i 500mila sfollati interni.
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Lo scontro sull' Olocausto

"Se parlate di Shoah non citate la Polonia" È gelo
Israele- Varsavia
Legge del governo nazionalista vieta associazioni tra il Paese e i lager Da Netanyahu al
Centro Wiesenthal: "Falsità, la storia non si riscrive"
Di che cosa stiamo parlando La tensione tra
Varsavia e Gerusalemme è scoppiata dopo
che il Sejm (il Parlamento polacco) ha votato a
maggioranza una legge che vieta ogni
menzione di responsabilità dirette della
Polonia nella Shoah. Immediata la reazione del
premier israeliano Benjamin Netanyahu,
secondo cui "la Storia non può essere
cambiata" ed è "proibita la negazione dell'
Olocausto".
berlino Grave scontro tra Israele e Polonia su
antisemitismo e Shoah, pochi giorni dopo la
Giornata della memoria. Il governo
nazionalconservatore polacco ha emanato con
la sua maggioranza eletta a novembre 2015
una legge che vieta di menzionare ogni ipotesi
di partecipazione polacca a violenze
antisemite e soprattutto al genocidio del
popolo ebraico, punendola con pene fino a 3
anni di reclusione. Il premier israeliano
Netanyahu ha immediatamente chiesto a
Varsavia di ripensarci. Perché anche prima
durante e dopo l' occupazione nazista,
sostengono gli israeliani citando documenti
storici, ci furono casi di uccisioni o
persecuzioni di ebrei da parte di polacchi.
Ma la Polonia non molla, e rifiuta persino l'
incontro richiesto dal governo Netanyahu tra l' ambasciatore israeliano e un alto rappresentante dell'
esecutivo del più importante Paese orientale membro dell' Unione europea e della Nato.
Secondo il Centro Wiesenthal per la caccia ai criminali nazisti è inaccettabile cancellare qualsiasi
antisemitismo, avvenuto in Polonia od ovunque altrove. Soltanto in serata arrivano i primi segnali di "
tregua", dopo una telefonata tra il premier israeliano e l' omologo polacco, Mateusz Morawiecki. «
Apriremo un canale di dialogo » , annunciano. Tuttavia, l' ambasciatore dello Stato d' Israele a Varsavia,
signora Anna Azari, sarà ricevuta oggi dal capo di gabinetto del giovane capo dello Stato, Andrzej
Duda, ma da nessun esponente del governo guidato dal partito nazionalconservatore ed euroscettico
PiS.
Quella polacca appare una reazione minimalizzante. Tanto più che in Polonia, ricordano storici
israeliani, l' antisemitismo ha antiche radici cattoliche e continuò anche durante il comunismo con la
purga del 1968. E oggi ultrà di destra marciano spesso a Varsavia con simboli e slogan antisemiti in
occasione di ricorrenze patriottiche. Ma soprattutto, ieri sera il governo polacco ha sottolineato che la
legge non sarà cambiata.
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Il provvedimento polacco è un emendamento della legge sull' attività dell' Istituto per la memoria
nazionale ( Ipn). Prevede pene fino a tre anni di detenzione per chiunque « contrariamente ai fatti
attribuiscano allo Stato polacco o alla nazione polacca responsabilità o corresponsabilità per i crimini
contro l' umanità e i crimini di guerra compiuti dal terzo Reich». L' emendamento colpisce anche, ma
non solo, la diffusa ed erronea definizione di Auschwitz come " campo di concentramento polacco". La
più grande fabbrica della morte nazista fu costruita nel territorio della Polonia occupata, cancellata
come Stato, ridotta a governatorato dove persino l' uso della lingua polacca era vietato.
Netanyahu ha duramente criticato la legge. «Non accetteremo alcun tentativo di riscrivere la Storia » ,
egli ha detto. Gli storici dello Yad Vashem, il piú importante memoriale e centro studi mondiale sulla
Shoah, hanno aggiunto: «Parlare di campi della morte polacchi è un' aberrazione, furono nazisti, ma la
legge appanna la verità storica che ci furono cittadini polacchi che aiutarono i nazisti». «Ci furono
cittadini polacchi generosi e coraggiosi ma anche polacchi molto crudeli con gli ebrei», dicono superstiti
a Yedioth Aharonot, aggiungendo, « anche polacchi che ci indicavano lanciandoci pietre contro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Sopravvissuti all' Olocausto nel lager di Auschwitz, in territorio polacco.

andrea tarquini,
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Mucche sacre nei santuari così l' India resta senza
latte
Per preservare i bovini si rischia di perdere un mercato da 24 miliardi Lo scorso anno i
fondamentalisti hanno ucciso 11 allevatori musulmani
L' India è un Paese notoriamente abituato ad accogliere le
contraddizioni. Ma quella che si sta cristallizzando attorno al
commercio delle vacche rischia di diventare troppo costosa.
Da un lato c' è un governo di fondamentalisti indù che sta
proibendo il macello della «madre vacca» simbolo unificante
delle divinità induiste, simulacro della Patria stessa. Dall' altro,
il paradosso di una nazione con una classe media in crescita e
di conseguenza con una domanda di latte fresco e a lunga
conservazione che raddoppia ogni cinque anni.
I l nodo si stringe attorno agli allevatori, ai quali non conviene
più tenere le vacche se non possono, alla fine del ciclo di
produttività del latte, venderle come carne da macello.
Dal 2011, quindi, in tutta l' India sono iniziati a spuntare i primi
santuari finanziati con donazioni di fondamentalisti che ospitano
le vacche che non possono più produrre latte.
L' apertura di questi giardini del bovino è aumentata
significativamente dal 2014, quando Narendra Modi è diventato
primo ministro, e ancor di più dal maggio dell' anno scorso,
quando Delhi ha tentato di proibire su scala nazionale il macello
delle vacche, legge bloccata però dalla Corte Suprema. Ma
intanto alcuni stati, soprattutto nel Nord-Ovest, hanno approvato
norme regionali che proibiscono o limitano il macello. Così oggi
si è arrivati a più di 5 mila santuari per vacche in tutto il Paese.
In teoria dovrebbero essere dei veri paradisi bovini sulla terra,
ma non senza complicazioni micidiali. Sembra di trovarsi in un
sogno vegetariano, vedendo i 15 ettari del santuario Sri Krishna
Gaushala, nell' Uttar Pradesh al confine con il Rajasthan, che
costa 2 milioni di euro l' anno per pagare gli stipendi di 300
assistenti e dar da mangiare a migliaia di vacche che brucano
tra prati e laghetti d' anatre.
Poi si scopre che in un santuario più a sud, nel Madya Pradesh,
dove si sta per criminalizzare l' abbandono delle vacche, nel
dicembre scorso sono morte 52 delle 4 mila vacche ospitate.
Dall' analisi delle viscere emerge un problema tipico dell' India:
avvelenamento da erbe infestanti e da polietilene, ovvero
sacchetti di plastica trovati nella spazzatura.
Quindi, anche nei parchi di lusso degli animali sacri salvati dal
macello, restano i rischi che corrono 20 milioni di vacche
abbandonate ogni anno per le strade dell' India da quando la
proibizione del macello s' è rafforzata: quello di morire avvelenate mangiando spazzatura.
Ecco un' altra grande contraddizione. È bello che si risparmi la vita di un animale, anche se per ragioni
religiose discriminatorie verso gli altri bovini, ma se nessuno potrà permettersi di allevare vacche,
queste si estingueranno. Il tentativo di salvarle risulterà nella loro sparizione.
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Il problema si fa grave a causa della seria crescita nella domanda di latte. Si calcola che il giro d' affari
del latte fresco e a lunga conservazione, che nel 2015 in India toccava i 12 miliardi di euro, entro il 2020
raddoppierà a 24 miliardi.
Ma gli allevatori non ne vogliono sapere. Se la vacca improduttiva non può essere macellata, i conti non
tornano. Niente vacche, niente latte. In India l' intera industria dell' allevamento bovino si sta quindi
trasformando in allevamento di bufali. Sono animali più resistenti al caldo, non esistono proibizioni
religiose nel macellarle, anche se la qualità della carne è, a giudizio dei carnivori tradizionali, più fibrosa
e stopposa. Ma il loro latte, essendo più grasso, è più costoso e le bufale indiane ne producono un
quarto in meno di una vacca da allevamento. Meno latte che costa di più non può rispondere alla
crescita della domanda dell' India.
In questo panorama, la Danone ha già chiuso la sua fabbrica di Delhi, abbandonano il mercato indiano
per i prodotti del latte fresco e a lunga conservazione, restando solo nel mercato del latte in polvere.
La situazione in India si è complicata anche per gli assalti con bastoni e pistola dei vigilantes
vegetariani. L' anno scorso, i gau rakshaks hanno ucciso un totale di undici musulmani e cosiddetti
«intoccabili» o Dalit, sospettati di trasportare bestiame da macello.
Ora il governo di Modi dovrà cercare una soluzione al contesto che ha assecondato.
Ancora una volta, in India, le motivazioni religiose contrastano con le esigenze di un' economia in
crescita.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

CARLO PIZZATI
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Etica e diritto. Magistrati e Ctu chiamati a dirimere i conflitti tra medici e rappresentanti

Biotestamento al debutto Ecco i casi a rischio
giudice
La legge sul «fine vita» entra in vigore mercoledì
Arriva la possibilità di decidere in anticipo se,
a quali e a quanto invasive cure sanitarie
sottoporsi in caso di «futura incapacità di
autodeterminarsi». A darla è la legge sul
testamento biologico (219/2017), che entra in
vigore dopodomani, mercoledì 31 gennaio.
Una legge attesa da più di dieci anni, da
quando, cioè, le questioni relative a
biotestamento e accanimento terapeutico
vennero alla ribalta in occasione delle note
vicende (anche giudiziarie) relative alla vita e
alla morte di Piergiorgio Welby ed Eluana
Englaro.
La legge però non chiarisce tutti i passaggi. E i
punti che restano in sospeso e aperti all'
interpretazione di medici, rappresentanti e
parenti dei malati rischiano di scatenare il
contenzioso.
Intanto, ci sono ipotesi in cui è la stessa legge
sul biotestamento a prevedere che sia il
giudice tutelare ad avere l' ultima parola sui
trattamenti sanitari.
Si tratta dei casi in cui medici, rappresentanti o
fiduciari dei malati siano in disaccordo. Ma
andiamo con ordine.
Le «Dat» L' articolo 1 della legge dispone che
nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il «consenso libero e informato della
persona interessata».
Inoltre, l' articolo 4 attribuisce ai maggiorenni capaci di intendere e di volere la facoltà di dare
disposizioni anticipate di trattamento (Dat), contenenti il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti
diagnostici e, appunto, trattamenti sanitari.
Le Dat possono contenere anche l' indicazione di un fiduciario che rappresenti l' interessato nelle
relazioni con il medico (si veda anche l' articolo pubblicato a fianco).
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che il medico debba - in linea di principio - rispettare le Dat. Il
medico, però, può disattendere le indicazioni del paziente se richiede trattamenti sanitari contrari: alla
legge; alla deontologia professionale; o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Il medico può inoltre disattendere le Dat - d' accordo con il fiduciario - qualora: le Dat «appaiano
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente»; esistano
«terapie non prevedibili all' atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di
miglioramento delle condizioni di vita».
Se però fiduciario e medico non si accordano, devono ricorrere al giudice tutelare: il primo per chiedere
che il sanitario rispetti la volontà del disponente, l' altro per ottenere l' autorizzazione a disattendere le
Dat.
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La legge non detta norme processuali, sicché si deve ritenere che il giudice debba procedere senza
particolari formalità, ma comunque dopo aver sentito (o almeno convocato) entrambi i soggetti per
ascoltarne le opposte ragioni. Peraltro, si deve ammettere che il magistrato possa ricorrere a una
consulenza tecnica d' ufficio quando la questione, per la sua complessità, richieda un approfondimento
scientifico.
Inoltre, nel silenzio della legge, la competenza per territorio va riconosciuta, secondo le regole generali,
al giudice tutelare del luogo in cui il trattamento sanitario andrebbe (o no) attuato.
Minorenni e incapaci Accertamenti e trattamenti possono riguardare anche il minorenne o l' incapace. In
questi casi, in base all' articolo 3 della legge 219, il consenso informato è espresso (o rifiutato) da coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore del minore. Per l' interdetto, il consenso (o il
rifiuto) è manifestato dal tutore, dopo che sia stato sentito (se possibile) lo stesso interdetto, mentre l'
inabilitato esprime egli stesso il proprio consenso.
Infine, se è stato nominato un amministratore di sostegno per la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, «il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall' amministratore di sostegno ovvero
solo da quest' ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario».
Potrebbe succedere che il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'
amministratore di sostegno, in assenza delle Dat, o il rappresentante legale del minorenne rifiuti la
terapia proposta e il medico ritenga, invece, che si tratti di cure «appropriate e necessarie».
Anche in questo caso la decisione è rimessa al giudice tutelare, a cui possono ricorrere il
rappresentante legale della persona interessata o i soggetti indicati negli articoli 406 e seguenti del
Codice civile (e cioè le persone che possono presentare ricorso per l' istituzione dell' amministrazione di
sostegno) oppure il medico o il rappresentante della struttura sanitaria (comma 5 dell' articolo 3).
Evidentemente, il rappresentante dell' interessato chiederà al giudice di bloccare le iniziative del
sanitario, quando ritenga che non sia rispettato il diniego espresso nell' interesse del rappresentato; il
medico, invece, chiederà al magistrato il via libera alla pratica della terapia, se reputa ingiustificato il
rifiuto delle cure.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"I robot cancelleranno milioni di occupazioni A noi
restano creatività e lavoro di squadra"
Da Davos l' allarme di Ma, fondatore di Alibaba: "Evitiamo la guerra mondiale"
«L' intelligenza artificiale, i Big Data, sono una
minaccia per gli esseri umani. I robot
uccideranno un sacco di posti di lavoro,
perché in futuro queste mansioni verranno
svolte dalle macchine. L' unica soluzione è
cambiare il modo in cui educhiamo i nostri
ragazzi, insegnando loro non a competere con
le macchine ma a sviluppare la loro
creatività».
L' allarme che Jack Ma, fondatore e presidente
di Alibaba, ha lanciato da Davos risuona in
tutto il mondo. Perché tocca un tema
fondamentale della nostra epoca; una
trasformazione epocale che crea insieme
possibilità sconfinate, e ansia per le
prospettive dell' umanità.
Intervenendo ad un dibattito del World
Economic Forum dedicato alle nuove
tecnologie, Ma è stato molto diretto: «Queste
novità sono una minaccia».
Quindi ha aggiunto: «Io credo che l'
intelligenza artificiale dovrebbe supportare gli
esseri umani. La tecnologia dovrebbe sempre
fare qualcosa per potenziare le capacità della
gente, non diminuirle». Il fondatore di Alibaba
è preoccupato per lo sviluppo dell'
automazione, come peraltro diversi studiosi e
uomini d' affari, da Stephen Hawking a Bill
Gates. Nello stesso tempo, però, ritiene che compagnie come la sua possano avere un impatto positivo
su questo fenomeno: «Noi abbiamo la responsabilità di avere un cuore buono, e fare qualcosa di buono.
Garantire che tutto ciò che facciamo sia indirizzato verso un futuro migliore». Quindi ha aggiunto:
«Persone come noi hanno soldi e risorse, e dobbiamo spenderli nella tecnologia che potenzia gli esseri
umani, li rafforza e rende le loro vite migliori». La tecnologia produrrà molte persone di successo e
carriere interessanti, ma nello stesso tempo genererà anche seri problemi sociali. Per affrontarli e
risolverli, prima che possano scatenare il caos, Jack Ma ha riportato alla mente le catastrofi del passato:
«La prima rivoluzione tecnologica causò la Prima Guerra Mondiale, e la seconda rivoluzione tecnologica
causò la Seconda Guerra Mondiale».
Dopo l' ammonimento, però, il fondatore di Alibaba ha indicato anche la strada per non ricadere negli
errori del passato: «Ora stiamo vivendo la terza rivoluzione tecnologica. Se ci sarà una Terza guerra
mondiale, io penso che dovrebbe essere dichiarata contro le malattie, l' inquinamento, la povertà, e non
contro noi stessi».
Il segreto per indirizzare in positivo la rivoluzione tecnologica in corso, ed evitare che l' intelligenza
artificiale si trasformi in una minaccia per la sopravvivenza dell' umanità, sta soprattutto nella creatività e
nello spirito di collaborazione.
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La creatività è la dote che ha sempre distinto gli esseri umani, aiutandoli ad affrontare i problemi e a
sviluppare sempre meglio la nostra società. Anche in questo caso sarà necessaria, per trovare soluzioni
innovative tanto sul lavoro, quanto nella vita quotidiana.
La collaborazione è invece la chiave per mettere il progresso tecnologico al servizio degli uomini,
invece che contro di essi, a partire ad esempio da un maggior coinvolgimento delle donne nella
gestione delle imprese.
Se la rivoluzione dell' intelligenza artificiale può rappresentare una minaccia, la via da seguire è
appunto quella dell' intelligenza umana, per fare in modo che l' obiettivo di tutti sia usarla per migliorare
le vite, invece di distruggerle.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

PAOLO MASTROLILLI
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"I giovani devono prepararsi Puntino sull' hi-tech
sulla famiglia e sugli amici"
L' esperto: "Con meno soldi e lavoro, più spazio ai valori"
«L' unica risposta possibile all' avvento dell'
intelligenza artificiale è cambiare radicalmente
il nostro approccio al lavoro, alla vita, alle cose
a cui diamo importanza». Amitai Etzioni,
sociologo della George Washington University
e fondatore del comunitarismo, ritiene che l'
umanità sia arrivata a una svolta epocale,
forse più profonda ancora della Rivoluzione
industriale. Ma non si tratta necessariamente
di una minaccia, se sapremo affrontarla con
flessibilità. Cominciamo dalle cose pratiche:
quale impatto avrà l' avvento dell' intelligenza
artificiale, dell' automazione, dei robot, sul
lavoro?
«Ci sarà un' enorme perdita di posti,
soprattutto nella classe media».
Perché?
«Durante le precedenti rivoluzioni industriali
era accaduto qualcosa di simile, ma in genere
le nuove tecnologie avevano creato lo stesso
numero di posti che distruggevano, o anche di
più. L' avvento dell' intelligenza artificiale sarà
diverso.
Molti posti di lavoro in cui i robot sostituiranno
gli esseri umani non verranno rimpiazzati,
semplicemente perché dopo il loro avvento
non resteranno abbastanza cose da fare.
I lavoratori di livello più alto manterranno le loro mansioni, grazie alle doti particolari o eccezionali
richieste dalle loro occupazioni. Nasceranno poi nuove esigenze e nuove professioni, ma non in un
numero sufficiente a rimpiazzare tutti i posti perduti».
Come dobbiamo affrontare questa crisi?
«Prima di tutto bisognerà cambiare il nostro atteggiamento verso il lavoro. Non ce ne sarà abbastanza,
e quindi dovremo dividerlo meglio.
Niente più straordinari, ferie inesistenti, settimane lunghe.
In sostanza dovremo lavorare meno, per lavorare tutti».
Ammesso che questo sia possibile, riusciremo poi a conservare il nostro tenore di vita?
«No, e questo è l' altro cambiamento fondamentale che deve avvenire, nella nostra mentalità».
Cioè?
«Guadagneremo meno soldi, e quindi dovremo cambiare le priorità delle nostre esistenze. La felicità
non potrà più essere basata sulle cose materiali che possiamo comprare, perché non potremo più
permettercele. Dovremo puntare su altre gioie meno costose, eppure altrettanto soddisfacenti. Avremo
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meno soldi, ma più tempo, da passare con i nostri familiari, con gli amici.
La nostra vita non sarà necessariamente peggiore, se saremo capaci di gestire questa transizione.
Anzi, alla fine potrà diventare molto più piacevole e profonda».
Non esiste il rischio che l' intelligenza artificiale si trasformi in una minaccia per la
sopravvivenza del genere umano?
«Certo, ma questo ormai è un discorso noto. Chi si occupa dell' automazione dal punto di vista tecnico
sa bene che esiste il pericolo, e deve fare attenzione affinché venga prevenuto. Il resto della società, a
partire dalla politica, deve controllare che ciò non avvenga, e lo sviluppo dell' intelligenza artificiale sia
sempre indirizzato per migliorare le nostre vite, non distruggerle».
Lei insegna all' università: cosa dice ai giovani? Come li preparate ad affrontare questa
rivoluzione epocale?
«Ci sono due aspetti di questo problema, entrambi importanti. Il primo è chiaramente quello
tecnologico: bisogna preparare i giovani a svolgere i lavori che verranno richiesti in futuro. Il secondo,
altrettanto importante, è quello sociologico.
Dobbiamo spiegare alle nuove generazioni che non potranno avere le stesse vite dei loro genitori.
Dovranno puntare su altri valori, altri piaceri e altre gioie, che però potranno renderli più felici». [P.
MAS.] BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

P. MAS.
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Valorizzare i creativi nell' era dei robot
Come si affrontano le trasformazioni epocali
della quarta rivoluzione industriale?
Traguardare l' umanità - e l' umanesimo - all'
interno della società degli automi è una
missione che dovrebbe impegnare da subito
le migliori intelligenze (non artificiali) in
circolazione, perché siamo al cospetto di una
sfida che è tanto complessa quanto ineludibile,
come certificano le preoccupazioni per le
ricadute occupazionali provenienti dallo stesso
World Economic Forum di Davos. Il rischio
principale derivante dall' automazione spinta
consiste infatti nell' avvento di una jobless
society, mentre, per una molteplicità di ragioni
(materiali e simboliche), il genere umano deve
poter trascorrere la propria esistenza in seno a
una società del lavoro (o dei lavori). Su tutta
una serie di funzioni la competizione con gli
algoritmi e i bot appare però ormai persa in
partenza. E, dunque, nell' attesa (che
dovrebbe venire abbreviata il più possibile) di
visioni ampie, e del necessario aggiornamento
dei diritti e degli istituti di protezione sociale,
sarebbe opportuno concentrarsi su una
questione decisiva: quella dell' educazione (e
della formazione). Al cui riguardo, si possono
raccogliere diversi «pensieri laterali», che
stanno emergendo proprio in questi giorni
intorno alle rinnovate - o, forse, «antiche» - competenze da rilanciare nell' epoca delle tecnologie
radicali (come le chiama Adam Greenfield della London School of Economics).
Una di queste proposte è stata da poco richiamata al Forum di Davos da Jack Ma, che chiede di
riformare gli insegnamenti a colpi di soft skills: dalla creatività ai valori, dal pensiero indipendente alla
capacità di lavorare in gruppo. E se, in un' ottica glocal, ci spostiamo dalle Alpi svizzere al Piemonte,
rinveniamo altre indicazioni utili nella «lettera aperta» indirizzata alle famiglie della provincia dal
presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, il quale, alla vigilia dell' iscrizione dei figli alle scuole
superiori, ha evidenziato come il fabbisogno della manifattura locale richieda operai specializzati e
tecnici, e come vi sia esigenza delle figure del saper fare manuale e artigianale.
Dalla società fordista veniva la domanda di modelli codificati, e di conoscenze applicabili a quegli
schemi. Una società postfordista digitalizzata come la nostra dovrebbe promuovere un apprendimento
volto a stimolare la creatività e l' inventiva, insieme alla capacità di individuare soluzioni imprevedibili.
Qualcuno potrebbe obiettare che questo sembra un libro dei sogni; e, nondimeno, se non lo si traduce
in realtà molti di noi rischiano di ritrovarsi a vivere una vita piena di incubi post-umani. Di fronte alla
prospettiva della singolarità tecnologica (e per evitare la distopia di una «robocrazia», come la definisce
il filosofo francese Pascal Chabot), bisogna restare umani, valorizzando la nostra specificità. E,
pertanto, non ci deve essere (nietzscheanamente) nulla di «umano, troppo umano», ma ci spetterebbe,
all' opposto, sintonizzarci sull' idea che niente è mai «umano, abbastanza umano». Poiché è
precisamente nella «sostanza umana» che risiede anche il nostro plus professionale - da coltivare,
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anzitutto, attraverso l' insegnamento della facoltà di apprendere e pensare creativamente, insieme ai
nostri simili.
@MPanarari BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MASSIMILIANO PANARARI
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L'appello: ragazzi, imparate un mestiere
L a logica culturale del «tutti dottori», che rappresenterebbe un
principio di eguaglianza sociale, è deleteria per i giovani e per le
loro famiglie. Mi auguro (...
) (...) di poter vedere il giorno in cui prenda vita una nuova
consapevolezza, per quanto riguarda la formazione dei nostri
figli, che valorizzi i percorsi formativi professionalizzanti, tale da
non considerare quegli studi di serie B.
Il «tutti dottori» è stata una parola d' ordine con cui si è preteso
di riequilibrare la giustizia sociale, proprio degradando l' idea
del lavoro manuale, cosa ancora più grave se si pensa che sono
state le riforme dei governi di sinistra a destrutturare tutto il
mondo delle scuole professionali.
L' artigiano di fronte al laureato ha finito per essere considerato
un perdente, una figura di secondo piano nel processo di
sviluppo di una nazione. Questo pensiero perverso ha prodotto l'
inutilità di gran parte delle fantasiose offerte formative delle
Università di questi ultimi decenni, con la conseguenza di creare
una massa incontrollabile di laureati disoccupati. Di fronte al
numero crescente di iscrizioni universitarie è prevalsa la
malaugurata idea di porre un argine attraverso demenziali test
d' ingresso nelle facoltà, con il geniale risultato di alzare una
barriera agli accesi per evitare il lavoro di selezione ai
professori: oggi l' università serve per dare lo stipendio agli
insegnanti, non per formare gli studenti, se non in situazioni
molto particolari ed elitarie.
Al legislatore dovrebbe venire in mente quel principio che si usa
quando si mettono in banca i propri risparmi: diversificazione. E
il nostro Paese ha una grande tradizione, quello dell' artigianato,
in tutte le sue espressioni, da quelle artistiche a quelle tecniche
oggi anche tecnologiche. Il mondo del lavoro italiano è carente
di queste forme di professionalizzazione, perché le scuole sono
poche, perché non c' è una cultura che le sostenga.
Ci sono profluvi di parole in questa campagna elettorale con cui
tutti s' impegnano a dare posti di lavoro ai giovani, ma non sento
una parola su come prepararli al lavoro. Nella stragrande
maggioranza dei casi, i ragazzi sono disoccupati perché non
sanno fare niente o hanno studiato cose inutili, presentate come
fondamentali per l' inserimento nel mondo del lavoro.
Una beffa, drammatica, in cui i veri innocenti sono i giovani e i
truffati i genitori, in particolare quelli meno abbienti, i quali s' illudono che, laureando i propri figli, questi
possano avere quel riscatto sociale che a loro è mancato. La vera parola d' ordine è restituire dignità a
quel lavoro professionale che una stupida (o crudele) visione egualitaria ha distrutto, ritenendo che l'
attività artigianale squalificasse la dignità del lavoratore.

Stefano Zecchi
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La serata in discoteca senza alcol «Noi, le ragazze e
l' acqua minerale»
Rovigo, per molti è la prima volta. E a mezzanotte tutti a casa (in bus navetta)
ARQUà POLESINE (Rovigo) «Li vede? Sono
bambini, hanno 14, 15 anni, ma sono già come
eravamo noi a 20». Quel che si vede è la pista
da ballo di una discoteca brulicante di
ragazzini, chi ce la mostra è il proprietario,
Enzo Ferrari, detto anche «Zio Fanale» così
chiamato perché dall' alto dei suoi 70 anni
vede lontano e fors' anche perché gli è difficile
portarsi in giro un nome così ingombrante.
Quanto alla maturità dei suoi giovani avventori
una sola cosa si può dire, che per i più è la
loro prima serata in discoteca.
Fossimo a Vienna saremmo al ballo delle
debuttanti, qui ad Arquà Polesine, allo «Studio
16», siamo al divertimento puberale con
garanzia «alcol free» (solo Fanta, Coca Cola e
gazosa con buffet di salatini e patatine, al
massimo una «bubble tea», bibita con le
palline che si sciolgono in bocca), una sorta di
iniziazione giovanile accompagnata da una
furba iniziativa imprenditoriale a cui le mamme
hanno aderito con entusiasmo assieme alla
locale Ulss 18 che ha fornito bus navetta per
tutto il Polesine. Dove non arrivavano i bus
provvedevano i genitori. E, a mezzanotte, tutti
a casa.
Per entrare bisognava avere più di 14 anni e
meno di 18, vietato l' ingresso a mamma e
papà. Dieci euro il biglietto, tutti esauriti in
prevendita, alla fine c' erano 550 ragazzini tra i quattordici e i sedici anni che, entusiasti, hanno risposto
alla temuta domanda: cosa resta del fascino di una discoteca se le si toglie lo sballo?
Funzionerà ancora? Tre stavano sulla soglia e ci pensavano su: «Bah, sempre meglio che stare sulla
playstation tutta la sera. E se è una rottura, ce ne andiamo», attacca uno.
«Ma dai, non ci serve poi bere per divertirci... a me basta l' acqua minerale», aggiunge un' amica. E l'
altra: «Bere? So che fa male. E non parliamo dell' erba, si finisce nei guai».
Sono entrati, ha funzionato. Ciò al netto di alcune ovvie considerazioni, che i minorenni non possono
consumare alcol anche nelle discoteche normali e che il divieto non è mai stato un problema perché si
beve prima. Qui i controlli erano particolarmente occhiuti, due addetti alla sicurezza filtravano agli
ingressi e un banchetto anti-doping della cooperativa «Stradafacendo» promuoveva il test dello
spirometro distribuendo kit fai da te e un dettagliato questionario su come e quando l' hai fatto, per
quante volte e così via. «Ne abbiamo raccolti seimila in tre anni - spiega la responsabile del programma
Marlina Siviero - i dati sono in corso di elaborazione ma da quel che si vede già c' è da essere molto
preoccupati».
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Preoccupata una mamma che, scaricato il figlio dalla macchina, lo insegue con le ultime
raccomandazioni: «Non abbandonare mai il tuo bicchiere e non lasciarlo incustodito». La «drug rape» è
in agguato. «E che dovremmo dire noi che abbiamo le femmine?» lamentava un' altra.
Lasciata da sola la prole fa come sa fare, si raggruppa e se sta guardinga dentro i rispettivi gruppi di
genere fin sulla pista da ballo con brevi incursioni nel campo avverso e veloci rientri dove femmine e
maschi fanno il punto della situazione. Ci si studia. Musica a palla e passi di danza appena accennati,
sembrava lo spogliatoio di una palestra, in realtà il primo esperimento socialmente assistito sulla
fattibilità di uno slogan suggestivo quanto difficile da realizzare: davvero «oggi l' unica trasgressione
possibile è non trasgredire?». Sarà anche fico, ma i ragazzi l' avranno capita?
Per «Zio Fanale» questi sono dieci anni avanti, ma al dunque restano adolescenti in esplorazione, i
maschi ingaglioffiti dai loro turbamenti ormonali e le damigelle molto sdegnose come da tradizione. Il dj
Michelle Trava, detto «Jamessee», sparava roba disco e in serbo teneva anche un Rovazzi edificante quello di «sboccio acqua minerale» - l' ha suonato, per i grandi ha messo il più problematico Fedez.
Avranno capito lo slogan? Non si sa. Ma così è andata avanti fino a mezzanotte, con la benedizione
delle mamme e dell' autorità costituita mettendo insieme giovinezza e infanzia nell' anello mancante che
tra i 14 e i 17 è già un baratro.

di Emilio Randon
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Lo scenario Secondo i dati di Save the Children un milione e 300 mila minori in Italia vivono in
uno stato di indigenza che li esclude da ogni opportunità di crescita e di svago. Una scrittrice
riflette su come ricostruire la fiducia nel domani

L' infanzia soffocata
aprire una finestra sul disagio per dare aria e spazio al talento
Nel libro di Ian McEwan Bambini nel tempo a
Charles, imprenditore di successo e politico di
spicco, non rimane che un' ultima grande
avventura da intraprendere: quella di tornare
alla purezza dell' infanzia. L' infanzia come
luogo sconfinato.
E così Charles lascia tutto: si trasferisce in una
casa sull' albero al centro di un bosco
incontaminato. Sembra un' idea meravigliosa.
Ma, forse, infanzia e adolescenza non sono più
- o non sono mai state - quel luogo d' infinite
possibilità al quale ci piace pensare.
Il mare non esiste, non esistono i campi da
calcetto e quelli da basket; non esiste il
pianoforte né la chitarra; non esistono gli
amici; a volte, neanche un padre o una madre.
E questo perché nella vita di un milione e
trecentomila minori che vivono in Italia non c' è
spazio per le vacanze, per il gioco, per le
passioni; non c' è neanche spazio per una vita
familiare felice.
Lo spazio, già. Tutto si restringe, in condizioni
di estrema privazione economica.
Tutto scompare agli occhi di un ragazzo che
ogni giorno vive non solo la povertà materiale,
ma anche quella educativa. Perché tra le due
c' è, da sempre, una correlazione inevitabile.
I dati forniti da Save the Children sono
allarmanti. La povertà educativa, cioè l'
impossibilità per molti giovani di apprendere e dunque di far crescere i propri talenti e le proprie
aspirazioni, è una delle più gravi emergenze dei nostri giorni.
Alice Cascherina, Martino Testadura, Giovannino Perdigiorno: erano le scoppiettanti Favole al telefono
che il ragionier Bianchi, alter ego di Gianni Rodari, raccontava a sua figlia quando era lontano da casa.
Gliele raccontava per augurarle la buona notte, ma anche per fare il mondo più grande. Jo March di
Piccole donne leggeva sempre: rintanata in soffitta, divorava una mela insieme a ogni libro preso in
prestito. C' era il disagio, c' erano le difficoltà, ma alla fine c' era anche molto di più.
Leggere è un atto di libertà.
Quando si legge ci s' immedesima in altri da sé, si sperimentano nuove vite e prospettive. Si riscoprono
le infinite possibilità dell' infanzia.
Si trova un suggerimento per il futuro. Eppure, davanti a tanto disagio educativo - maggiore al Sud, ma
presente in ogni parte d' Italia - e ai tanti sforzi di Save the Children per mettere i bambini nelle
condizioni di sviluppare le proprie potenzialità, gli appelli alla lettura che animano i dibattiti culturali
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finiscono col suonare retorici. Perché se non c' è spazio per niente, non ci può essere neanche la voglia
di leggere un libro. Spesso non si conosce neanche l' esistenza di questa possibilità.
In «Diario di un maestro», sceneggiato del 1973 diretto da Vittorio De Seta, un giovane insegnante
elementare impara che l' educazione in periferia si fa in molti modi: giocando a palla, raccontando
quello che succede per strada, parlando della propria storia.
Malestanti è il neologismo che inventano i suoi studenti.
Malestanti: il contrario di benestanti. Da lì lo spunto per disegni folli e bellissimi, e per un mirabolante
giornalino.
Poco importa che gli studenti parlino tutti in romanesco. Se si trovano le parole giuste per dire il mondo,
il mondo poi fa meno male. Non è più tanto ristretto, neanche per un malestante.
Bambini che vivono in condizioni di degrado, bambini che lavorano, bambini che non sanno gestire l'
aggressività o sono vittima di bullismo, che sono arrabbiati e chiusi in loro stessi. Che hanno poca
autostima e poche aspirazioni. Bambini a cui manca la parola che illumina.
Per sconfiggere la povertà educativa, il punto non è solo lo studio o la formazione. Ma qualcosa che
viene prima.
Qualcosa che attiene alla fiducia nel domani. Diceva Natalia Ginzburg nelle Piccole virtù che la cosa più
grande che possiamo fare per i nostri figli è stimolare in loro la nascita di una vocazione. Vocazione
come «passione ardente ed esclusiva», «unica vera salute e ricchezza». Qualcosa che richiede «spazio
e silenzio: il libero silenzio dello spazio».
Ancora lo spazio. Il punto è proprio aprire una finestra nello spazio angusto dell' infanzia disagiata, fare
entrare l' aria. Dimostrare che l' aria esiste. Che può avere varie forme e parole per dire quelle forme.
Se si capisce di poter sognare e desiderare, poi i desideri arrivano e arriva anche la voglia di realizzarli.
Il punto è insegnare a questi ragazzi a guardare il cielo.

di Gaia Manzini
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Alberto e gli altri ragazzi Così le doti educative
favoriscono l' autostima
Oltre mille sostegni per la formazione culturale«Metà di questi giovani mai stati in un
museo»
È Alberto, 16 anni e un talento per il pianoforte,
il beneficiario della millesima dote educativa
(circa 300 euro) attivata da Save the Children
grazie alla quale ha potuto continuare le lezioni
di musica. La mamma, unica fonte di reddito
della famiglia, non riusciva più a pagargliele.
Ha ricominciato ed è ora al primo anno di
conservatorio.
Mille, un numero che è anche il simbolo del
successo della campagna «Illumino il futuro»
avviata nel maggio 2014, sul finire della crisi
economica, per contrastare la povertà
educativa in cui versano molti minori in Italia:
quasi 1,3 milioni quelli che vivono in indigenza
assoluta. «Ci sono bambini tagliati fuori da
ogni opportunità culturale, il 50% di loro non
ha mai visto una mostra, un concerto, non è
mai stato in un museo né ha mai letto un libro»
spiega Raffaella Milano, direttore dei
programmi Italia-Europa.
Una condizione che comporta l' impossibilità
di accedere a percorsi scolastici formativi, di
coltivare le proprie capacità, di dare spazio
alle proprie aspirazioni con la conseguenza di
ritrovarsi dei giovani con scarse competenze
cognitive e motivazioni, senza autostima né
empatia oltre all' incapacità di comunicare e di
cooperare. Una strada che porta facilmente ai
margini della società e spesso all' illegalità.
Lo dimostra la cronaca di questi giorni con l' allarme baby gang lanciato da nord a sud.
E il contrasto alla povertà educativa è entrato anche nell' agenda delle istituzioni con la creazione nel
2016 di un fondo istituito con la legge di Stabilità, con la raccomandazione di un piano nazionale, lo
scorso 10 gennaio, al termine dei lavori della Cabina di regia sulla dispersione scolastica e la povertà
educativa istituita dalla ministra Fedeli e con l' attuale reddito di inclusione rivolto alle famiglie con
bambini «anche se - sottolinea Milano - accompagnare una famiglia vuole dire farsi carico anche di
cosa significhi la povertà per un bambino. Alcuni non hanno nemmeno i quaderni per la scuola o i soldi
per la gita scolastica. Una mortificazione continua». Per Alberto la dote è stata un' iniezione di fiducia
nelle proprie capacità che è poi l' obiettivo dei «Punti Luce», i 23 centri - per minori dai 6 ai 16 anni aperti nei quartieri più difficili di 18 città in 12 regioni per offrire supporto scolastico, dare la possibilità di
fare sport, laboratori di arte, fotografia e di educazione alimentare. L' accesso è libero e gratuito con il
consenso dei genitori che vi trovano anche consulenze legali, psicologiche e pediatriche.
Dal punto luce alla dote educativa, attivata su indicazione degli assistenti sociali: può spaziare dall'
acquisto di libri al pagamento di una gita scolastica. Sono 1.051 quelle erogate finora: c' è Giuliano, 12
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anni che, tornato a giocare a calcio, è migliorato a scuola e ha ridotto l' aggressività; c' è Bianca, 10
anni, tre fratelli e un padre in carcere, iscritta a un centro estivo che l' ha smarcata dalle incombenze nei
confronti dei fratellini; c' è Sara, 13 anni, vittima di bullismo, che sta riacquistando fiducia in sé e negli
altri grazie al laboratorio di informatica; c' è Michele che a 6 anni ha già dovuto assistere a episodi di
violenza in famiglia: il minibasket ha riacceso in lui passione e vitalità. Sono 12 mila i giovani ai quali la
campagna ha offerto opportunità educative concrete, aprendo loro una finestra sul futuro.

di Alessandra Franchini
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L' intervento

Ora il secondo welfare può diventare protagonista
Da più di un decennio la povertà dei minori è
diventata una delle sfide più serie per il nostro
Paese e il suo futuro.
L' istituzione del reddito d' inclusione (REI) e,
in particolare, del Fondo per il contrasto alla
povertà educativa, costituiscono un primo
passo per rispondere a tale sfida. A muoversi
non è stato però solo lo Stato, ma anche le
associazioni della società civile.
Protagonista sempre più vivace del «secondo
welfare», il mondo del non profit ha prima
sensibilizzato il governo, poi lo ha assistito
nell' identificare le possibili soluzioni ed ora - a
riforme adottate - è attivamente impegnato
nell' attuazione delle nuove misure. Nel caso
del REI, il ruolo del non profit si concentra
essenzialmente sul versante dei percorsi di
integrazione lavorativa e sociale. Nel caso del
Fondo contro la povertà educativa vi è anche
un sostanzioso sostegno finanziario da parte
delle Fondazioni Bancarie, che partecipano al
Comitato di indirizzo strategico insieme a
rappresentanti del governo e del Terzo settore.
Save the Children ha dal canto suo fornito un
contributo prezioso sia sul piano della raccolta
di dati sia della sperimentazione di iniziative
concrete. Rispetto ad altri Paesi Ue, l' Italia si
è accorta tardi dell' emergenza minori e,
almeno per ora, le risorse sono inadeguate
rispetto alle dimensioni e alla gravità del problema. Le innovazioni dell' ultimo biennio sono tuttavia un
segnale positivo. Esse rivelano un vero e proprio risveglio della società civile sul fronte del welfare. Le
Fondazioni bancarie sono in realtà attive da quasi un trentennio. Hanno nel tempo finanziato e
orchestrato un elevatissimo numero di iniziative di inclusione a livello territoriale. Lo stesso si può dire
del Terzo Settore e, su scala più ridotta, di Save the Children. La novità di oggi è il tentativo di fare
sistema, di operare da protagonisti sul piano nazionale. Non per sostituire lo Stato, che deve introdurre
e tutelare i diritti. Ma fungendo da complemento e (come nel caso del REI e del Fondo povertà) insieme
da «vedetta» (nel caso Cariplo, si può aggiungere «lombarda») per individuare tradizionali bisogni non
coperti e i nuovi rischi emergenti.

di Maurizio Ferrera
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Se il figlio s' inventa i bulli, i genitori pagano
Inventarsi di essere vittima dei bulli può costare caro ai
genitori del minore che ha mentito. Rischiano infatti di dover
risarcire i danni a chi è stato ingiustamente accusato di
bullismo.
È successo in Liguria: il Tribunale di Savona - con la
sentenza 79 del 22 gennaio - ha condannato il padre e la
madre di un ragazzo a pagare 7.800 euro a titolo di danno
morale al minore che aveva accusato ingiustamente e la
stessa cifra a sua madre, oltre a circa mille euro di danni
patrimoniali.
La sentenza trae origine da una denuncia presentata da un
ragazzino di 11 anni, tramite la madre, che aveva dichiarato
di essere vittima di atti di bullismo - in particolare lesioni,
richieste di denaro, minacce anche con armi - che sarebbero
stati compiuti da tre minorenni nei bagni della scuola. Le
indagini portarono all' individuazione dei tre autori, uno dei
quali aveva compiuto 14 anni e poteva quindi essere
imputabile. Il presunto autore in quell' occasione aveva
dovuto nominare un avvocato ed era stato interrogato,
essendo indagato per rapina, estorsione, lesioni e porto d'
armi. Un capo di imputazione allarmante, se non fosse che
dopo qualche giorno la presunta vittima ha ritrattato,
dichiarando di essersi inventato ogni cosa.
Da qui il contrattacco dei genitori del ragazzo accusato che
hanno deciso di citare in giudizio i genitori della falsa vittima,
sostenendo che la loro vita era stata rovinata dalle accuse
infondate.
Per il giudice non ci sono dubbi: la gravità della menzogna è
tale da dimostrare, senza possibilità di prova contraria, la
mancanza di educazione del figlio, colpevole di essersi
inventato fatti così preoccupanti. A nulla rileva l' età del
minore né il fatto che i genitori avessero chiesto di poter
sentire, a propria difesa, dei testimoni. Il minore che mente
inventandosi dei reati commette infatti calunnia e questo non
lascia dubbi sulla culpa in educando dei genitori. La
responsabilità non consiste tanto nel non aver impedito il
verificarsi del fatto, ma nella condotta precedente, ovvero
nella violazione del dovere di educare e istruire i figli che
grava su ogni genitore in base all' articolo 147 del Codice
civile. Questo obbligo - spiega il giudice - consiste nella «costante opera educativa, finalizzata a
correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata», consapevole anche
della responsabilità derivante dalle proprie bugie.
Per stabilire l' entità del danno il giudice ha nominato un consulente tecnico d' ufficio che ha quantificato
in 100 giorni l' invalidità temporanea subita dalla madre e dal figlio, corrispondente ai giorni di ansia e
paura trascorsi prima dell' archiviazione del caso. Si legge nella sentenza che la madre «ha vissuto in
quanto genitrice di un piccolo delinquente il fallimento del proprio ruolo genitoriale» e per questo ha
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

Continua -->

32

29/01/2018

Il Sole 24 Ore

Pagina 8

Società

diritto in proprio a un risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in una somma superiore a
quella stabilita dalle tabelle del tribunale di Milano, cioè in 120 euro al giorno.
A nulla vale poi l' eccezione dei genitori dell' accusatore che avevano puntato il dito contro le pagine
Facebook della madre del presunto autore che non facevano trasparire alcuno stato d' ansia. Per il
giudice Facebook «non può certo essere considerato un diario sempre attendibile della vita quotidiana,
laddove conta apparire piuttosto che essere, tanto che il consulente tecnico d' ufficio ha accertato l'
invalidità temporanea in capo alla madre».
Non è la prima volta che i tribunali accendono un faro sulla responsabilità genitoriale in caso di episodi
di bullismo, ma la pronuncia mette in guardia sull' importanza di dire la verità, soprattutto quando una
bugia può far avviare un processo penale a carico di altri. Vero è che non sempre negli episodi di
bullismo la vittima ha una reale capacità di autodeterminazione e la paura può giocare un ruolo
importante. Per i giudici però vale l' ultima parola del ragazzo che dichiara di aver mentito e così non
lascia scampo ai genitori. È infatti un loro dovere educare i figli alla lealtà e accertarsi che stiano
dicendo la verità, soprattutto in casi come quelli di bullismo in cui spesso le responsabilità sono
sovrapposte e non facili da accertare nella loro reale portata. La norma di riferimento è l' articolo 2048
del Codice civile che pone in capo ai genitori la responsabilità civile per i fatti commessi dai figli
minorenni, a meno che non provino di non aver impedito il fatto.
Sono già molti i casi in cui i giudici non hanno concesso ai genitori la prova contraria perché il fatto era
ritenuto talmente grave da rendere inutile ogni tentativo di discolparsi. Era già successo ad Alessandria
dove il Tribunale (sentenza 439 del 16 maggio 2016) aveva ritenuto responsabili i genitori del minore
che non si era dissociato da un' azione di cyberbullismo, in cui più ragazzi stavano filmando per poi
diffondere in rete video violenti e offensivi ai danni di un altro minore. Lo aveva già stabilito anche la
Cassazione che aveva richiamato l' attenzione sul fatto che tutti coloro che prendono parte a un episodio
di bullismo, sia che abbiano avuto un ruolo di primo piano o solo un ruolo secondario, sono
solidalmente responsabili. Se si tratta di minorenni, del danno causato rispondono i genitori (sentenza
20192 del 25 settembre 2014).
Maggiori e più articolate sono quindi le responsabilità genitoriali che oggi includono anche la corretta
informazione sull' uso dei dispositivi digitali. Dopo le recenti riforme in tema di cyberbullismo, l'
educazione digitale diventa un' emergenza. Se da una parte si sono ampliati i poteri di azione dei minori
che abbiano compiuto 14 anni, dall' altra i genitori si devono concentrare sull' importanza di educare i
figli alla consapevolezza dei propri diritti e doveri, sapendo che una loro menzogna può portarli dritti in
tribunale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Più badanti e meno colf, i lavoratori domestici verso
quota 900mila
Cresce il numero di italiani occupati nel settore Cinque collaboratori su dieci arrivano
dall' Est Europa
Le buste paga che stanno per essere
consegnate a colf, badanti o baby sitter
saranno leggermente più "salate" per le
famiglie. Scatta infatti l' adeguamento delle
retribuzioni per effetto dell' indice Istat: un
aumento dello 0,64% che porterà ad alcuni
lavoratori domestici oltre 5 euro in più al mese.
Ad esempio per chi assiste, in convivenza,
persone non autosufficienti, lo stipendio salirà
di 6,18 euro.
L' altra novità con la quale devono fare i conti
le famiglie, se hanno collaboratori domestici
occasionali e non hanno bisogno di personale
stabile, è il cambiamento dei "voucher" che dal
2017 hanno lasciato il posto al «Libretto
famiglia» (operativo dal 10 luglio scorso): un
libretto nominativo prefinanziato, introdotto
dalla manovra di primavera (il Dl 50/2017),
che permette di pagare i "collaboratori"
occasionali entro il tetto di 250 ore annue e di
5mila euro di corrispettivo. Per le famiglie,
questo strumento offre maggiore flessibilità
nell' utilizzo, ma al tempo stesso la
retribuzione lorda minima oraria risulta di 10
euro, un importo più elevato rispetto al minimo
tabellare fissato dal contratto collettivo (si veda
l' articolo in basso).
La platea I lavoratori domestici regolari assunti dalle famiglie italiane sono 866.747, stando agli ultimi
dati Inps disponibili, riferiti al 2016, in leggero calo dal 2012 (anno in cui per effetto della sanatoria fu
superata la soglia di un milione).
La quota però raddoppia secondo il Censis considerando anche i lavoratori nel sommerso per arrivare
a un totale di un milione e mezzo di addetti alle attività domestiche.
Limitandosi alle statistiche ufficiali, si registra l' avanzata delle badanti, il cui peso è raddoppiato nel giro
di dieci anni: se nel 2007 erano il 23,3% dei lavoratori domestici, oggi sono il 43,7%.
In base alle elaborazioni della Fondazione Moressa, in collaborazione con Domina (associazione
nazionale famiglie datori di lavoro domestico), in valore assoluto dal 2007 le badanti si sono quasi
triplicate, passando da poco meno di 146mila a oltre 379mila. Cresce l' età media (da 43 a quasi 49
anni) la presenza di uomini (dal 5,1 al 7,2 per cento) e soprattutto la quota di italiani, che nel 2007
rappresentavano appena l' 8% della categoria, mentre ora sono il 20%, come dire uno su cinque. L'
aumento delle badanti si traduce in un risparmio per lo Stato di 6,7 miliardi sui servizi di welfare (si
veda Il Sole 24 Ore dell' 11 dicembre).
La componente italiana è cresciuta anche tra le oltre 487mila colf, passando dal 25,1% del 2007 al 29%
del 2016.
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In generale, oggi tra tutti i lavoratori domestici regolari, uno su quattro è italiano, il 46% proviene dall'
Europa dell' Est, l' 8% dal Sudamerica, il 6% dall' Africa del Nord e il 15% dall' Asia.
Le agevolazioni ai datori «L' aumento consistente del numero di badanti - commenta Teresa Benvenuto,
segretario nazionale Assindatcolf, sindacato dei datori di lavoro domestico - è legato all' invecchiamento
della popolazione che l' Italia e l' Europa stanno vivendo, e alla tendenza ad assistere le persone non
autosufficienti in casa, con una sorta di welfare "fai da te"».
Al momento, però, le uniche due agevolazioni sulle quali possono contare i datori di lavoro domestico,
sono la deduzione dal reddito dei contributi versati, fino a 1.549 euro all' anno, e la detrazione del 19%
delle spese per badanti fino a 2.100 euro, se il reddito non supera 40mila euro, con un risparmio d'
imposta massimo di 399 euro. «Benefici ancora troppo limitati - continua Benvenuto - rispetto agli oneri
sostenuti dalle famiglie. Per questo Assindatcolf propone la deduzione totale del costo del lavoro
domestico. Questo favorirebbe anche l' emersione di molti irregolari».
In base ai dati ufficiali, il 52% delle badanti lavora più di 30 ore settimanali e nel 2016 sono state
dichiarate almeno 40 settimane per quasi metà dei lavoratori: rispetto al 2007 sono cresciute sia le
percentuali di chi lavora più di 30 ore (erano il 38%) sia le settimane, a riprova del forte bisogno di
assistenza. La retribuzione media è invece passata da 5.231 euro a 7.315 e i contributi totali versati
dalle famiglie da 127 a 466 milioni di euro.
La maggior parte delle colf, invece, svolge meno di 30 ore settimanali (83,9% rispetto a 81,9% del
2007), anche se a livello settimanale è aumentata di molto la quota di assunte per tutto l' anno che oggi
rappresenta il 55,5% del totale, rispetto al 39,6% del 2007. Le retribuzioni medie delle colf, infine, sono
passate da 5.010 euro a 6.037 euro e i contributi totali versati da tutte le famiglie da 368 a 502 milioni di
euro.
In vista delle elezioni, Assindatcolf ha organizzato un convegno per martedì 6 febbraio a Roma, con l'
obiettivo di presentare ai partiti una serie di proposte su assistenza, conciliazione vita-lavoro, natalità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' emergenza

La lunga fuga dagli ambulatori Che fatica trovare
medici di famiglia
Pochi ingressi e troppi pensionamenti: tra sei anni saranno 15mila di meno. A Milano già
400 posti vacanti
Lo scricchiolio più preoccupante lo stanno
sentendo in Lombardia. Dei 670 posti per
medico di famiglia messi a bando, circa 400
sono rimasti liberi: nessuno vuole o può
andare in quelle sedi, alcune delle quali non si
trovano in sperdute valli alpine bensì a Milano,
dove per 62 incarichi si sono presentati in 16.
Ma il rumore sinistro che potrebbe anticipare
un crollo si ascolta anche in altre regioni,
specialmente del nord. Sono troppi i
pensionamenti rispetto al numero di giovani
che concludono il tirocinio per diventare il
medico del territorio, quello che sta cinque
giorni su sette in studio a visitare, consigliare,
prescrivere visite ed esami e talvolta, non
sempre, va pure a domicilio.
In un anno concludono il percorso triennale di
studi, che si articola in varie scuole regionali,
tra i 900 e i 1.000 medici "specializzati" per
fare la medicina generale o quella d' urgenza.
Secondo l' istituto previdenziale dei camici
bianchi, l' Enpals, quest' anno i pensionati
saranno più o meno lo stesso numero ma il
prossimo il dato schizzerà a qualcosa come
2.700, quello dopo addirittura a 3.500 e poi
ancora più su, fino a toccare il tetto dei 4mila
per altri quattro anni. Solo dal 2025 la curva
tornerà a scendere. In sei anni quindi lasceranno in tutto circa 21mila professioniti ( circa il 45% del
totale) e se non si interviene sui posti nelle scuole, alla fine di quel periodo in Italia mancheranno
qualcosa come 15mila medici di famiglia.
I dati Enpals sono elaborati dal sindacato Fimmg, quello con più iscritti tra i medici di famiglia. Le stime
tra l' altro sono state fatte calcolando le uscite all' età massima pensionabile. In realtà molti hanno
anticipato e infatti in Lombardia già nel 2017 ci si aspettavano appena 50 pensionamenti mentre in
realtà sono stati 300, come spiega il dottor Fiorenzo Corti della Fimmg. Ecco perché ci sono già
problemi.
Ma anche altrove, ad esempio in Veneto, le cose stanno cambiando rapidamente.
Al nord arrivano meno medici del sud, che trovano lavoro facilmente nelle loro regioni, e quelli che già ci
sono magari tornano vicino a casa e lasciano posti scoperti. La situazione veneta la illustra Domenico
Crisarà, segretario del sindacato in quella regione: «Negli anni Novanta ci volevano anni dopo il tirocinio
per trovare un posto. Io ce ne ho messi 13. Adesso a Padova città un incarico può restare scoperto 8
mesi perché mancano materialmente le persone. Da noi il sistema regge ancora ma tra poco si andrà
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molto male. Nel giro di pochi anni il Veneto avrà oltre un milione di cittadini su cinque senza medici di
medicina generale».
I medici di famiglia possono avere al massimo di 1.500 pazienti, per ciascuno dei quali ricevono 60 euro
dalla Asl. La media di assistiti varia ma è comunque più bassa, tra i 1.000 e i 1.200. Inizialmente quindi
le carenze di professionisti verranno compensate aumentando il numero di persone seguite da chi ha
ancora l' ambulatorio aperto. Tra l' altro la nuova convenzione che regola il lavoro di questi dottori
potrebbe prevedere di alzare il " massimale" a 2.000. Ma con la massa di pensionamenti in arrivo non
basterà. Intanto si perderà la presenza capillare sul territorio, perché meno medici vuol dire meno studi
aperti. Poi ci saranno problemi ad assicurare l' assistenza a tutti, come rivela l' esempio del Veneto.
« Bisogna aumentare subito il numero delle borse di studio, devono almeno raddoppiare - dice Silvestro
Scotti, segretario nazionale Fimmg - In questo periodo le regioni fanno i bandi e chiediamo che tengano
conto dell' emergenza. Poi va velocizzato l' accesso: oggi quando un giovane finisce il corso aspetta
almeno due anni per entrare, anche se il posto c' è, per via dei passaggi burocratici. E comunque tutto
questo non basterebbe. Così abbiamo chiesto di aumentare il massimale. Ma solo per colleghi che
siano disposti a creare una loro mini équipe con infermiere e collaboratore di studio». Altrimenti 2.000
pazienti sarebbero troppi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA "Appena due decenni fa ci volevano anni perché si liberasse un posto:
oggi certe zone restano scoperte per mesi"

michele bocci
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Non hai soldi? Non puoi curarti
Liste d' attesa infinite con il servizio sanitario: 12 milioni di ammalati ci hanno rinunciato,
altri 8 si sono indebitati per le visite private. Ma la salute è un diritto: come farlo valere
GIULIA CAZZANIGA Due milioni e 700 mila
italiani richiedono una visita a pagamento,
prima di affrontare terapie o operazioni
chirurgiche. Così dice l' Istat. Rivolgersi al
privato è l' unico modo per accorciare i
sempre più lunghi tempi di attesa della sanità
pubblica. La spesa sanitaria degli italiani è
aumentata del 4,2% dal 2013 al 2016, ha
calcolato il Censis. Non hai i soldi? Non ti curi.
Ben 12,2 milioni di connazionali hanno
rinunciato o rinviato per ragioni economiche
almeno una prestazione sanitaria nell' anno
appena terminato: un milione e duecentomila
in più del 2016.
La situazione più critica dei tempi di attesa è
nel Sud-Isole: il 72,9% di chi vi abita ha avuto
urgente bisogno di una prestazione sanitaria e
a causa di liste troppo lunghe nel pubblico ha
dovuto ricorrere al privato.
Nel Centro la percentuale è del 68.9%, nel
Nord Est del 53,3% e nel Nord Ovest è del
50,8%.
Qualche esempio: nel Sud e nelle Isole la
visita specialistica più lunga da ottenere è
quella ortopedica: 77 giorni. Ben 104 giorni
servono nel Nordest per ottenere una visita
oculistica. Per non parlare delle visite
diagnostiche: 111 giorni per una risonanza
magnetica nel Mezzogiorno.
IL RITARDO Troppo, a quanto prevede il Piano Nazionale di governo delle liste di attesa 2010-2012. Ma
come? Siamo nel 2018, direte voi. Vero, ma di un nuovo piano 2016-2018 ancora traccia non c' è. L'
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sul suo sito assicura che sta collaborando alla sua
stesura, dal ministero in cinque giorni, a domanda diretta non hanno fatto pervenire alcuna risposta a
Libero. In ogni caso, secondo questo Piano 2010-2012 ci sono 58 prestazioni per cui ASL e ospedali
devono far rispettare i tempi massimi. Esempio: per una visita cardiologica, otorinolaringoiatrica, o
endocrinologia non bisognerebbe aspettare più di 30 giorni. Per un ecografia all' addome o una tac al
bacino, non più di 60, come anche per una colonscopia o elettrocardiogramma.
Non solo i giorni di attesa sono spesso ben di più del previsto, ma sono pure aumentati nel tempo.
Calcola il Censis che nel periodo 2014-2017 per la gran parte delle prestazioni sanitarie si registra un
allungamento delle liste di attesa: le visite cardiologiche sono passate da 59 giorni a 67 giorni, più 8
giorni; le visite ginecologiche da 38 giorni a 47 giorni, ancora più 8 giorni. La risonanza magnetica da 74
giorni a 80 giorni, quasi una settimana in più di quattro anni fa. Le Regioni che fanno di fronte a questi
aumenti?
A parole sembrano esser tutti pronti a cambiare, ma le denunce aumentano esponenzialmente da anni.
LA SOLUZIONE Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva spiega: «Nessuno lo dice,
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ma se i tempi massimi di attesa vengono superati si può chiedere che venga individuata una struttura
pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi.
O anche autorizzare le prestazioni "in intramoenia" senza che il cittadino spenda un euro in più del
ticket. Sul nostro sito abbiamo preparato un modulo: è sufficiente stamparlo e portarlo al Cup per
richiedere questo diritto». Gaudioso sottolinea come «molte Regioni bloccano le liste, in modo illegale,
per far decrescere le medie dei tempi di attesa: le persone non sono a conoscenza dei propri diritti e
finiscono per pagare prestazioni private - per colpa del super ticket a volte addirittura più convenienti.
Una situazione inaccettabile».
La salute è cosa da ricchi?
Un rapporto di RBM Assicurazioni salute e del Censis, attesta che 7,8 milioni di italiani per coprire le
spese sanitarie private hanno dovuto utilizzare i propri risparmi e/o indebitarsi con parenti, amici, o
banche. Sono soprattutto nel Sud e nelle isole, si tratta più spesso di famiglie a basso reddito e con
persone affette da patologie croniche o in stato di salute insufficiente o pessimo. Le più bisognose.
Per cosa ci si indebita soprattutto? Le prestazioni che hanno generato maggiori difficoltà economiche
sono le visite specialistiche (74,7%), i farmaci (53,2%), gli accertamenti diagnostici, l' odontoiatria
(40,2%), le analisi del sangue, lenti e occhiali da vista le prestazioni di riabilitazione, protesi e tutori.
riproduzione riservata.
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A Milano fai la Tac in pochi giorni Ad Agrigento ne
passano duecento
Per l' oncologia meglio andare ad Asti, a Massa Carrara evitate la mammografia:
servono quasi due anni. La risonanza non fatela a Rieti perché attenderete nove mesi e
mezzo
In Italia essere in lista d' attesa per sottoporsi a
una prestazione medica in molti casi è un'
impresa impossibile. Mentre per alcuni tipi di
esami e visite le regioni del Nord hanno
raggiunto livelli accettabili, al Sud e al Centro
ancora le liste sono ingolfate. Una cosa
accomuna le diverse Asl: tendono a dare
numeri inferiori rispetto a quelli che ti danno
invece quando prenoti telefonicamente una
prestazione. Abbiamo preso cinque esami
diversi, per confrontare i tempi di attesa di
ciascuno in diverse Regioni tenendo come
parametro il mese di dicembre 2017. Le Asl
suddividono i tempi in urgenti (esami da
effettuarsi entro 15 giorni), differiti (15-30
giorni) e prestazioni programmate (entro 30-60
giorni). Ma non sempre questi limiti vengono
rispettati (come dimostra la tabella sopra).
APERTI IL SABATO Se una donna deve
sottoporsi ad una mammografia fuori dallo
screening e abita in Toscana o Calabria, ma
anche a Benevento, Bagheria o Viterbo, deve
armarsi di coraggio: i tempi di attesa sono
davvero biblici, si va dai 199 di Viterbo ai 594
di Massa Carrara, dove pochi mesi fa l' Asl
regionale è dovuta correre ai ripari per far
scendere i numeri (l' Asl Toscana-Centro
precisa che dall' inizio del 2017 ha comunque
avviato percorsi mirati e innovativi in modo da snellire le liste d' attesa). Come è successo pochi mesi fa
a Napoli, dove il governatore Vincenzo De Luca, nelle nuove vesti di commissario della Sanità
regionale, ha chiesto di aprire gli ambulatori anche il sabato. Ma l' emergenza resta. Alcuni numeri: alla
Asl di Benevento per una ecocardiografia occorrono fino a 102 giorni, per l' eco-color-doppler ne
servono 100 e per una Tac all' addome non meno di 58.
Non va certo meglio per chi si deve sottoporre a una ecografia all' addome completo: in Toscana, per
questo tipo di prestazione il tempo di attesa è di 306 giorni, numero che si dimezza in Lunigiana
"soltanto" di 152 giorni. Mentre a Milano per una gastroscopia occorrono in media, sempre in regime di
programmazione (i tempi massimi di attesa) una quarantina di giorni, a Gallico, in Calabria, ne servono
143, 124 a Caserta e 126 a Petralia, in Sicilia. E ancora, se dovete sottoporvi a una ecografia alla
mammella, sperate solo di non risiedere ad Agrigento, dove devi attendere 196 giorni, mentre
spulciando tra le prestazioni "lumaca" incrociate le dita e sperate di non aver bisogno di sottoporvi a una
risonanza magnetica a Rieti, dove i tempi di attesa segnalati sono di 290 giorni. Sempre nel Lazio, da
evitare accuratamente una Tac all' addome senza contrasto, che richiede a Latina 315 giorni, 309 a Rieti
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e 278 a Viterbo.
LETTI IN CORRIDOIO Se vi capita di dover fare una gastroscopia all' Asl di Roma, siete costretti a fare
la croce sul calendario ben 333 giorni dopo la prenotazione, a Modena si scende a 130 giorni. A Bari,
dove la Asl annuncia di aver erogato 402mila prestazioni negli ultimi sei mesi, lo stesso esame richiede
53 giorni, 196 a Caltagirone, 55 a Bagheria e 62 a Salerno.
E ancora, per una visita oncologica lampo basta vivere per esempio ad Asti, dove viene effettuata pochi
giorni dopo la prenotazione, a Milano (5), a Padova (6) oppure a Modena (2). Ma se risiedete a
Corleone, i tempi salgono a 61, con un apice di 123 ad Agrigento. In Liguria il tallone d' Achille pare sia
l' oculistica: lo scorso ottobre un medico specialista ad Albenga si è addirittura dimesso per le infinite e
ingestibili liste d' attesa.
Per ottenere i dati sulle attese medie in Campania abbiamo chiamato invano l' Asl di Napoli centro.
Estenuante attesa. Abbiamo insistito e, alla fine, il centralino che non risponde quasi mai, per errore ci
ha deviato all' ospedale di Pozzuoli. Qui una signora con affanno ci ha liquidati con amaro sarcasmo:
«Ma cosa vuole liste di attesa, qui in ospedale siamo in piena emergenza! Abbiamo pazienti sui letti che
riempiono i corridoi!».
riproduzione riservata.
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Italia 2018 : l' ascensore è congelato
Viaggio di Federico Fubini in un Paese senza mobilità sociale, dove resti quel che nasci
Nel 1427 un capofamiglia fiorentino, Manno
Mannucci figlio di Benincasa, discendente di
un soldato di ventura tedesco sbandato in
Toscana durante le incursioni di Federico
Barbarossa, si dichiarò al catasto come
artigiano del legno. Sei secoli dopo, nel
«laboratorio di un quartiere di Firenze che sta
dolcemente invecchiando», il suo discendente
Fabio Mannucci fa più o meno lo stesso
lavoro: il restauratore.
Forse tra gli arredi medievali che sono passati
dalle sue mani ce n' è qualcuno intagliato dal
suo avo. Nel 1427 il patrimonio finanziario e
immobiliare dei Mannucci - 4 nuclei familiari,
21 persone - arrivava a 437 fiorini, pari a circa
tredici anni di lavoro di un manovale, circa di
un terzo superiore alla mediana delle famiglie
fiorentine.
«Nell' anno di imposta 2012, fra i contribuenti
di Firenze compaiono 149 Mannucci e il loro
reddito dichiarato in media è di 31.775 euro:
un quarto sopra la media cittadina, ovvero più
o meno esattamente dov' era il patrimonio dei
Mannucci rispetto al patrimonio mediano dei
fiorentini sei secoli fa. Erano e restano
solidamente ceto medio».
Il caso dei Mannucci non è isolato.
Incrociando redditi e patrimoni degli 807
cognomi che compaiono sia nel catasto della
Firenze del 1427, sia nelle dichiarazioni dei redditi della Firenze del 2012, si nota che quasi nulla è
cambiato. I ricchissimi sono rimasti ricchissimi; i ricchi, ricchi; il ceto medio, medio; i poveri, poveri; i
poverissimi, poverissimi. Tre dei primi cinque contribuenti della Firenze di oggi appartengono alle
famiglie più in vista nella Firenze dell' inizio del Rinascimento; e le famiglie dei cinque contribuenti oggi
più poveri facevano già parte della metà meno abbiente della popolazione. Conclude Federico Fubini:
«Non si rischia di scendere quando si parte da sopra, non si riesce a salire quando si parte da sotto».
Ecco spiegato il sottotitolo di questo bellissimo libro, in cui Fubini esercita il suo talento, ben noto ai
lettori del «Corriere», di dare carne e sangue all' analisi economica attraverso le storie delle persone:
Perché in Italia resti quello che nasci . Il titolo del saggio, che Mondadori manda domani in libreria - La
maestra e la camorrista - evoca invece un' inchiesta condotta in Campania, tra Carbonara, il quartiere
più giovane di Napoli, e Mondragone, provincia di Caserta, uno dei paesi più poveri d' Italia. Sono
pagine che offrono moltissimi spunti. Almeno due vanno anticipati: l' immagine tenera e straziante del
bambino di tre anni che il padre ha fatto sedere sul manubrio dello scooter usato per un maldestro
scippo (riconosciuto grazie alle telecamere, l' uomo va in galera mentre il bimbo inconsapevole ride
divertito: «Ho fatto 'a rapina co' babbuccio!»); e il parallelo fra i test sui ragazzi di Mondragone e quelli
effettuati in una scuola di Padova, al liceo Parini di Milano, al collegio Ghislieri di Pavia. La grande
differenza tra la scuola dei poveri e quella della borghesia del Nord è il tasso di fiducia. Sottoposti a un
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questionario, al principio «non fidarsi mai degli altri» i giovani del litorale domizio (la zona più bella e
ricca al mondo ai tempi dei Romani) danno oggi un voto medio di 8,1; il 40% assegna un 10 pieno; solo
uno su cinque dissente. A Padova soltanto il 5% assegna un 10; a Milano appena il 3,5. Conclude
Fubini: «In sostanza, più sei immerso in un contesto di successo, più ti fidi. E viceversa. Il successo
nutre la fiducia e la capacità di fidarsi nutre il successo. Diffidare invece secerne la tossina della
paralisi». Purtroppo, Mondragone è la regola, il Parini è l' eccezione.
Ovviamente l' Italia ha vissuto nella sua storia anche fasi di mobilità sociale; ad esempio la ricostruzione
e il boom economico. Ma sono fasi relativamente lontane nel tempo, di cui all' epoca della rete non si ha
più memoria. E «quando l' ascensore sociale si congela in una glaciazione semipermanente, le persone
smettono di crederci. Smettono di credere agli altri.
Non ci si fida più, si finisce per convincersi che la vita sia un gioco a somma zero nel quale ogni fiorino,
ogni briciola, ogni centimetro di terreno di guadagno è sempre un fiorino, una briciola, un centimetro
sottratti a qualcun altro». L' idea di poter crescere insieme non sfiora nessuno; e di conseguenza
nessuno cresce. Quando è così, prosegue Fubini, «le persone si convincono che è più sicuro trasferire
le risorse fuori dall' azienda e verso il nucleo duro della famiglia». L' accumulazione patrimoniale
diventa così «una virtù ambigua. Inocula conservatorismo e stasi anziché investimento e dinamismo;
secerne autoprotezione al posto dell' audacia, nuova immobilità sociale e dunque ancora meno fiducia
degli uni negli altri. Più che una virtù, può diventare un incanto dal quale è difficile svegliarsi».
Attraverso altre storie, altre ricerche, altri studi, si arriva a una diagnosi spietata del grande malessere
italiano, segnato da tre forze silenziose. Prima: la ricchezza patrimoniale di milioni di famiglie, che non
fidandosi degli altri, del futuro e in fondo di se stesse non investono, non spendono, ma accumulano ed
estraggono la ricchezza dal loro stesso risparmio ( La Repubblica patrimoniale era un titolo di studio del
libro, e sarebbe stato altrettanto efficace anche se meno evocativo). Seconda: la povertà demografica
del Paese che fa meno figli al mondo, una tragedia collettiva che dovrebbe essere al primo posto dell'
agenda politica alla vigilia delle elezioni. Terza: «la fragilità culturale evidente in una proporzione di
diplomati e laureati fra le più basse dell' Occidente», che spiega anche la debole produttività e la scarsa
propensione a migliorare la propria condizione. Come se tra imprenditori e sindacati, tra la pubblica
amministrazione e i suoi dipendenti, tra lo Stato e gli insegnanti fosse stato stipulato un tacito patto: io ti
do poco, e ti chiedo poco. Questo meccanismo perverso spiega non solo una crescita che rimane
bassa, ma anche l' insoddisfazione, la frustrazione, quel senso di inutilità dei propri sforzi che sfocia nel
lamento più che nella protesta, nell' inanità più che nella rivolta. Ecco che l' inchiesta di Fubini diventa
anche una dichiarazione d' amore a un Paese che si vorrebbe profondamente diverso, più giusto non in
quanto assistenziale ma in quanto più ricco di opportunità per i meritevoli, ma che resta pur sempre il
nostro e per altri versi meraviglioso Paese.

Aldo Cazzullo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

43

29/01/2018

Pagina 15

Corriere della Sera
Cultura

Andreotti e la mafia, una verità stravolta nell' Italia
inerte
Il processo di Palermo raccontato nel libro degli ex procuratori Caselli e Lo Forte
Si parte da una bugia, anzi uno
«stravolgimento della verità»; una «molto
efficace attività di manipolazione dell'
informazione che ha portato buona parte degli
italiani a credere, ancora oggi, che Giulio
Andreotti sia stato totalmente felicemente
assolto» dall' accusa di mafia. Non era e non è
così, giacché modificando il verdetto di primo
grado sul sette volte presidente del Consiglio,
la corte d' appello di Palermo ha dichiarato di
«non doversi procedere in ordine al reato di
associazione per delinquere commesso fino
alla primavera del 1980, estinto per
prescrizione».
Assoluzione confermata, invece per il resto
delle contestazioni, poggiate su prove
«mancanti, insufficienti o contraddittorie»,
secondo la formula del codice. Tuttavia nelle
motivazioni della sentenza di secondo grado è
scritto che l' ex capo del governo «ha
consapevolmente e deliberatamente coltivato
una stabile relazione con il sodalizio criminale
ed arrecato, comunque, allo stesso un
contributo rafforzativo manifestando la sua
disponibilità a favorire i mafiosi».
Il giudizio che ha reso definitive queste
valutazioni risale al 2003, 15 anni fa. L'
indagine era cominciata dieci anni prima, nel
1993, un quarto di secolo fa. Andreotti è morto
nel 2013, cinque anni fa. In tutto il tempo trascorso le considerazioni su assoluzione e prescrizione sono
state fatte e sviscerate ripetutamente. Perché allora tornarne a parlare? E perché due magistrati
protagonisti di quel processo, l' ex procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli e l' ex aggiunto Guido Lo
Forte, hanno deciso di scrivere un libro-pamphlet intitolato addirittura La verità sul processo Andreotti
(editore Laterza, pagg. 120, euro 12)?
La risposta dei due magistrati oggi in pensione è che, oltre a voler ribaltare la vulgata dell' assoluzione
piena, di fronte a ciò che la loro inchiesta e poi i dibattimenti hanno portato alla luce, l' Italia ha perso un'
occasione.
Che pesa tuttora. Anziché riflettere e trarre insegnamento dalle scoperte sui rapporti tra mafia e politica,
il Paese ha preferito rallegrarsi con se stesso e con l' imputato per lo scampato pericolo di aver avuto un
governante così potente e longevo, uomo-simbolo della cosiddetta Prima Repubblica, colluso con i
boss; sollievo mal riposto, ma così è stata rappresentata la conclusione della vicenda giudiziaria da
gran parte del talk-show televisivi e dell' informazione. Mentre tutto ciò che il processo conteneva e
aveva svelato in ordine alle relazioni pericolose potere e criminalità, tra pubblica amministrazione e
malaffare, è passato in secondo piano, se non completamente ignorato.
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Per Caselli e Lo Forte il processo Andreotti è un paradigma dell' intreccio tra Cosa nostra e i
rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli (non solo i più alti, come nel caso specifico); la
dimostrazione dell' esistenza di quel «poli-partito della mafia» trasversale evocato dal generale dalla
Chiesa che probabilmente esiste ancora e s' è di nuovo inabissato, ma continua a determinare molte
decisioni e condizionare la vita pubblica. Quello che è stato ritenuto provato anche dalla sentenza che in
primo grado aveva determinato l' assoluzione tout court dell' imputato sui rapporti di Andreotti con i
cugini mafiosi Nino e Ignazio Salvo, l' onorevole Salvo Lima, il bancarottiere Michele Sindona e su altre
vicende, indica fin dove può arrivare l' infiltrazione mafiosa nella politica e nell' economia. Inquinamenti
che fino alle stragi del '92 sono rimasti sommersi e pressoché impuniti, dopo non più. Proprio grazie al
processo Andreotti, rivendicano Caselli e Andreotti. Ma l' Italia non ha saputo approfittarne, e invece di
prenderne atto e almeno provare a voltare pagina, ha preferito assistere inerte all' attacco nei confronti
dei magistrati che quel processo hanno avviato e portato avanti, accusano i due ex procuratori. Com'
era successo con Falcone e Borsellino dopo il maxi-processo.
Ma al di là dei paragoni resta l' occasione mancata di guardarsi allo specchio e cercare il modo di
spezzare definitivamente certi legami, anziché far finta che non siano mai esistiti. In un Paese dalla
memoria corta, ora c' è un piccolo libro che aiuta a ricordare.

di Giovanni Bianconi
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La Giornata della Memoria

Non solo le leggi razziali, ricordiamo anche il
coraggio degli italiani
La Giornata della Memoria ha riportato alla
luce il comporta-mento degli italiani rispetto
alle leggi di discriminazione anti ebraica che l'
Italia fascista, sull' e-sempio della Germania di
Hitler, aveva applicato nel nostro Paese.
Leggi dure e dure discriminazioni.
Gli ebrei che insegnavano all' uni-versità o
nelle scuole del Regno vennero cacciati,
furono espulsi dalle Forze Armate, dalle
ammini-strazioni pubbliche e, «dulcis in
fundo» , dal partito fascista. Qual-che italiano,
pochi per la verità, protestò; più numerosi
furono quelli che, alla chetichella, espres-sero
agli amici ebrei la loro solida-rietà. Con
prudenza, tuttavia.
Dopotutto si viveva in dittatura e rare erano le
opposizioni al Duce.
Settanta anni sono passati da allora e resta l'
impressione che la più parte degli italiani, in
quella situa-zione, preferivano non esporsi.
Nel 1986 mandai in onda su Rai2 un
programma sul salvataggio degli ebrei da
parte degli italiani, si chiamava Il coraggio e la
pietà .
Avevo due consulenti d' eccezione: lo storico
Renzo De Felice e Daniel Carpi, israeliano di
origine italiana che consacrò la sua vita di
studioso alla analisi dei rapporti tra Italia e
mondo ebraico negli anni della persecuzione e
dello sterminio.
L' Italia è un vecchio e complicato Paese. Al momento della promulgazione delle leggi razziali non c' è
dubbio che da parte nostra la viltà si sprecasse. Quando ci si rese conto che il pericolo di genocidio,
con la guerra, era imminente, molti italiani , non tutti - d' accordo -, si comportarono con coraggio. Nel
mio programma, in due serate, quel coraggio era documentato con diverse storie che riguardavano
addirittura organi dello Stato italiano e soprattutto, dopo l' 8 settembre del '43, la mas-sa della
popolazione. La nostra diplomazia difese e aiutò spesso gli ebrei. Il ministero degli Esteri nominò
responsabile, per i territori occupati dagli italiani in Francia, Iugoslavia e Grecia , un ambasciatore
strettamente legato a Galeazzo Ciano, la cui moglie era ebrea. E con coraggio e decisione in
innumerevoli circostanze questo ambasciatore difese gli ebrei minacciati di deportazione e di strage dai
nazisti. Il governatore italiano in Grecia, Pellegrino Ghigi, si impegnò anche lui in difesa degli ebrei. Ma
la parte più commovente di questa nuova solidarietà italiana era nel popolo. Migliaia e migliaia di ebrei,
in parte italiani, in parte provenienti da Paesi dominati da nazisti, come scriveva Daniel Carpi, trovarono
rifugio nelle case di povera gente, un po' dovunque, campagne, città, conventi e così via.
Da questo punto di vista l' Italia è il Paese europeo che più di ogni altro, nonostante le leggi razziali,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

Continua -->

46

29/01/2018

Corriere della Sera

Pagina 19

Cultura

protesse gli ebrei. Le celebrazioni della Giornata della Memoria affrontano soprattutto, giustamente,
quanto c' è stato di vergognoso nel comportamento degli italiani allora. Chi si è comportato con
coraggio e dignità merita tuttavia di non essere cancellato. La storiografia israelia-na lo fa. Nel 1947 un
gruppo numeroso di rifugiati ebrei per celebrare la nascita dello stato di Israele fece una manifestazione
a Roma, di fronte all' Arco di Tito che fu filmata dalla Settimana Incom.
Un grande cartello portava scritto «non dimenticheremo mai la generosità del popolo italiano».

di Nicola Caracciolo
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Per combattere la corruzione italiana la battaglia da
fare è prima di tutto culturale
Simile alle manifestazioni più pericolose di
criminalità, in molti casi anche la corruzione si
è organizzata, coinvolgendo cerchie ampie e
coese di corrotti, corruttori, complici e
conniventi», dice Don Luigi Ciotti. «E a farne le
spese sono i principi stessi su cui si regge una
democrazia. Non può esservi uguaglianza nel
diritto dei cittadini di accedere ai servizi sociali
essenziali quando la pratica della corruzione
trasforma l' amministrazione pubblica nel
regno dell' arbitrio e del privilegio». Sono frasi
tratte dalla postfazione a un libro che esce
domani in libreria per Rizzoli.
Si intitola Pane sporco: le due parole che
Francesco ha usato l' 8 novembre del 2013 a
Santa Marta in una durissima requisitoria
contro la corruzione che ha aperto l' offensiva
della Chiesa contro quella che lo stesso Papa
ha definito "un male più grande del peccato",
come ricorda nella prefazione il procuratore
capo di Roma Giuseppe Pignatone.
Di questa offensiva le 231 pagine di Pane
sporco sono una specie di manifesto, la cui
stesura è stata affidata al filosofo Vittorio
Alberti, coordinatore della consulta
internazionale sulla giustizia.
Che affonda subito i colpi: «In Italia la
corruzione è di sistema. La Repubblica, la società, come sono organizzate, determinano la corruzione
che, anche nel suo legame con le mafie, non corrompe solo i suoi protagonisti, ma le relazioni generali. I
corrotti sono l' effetto della causa che è, al nocciolo, nel funzionamento del nostro Paese». E a leggere
queste pagine ispirate dalla denuncia di Francesco torna alla mente quel titolo dell' inchiesta di Manlio
Cancogni sull' Espresso che scosse l' Italia nel 1955: "Capitale corrotta, nazione infetta". Scrive Alberti:
«La capitale d' Italia è pervasa dalla corruzione. Roma ne è ormai un prototipo anche culturale.
Approssimazione, incoerenza fra parola data e fatto conseguente, prepotente ignoranza,
maleducazione, esasperazione, volgarità del linguaggio, ottusa chiusura, sciatteria, superficialità
ciarliera, pregiudizi, viltà e disonestà sono i tentacoli che strangolano la città dei Fori, dell' umanesimo,
del barocco.
Il primo problema? La deresponsabilizzazione che non permette di individuare chi sia l' autore di un
processo». Il dito è puntato anche verso l' indifferenza del mondo della cultura: «È grave che sulla
corruzione non vi sia un qualificato dibattito tra intellettuali in grado di educare, di fare da modello». Ma
le responsabilità più pesanti sono della politica, ed è inevitabile il riferimento all' articolo 49 della
Costituzione e alla situazione cui assistiamo settant' anni dopo, così com' e descritta in Pane sporco:
«Oggi siamo fermi al dopo Berlino (la caduta del Muro, ndr) e al dopo Tangentopoli. L' adesione a un
partito ha il respiro corto perché è agganciata a interessi percepiti come privati, non generali. Non è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

Continua -->

48

29/01/2018

La Repubblica

Pagina 24

Cultura

corruzione, questa? Che modello si è offerto ai giovani nati dopo Berlino? Una politica logorroica,
ignorante, incapace, fatta di polli di batteria senza educazione, valore e idee, funzionali a capi anch' essi
senza molto valore, ma proprio per questo attenti a non farsi ombra. Oggi i partiti e i movimenti politici
hanno potere, ma che credibilità hanno?
Nessuna. Poiché riflettono un personale impreparato e arrogante, privilegiato e non di rado corrotto, nel
senso più ampio del termine. I partiti restano validi strumenti della democrazia, ma occorre invertire il
processo in base al quale l' ascesa è riservata a cortigiani inetti, tanto più utili e innocui se non hanno
formazione, decoro e onore». Arrivando alla conclusione che «il problema è prima di tutto culturale» e
per combattere la corruzione servirebbe "un' onda culturale" in grado di contrastare anche il cedimento
dei valori estetici, oltre che di quelli etici. Argomenta Alberti: «La cultura contro la corruzione richiede
tempi lunghi, ma senza una prospettiva ampia non c' è progetto, né futuro, né senso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il libro Pane sporco di Vittorio V. Alberti Rizzoli pagg. 222 euro 17
ILLUSTRAZIONE DI TULLIO PERICOLI.

SERGIO RIZZO
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Alce Nero parla ma con le parole del Vangelo
Il mitico libro di Neihardt tagliò apposta la conversione al cattolicesimo. E i Sioux
chiedono che sia fatto santo
Maneggiare con cautela. Quando un mito
viene infranto c' è chi rifiuta anche solo di
visionare le prove di come stanno le cose
davvero. Da più di ottant' anni Alce Nero
(Black Elk), della tribù Lakota Sioux, è un'
icona dalla resistenza dei nativi americani all'
assimilazione alla società bianca in tutte le sue
forme, a partire da quella spirituale; e un libro
del poeta John Neihardt, il famoso Alce Nero
parla (1932), è stato negli Anni 60 una bibbia
della controcultura giovanile in America e in
Europa.
Eppure lo stesso Alce Nero così scrisse in una
lettera, poco prima di morire: «Chiedo a voi,
cari amici, che quel libro venga annullato».
Perché Neihardt aveva omesso di riferire un
fatto fondamentale, cioè che Black Elk era
stato per la maggior parte della vita non solo
un convertito al cattolicesimo, ma un suo
diacono e missionario. E adesso arriva la
notizia che 1600 lakota sioux, fra cui i familiari
di Alce Nero e molti discendenti dei nativi da
lui convertiti, hanno scritto una petizione alla
Chiesa cattolica, per proporre che Black Elk
sia canonizzato; e i vescovi americani, riuniti a
Baltimora, hanno dato parere favorevole,
primo passo per fare di Alce Nero un santo.
Sarà il primo santo sioux, però non un santo
della spiritualità sioux, ma di quella cristiana. Perché «la preghiera della Chiesa cattolica è miglior della
Danza degli Spiriti» ha scritto a suo tempo Black Elk, per poi incalzare: «Forse ero un buon indiano, ma
adesso sono migliore».
Attenzione: il libro di Neihardt non è falso. Ma è parziale. È assolutamente veritiero quando racconta di
Alce Nero coinvolto da bambino nella battaglia di Little Big Horn contro Custer, poi nel massacro dei
Sioux a Wounded Knee, e in seguito nella resistenza nazionale dei Lakota come popolo titolare di diritti.
Alce Nero parla è veritiero anche e soprattutto nel racconto della «visione» di Alce Nero, una summa
della cultura nativo-americana, riferita in termini diretti e spontanei, senza mediazioni da antropologi.
Ma lo stesso libro è incompleto, e anzi fuorviante nell' ultimo capitolo, quello in cui il vecchio rimpiange
la fine dell' antica religione. Alce Nero aveva concordato espressamente con Neihardt di scrivere tutt'
altro, e di menzionare che lo stesso Black Elk aveva rinnegato i valori del passato.
«Ma lui non lo fece...» lamentò Black Elk, profondamente amareggiato. Fino a chiedere, appunto, che
«quel libro venga annullato».
Questo non succederà. Il volume di Neihardt, per quanto parziale, non è falso ed è troppo affascinante
per finire nel cestino. Ma conoscere la storia tutta intera ci insegna che il drammatico adattamento dei
nativi americani al mondo moderno è stato più complesso di quanto avessimo immaginato.
I Lakota cominciarono a convertirsi alla Chiesa di Roma non appena il grande capo Nuvola Rossa,
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vincitore di battaglie contro l' esercito americano, chiese ai gesuiti di fondare una missione nella riserva
di Pine Ridge. Alce Nero pur restando un fiero lakota si battezzò in modo né superficiale né formale;
nessun sincretismo religioso, nessuna mediazione, lo dicono le drastiche e reiterate dichiarazioni dello
stesso Alce Nero. Ma questo non ha suscitato interesse, finché attorno al 1970 lo studioso Michael F.
Steltenkamp non ha cominciato a leggere le carte di Black Elk e dei suoi familiari. Per dirla tutta, anche
il libro di Steltenkamp Alce Nero, missionario dei Lakota è rimasto quasi sconosciuto: la gente non
sembrava interessata a conoscere la verità. Ma prima o poi i fatti si impongono.
I Sioux hanno un curioso e poco noto legame con l' Italia perché il primo a scrivere un dizionario della
loro lingua, tuttora stampato in America dalla Lakota Press, è stato un esploratore italiano, Giacomo
Costantino Beltrami, che nel 1823 scoprì una delle sorgenti del Mississippi andando allo sbaraglio, da
solo, vestito di pelli e armato di schioppi (ma senza uccidere nessuno) in mezzo ai nativi. Beltrami notò
già allora l' attività missionaria dei gesuiti al confine col Canada.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

LUIGI GRASSIA
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letti da rifare

35 minuti per crescere
Sullo schermo del tablet scorrono le immagini di ciò che tua
figlia sta guardando in questo istante. Lo schermo è l' occhio
della tua bambina.
Non solo, il software è in grado di creare un filtro che le offusca
la vista quando il livello di stress emotivo diventa eccessivo (un
cane che le abbaia, il nonno che ha un malore).
È ciò che ha immaginato l' autore di «Arkangel», la più
significativa delle puntate della quarta stagione della serie tv
Black Mirror, narrazioni di un futuro che è già adesso. Quello che
spinge la protagonista, un' ansiosa madre single, a inserire un
chip nell' inconsapevole testolina bionda di sua figlia, è il
desiderio di protezione totale. Le conseguenze sulla crescita
saranno coerenti: a eccessiva paura e smodato controllo
corrispondono distruzione o apatia. Mai come oggi l' educazione
dispone di così tanti studi e mezzi, eppure mai come oggi
educare sembra esser diventato difficile. Un paradosso che
ricorda un apologo di Borges.
Un re, nel suo delirio di potenza, vuole dominare in un colpo d'
occhio la vastità del suo impero, così incarica i suoi cartografi di
disegnare una mappa dettagliata, ma non è mai soddisfatto,
tanto da arrivare, pena la morte, a chiedere loro una carta in
scala uno a uno. I cartografi riescono nell' impresa, ma la carta è
inservibile e anche l' impero va in rovina. Esiste una
preoccupante somiglianza tra noi e il re.
Come il re abbiamo strumenti e informazioni in scala uno a uno,
ma non sappiamo come muoverci e finiamo con l' improvvisare
sotto la pressione delle nostre paure proiettandole sui ragazzi.
Manca una mappa in scala utile per poter leggere i fenomeni
nella giusta proporzione, manca l' essenziale: educare significa
generare il nuovo, continuare a dare alla luce, aiutare a
crescere. E si aiuta a crescere nella misura in cui si rende la
persona autonoma, cioè capace di dare un giudizio sulla realtà.
Quando i miei alunni, educatamente, cominciano a dissentire, so
di aver lavorato nella giusta e paradossale direzione: liberarsi di
me.
L' educazione non si riduce a un mero adattamento o
addestramento alla realtà, significa piuttosto incoraggiare,
aiutando a eliminare le illusioni della conoscenza di sé che
portano un adolescente a sottovalutarsi o sopravvalutarsi, a
portare nella realtà qualcosa di nuovo, con tutti i rischi di fallire che questo comporta. L' adattamento
alla realtà fine a se stesso ingabbia i ragazzi in una selva di regole che recintano la vita e da cui, così
facendo, si libereranno acriticamente e violentemente o di cui diverranno prigionieri apatici. Aiutare a
crescere vuol dire indicare perché vivere, per poter abbandonare la comoda posizione fetale e
assumere quella eretta di chi esplora: chi di noi non ha almeno una piccola cicatrice generata dagli
«spigoli» incontrati in giovane età?
Come diceva Nietzsche: «Un uomo dotato di un perché può affrontare quasi qualsiasi come». Ma dove
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è il perché? Perché vivo? Per chi vivo? In assenza di un progetto riempiamo la loro vita di regole senza
un gioco, o li illudiamo di potere giocare senza che ci siano regole.
Il letto che questo lunedì vorrei rifare con voi è quello della fiducia, il primo elemento capace di mettere
in moto la libertà come esplorazione del reale, di aprire lo spazio del desiderio e del coraggio. Ma a
cosa dare fiducia? Alle potenzialità interne al soggetto (figlio o studente), proprie della natura umana e
specifiche dell' individuo in quella fase della crescita, cioè al nuovo che il ragazzo è e può fare. Soltanto
così l' educazione si svincola dalla paura, dal controllo, e si apre alla chiamata per nome. Perché mai
dovrebbe uscire di casa chi non sa che cosa portare oltre l' uscio?
Educare è mettere le persone a rischio, non proteggerle da ogni caduta, non sostituirsi a loro, ma
introdurle nel campo di battaglia da protagonisti (parola che indica colui che combatte in prima linea,
non un narciso in cerca di applausi). Ma quanto è difficile trovare il giusto equilibrio tra controllare e
lasciar andare, quanti dubbi, quanti errori, tutti patimenti comunque preferibili ad adolescenze protratte
sine die o orfani senza direzione. In fondo quello che la mamma protagonista di «Arkangel» vorrebbe
evitare alla figlia (e a se stessa) sono le delusioni, i dolori e i fallimenti, vorrebbe cioè tenerla ancora in
grembo. Invece la vita, là fuori, è fatta di limiti ed è proprio scontrandosi con quei limiti (delusioni, dolori,
fallimenti) che un infante abbandona il pensiero magico e diventa un fante: cioè colui che va alla guerra
della vita con la propria testa e il proprio corpo, con la mappa che i genitori gli hanno fornito per
orientarsi al buio, nelle intemperie dei giorni. Il nostro compito è quello di dare un senso (significato e
direzione) alle loro frustrazioni e contenerle, non eliminarle. Riuscite a immaginare un quadro fatto di
sola luce, senza ombre?
Forse possiamo provare a rifare il letto delle piccole e progressive responsabilità da affidare a bambini,
adolescenti, giovani perché conoscano i propri limiti e qualità. Quante cose affidiamo loro nella vita
familiare? Quali compiti specifici? A scuola vale lo stesso: dando a tutti la stessa minestra, purtroppo
non c' è tempo e spazio per sviluppare talenti specifici e interessi particolari, non c' è traccia di opzione
interna ai percorsi. Mi ricordo di una ragazza stufa delle approssimative lezioni di italiano di una
docente svogliata e che recuperava ponendo domande a un professore di un' altra classe, durante l'
intervallo. Decise di cambiare sezione, benché fosse al quarto anno di superiori. Tutti gli adulti di
riferimento (genitori, preside, altri docenti) privilegiavano la via della sicurezza: sei alla fine, lascia
perdere, tieni duro. Lei invece perseguiva la via della salvezza, perché voleva coltivare la sua passione.
La incoraggiai a fare il grande passo. Mi scrisse alla fine dell' anno successivo, felice, per l' esito
brillante della maturità e per il senso di efficacia, autonomia, sfida che quell' avventura le aveva dato.
La vita era nelle sue mani e non poteva rovinare i suoi talenti per quieto e disperato vivere. Aveva
affrontato la paura (altrui prima che sua): per questo era maturata davvero, non certo per l' esame.
«Racconta di quella volta che hai ricevuto un dono che ti ha fatto felice»: così recitava il titolo di un tema
assegnato a un dodicenne qualche settimana fa. Che cosa vi aspettereste? Quale oggetto? Quale
videogioco? Queste le sue parole: «Mi ricordo un fatto avvenuto cinque anni fa. Era sera e stava
piovendo, mia madre e mio padre dovevano uscire, mio fratello era a un allenamento e non sarebbe
tornato prima delle 21.15. Dato che erano le 20.40 ho pensato che avrebbero chiamato qualcuno per
tenermi tranquillo e mettermi a letto, invece mio padre mi ha comunicato che, a parer suo, io fossi
abbastanza grande da poter passare un pezzo di serata da solo. La mamma non era molto d' accordo
ma poi acconsentì. Questo è stato uno dei regali più belli della mia vita e quei 35 minuti mi hanno fatto
sentire importante e mi hanno fatto capire il senso della fiducia e il fatto che le persone accanto a me si
accorgessero che stavo diventando autonomo».
Forse bastano 35 minuti per sapere ciò che diceva un personaggio shakespeariano: «se l' anima è
pronta allora anche le cose sono pronte» e non il contrario. Se provassimo, a casa, a scuola, a
incoraggiare questa autonomia con piccoli o grandi responsabilità che diano ai ragazzi senso di
autonomia, efficacia e accettazione degli eventuali fallimenti?
Se invece di riempire le loro tasche di oggetti rassicuranti, riempissimo le loro vite di progetti rischiosi?

di Alessandro D' Avenia
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Informazione L' allarme bufale Oltre metà degli utenti internet ha creduto a una notizia falsa.
Valerii (Censis) "Ora c' è bisogno di recuperare l' immaginario collettivo del Paese"

La strada stretta per vincere la sfida alle fake news
Secondo Papa Francesco, è stata una fake
news a provocare il peccato originale, con il
serpente biblico nelle vesti di capostipite di
tutti i bufalari. Eppure, si potrebbe obiettare,
nel Giardino dell' Eden non esistevano i social
media, oggi ritenuti a torto o a ragione la fonte
primaria di notizie false. Il papa è solo l' ultima
autorità ad aver lanciato l' allarme sui rischi
delle fake news, paragonandone gli effetti al
potere di Satana. Pochi giorni prima, la
commissaria europea al digitale, Maryia
Gabriel, aveva sostenuto che «le false
informazioni minacciano la reputazione dei
media, il benessere delle nostre democrazie e
i nostri valori democratici». In Italia, il ministero
dell' Interno ha creato il "bottone rosso" anti
fake news, con il quale affida alla polizia
postale il pronto intervento contro le bufale
online. Con la campagna elettorale alle porte, i
social media nel ruolo di osservati speciali e i
media tradizionali impegnati a recuperare la
credibilità perduta - soprattutto da quando
Facebook ha annunciato di voler affidare agli
utenti la valutazione della fiducia nelle fonti diventa necessario inquadrare il tema da una
prospettiva condivisa. Un aiuto arriva dal
Censis, che nelle scorse settimane ha
rilasciato la fotografia annuale sulle abitudini informative degli italiani. Dallo studio, intitolato "I media e l'
immaginario collettivo" emerge che oltre la metà degli utenti di Internet ha creduto a notizie false (il 45%
"qualche volta", il 7% "spesso"). E quasi l' 80% degli italiani ritiene che si tratti di un fenomeno
pericoloso. C' è però una differenza di interpretazione a seconda del grado di istruzione e dell' età. I più
istruiti pensano che le fake news siano create ad arte per inquinare il dibattito pubblico e favoriscano il
populismo, mentre una buona parte dei giovani (14-29 anni) ritiene che l' allarme sia ingigantito dai
giornalisti stessi, che cercano di riconquistare la centralità perduta. Massimiliano Valerii, direttore
generale del Censis, è il coordinatore del gruppo di lavoro che ha realizzato il rapporto. E non è d'
accordo con chi sottovaluta il fenomeno: «Mi fanno sorridere quelli che dicono che le bufale ci sono
sempre state, citando esempi storici come i Protocolli dei savi di Sion o la datazione della Sacra
Sindone. Sarebbe come se dicessimo che Whatsapp non è nulla di nuovo perché prima c' erano i
telegrammi. Così facendo, si sottovaluta il ruolo specifico delle tecnologie digitali, la cui diffusione è alla
base di due processi: l' era biomediatica, nella quale l' individuo iperconnesso e le sue emozioni sono il
contenuto stesso della comunicazione; e la disintermediazione che ci consente di bypassare le figure
tradizionali che hanno sempre accompagnato il percorso cognitivo: gli insegnanti, gli intellettuali, gli
scienziati, i giornalisti. Nell' era dell' uno vale uno, sono saltate le gerarchie e si è persa autorevolezza.
È venuto meno l' immaginario collettivo, non ci sono più ruoli né valori di riferimento». In questo
scenario, il terreno per la diffusione di fake news è fertile perché ciascuno può crearsi la propria verità,
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in ogni ambito. «Assistiamo al primato dell' emotività sulla verità comprovata». La soluzione però non
può essere affidata alla tecnologia stessa e men che meno alle scorciatoie normative. «Facebook - dice
Valerii - è al servizio dei singoli utenti e anche se ora sta cercando di intervenire, non può essere
sottoposto alle norme che riguardano gli editori. Ma non sono neppure i media tradizionali a dover
pensare che il problema si possa risolvere internamente. La questione non è tecnica, è culturale: l' unica
strada è il recupero di un immaginario collettivo. E non bisogna commettere l' errore di distinguere tra la
cultura alta, quella dei libri, dei circoli, delle élite; e la cultura bassa della rete, altrimenti si lascia spazio
alle imprese politiche specializzate nel populismo». Ecco dunque il punto: le fake news rappresentano
una minaccia in chiave elettorale? Valerii non la pensa così: «Il problema dei partiti non sono le bufale,
ma il distacco abissale dalla società. Altrimenti c' è il rischio di creare un alibi, un capro espiatorio per
mascherare la perdita di credibilità». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANDREA IANNUZZI
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Europa e Usa

Il silenzio sbagliato sui curdi
Il mondo occidentale (Stati Uniti e Europa) non
si è ancora accorto, a quanto pare, che
difendere i curdi in Medio Oriente è nel proprio
interesse. In politica internazionale, spesso,
«ciò che è moralmente giusto» e «ciò che è
politicamente conveniente» divergono.
Quando ciò accade la convenienza batte
sempre la giustizia: facciamo
immancabilmente ciò che ci conviene anziché
ciò che sarebbe giusto fare. Si può deprecare
questa triste realtà ma non la si può cambiare.
Esistono però anche situazioni in cui ciò che è
giusto (dal nostro punto di vista, ovviamente) e
ciò che è nella nostra convenienza, nel nostro
interesse, convergono.
Forse la difesa della causa dei curdi
appartiene a questa seconda categoria. I fatti
sono noti. I curdi sono stati fondamentali
combattenti contro lo Stato islamico. Lo hanno
combattuto perché non accettavano di finire
sotto il suo giogo e per calcolo: volevano
acquisire meriti davanti alla comunità
internazionale allo scopo di guadagnarsi l'
indipendenza politica. I duri colpi inferti allo
Stato islamico negli ultimi mesi non lo hanno
ancora distrutto ma lo hanno ferito a morte.
Per conseguenza i curdi hanno perso valore e
importanza per gli altri nemici dello Stato
islamico. Per questo il vento è ora cambiato. È
in corso da alcuni giorni l' operazione «Ramo d' ulivo» lanciata dalla Turchia contro i guerriglieri curdi,
alleati degli americani, dello Ypg («Unità di protezione popolare») in Siria.
continua a pagina 24. SEGUE DALLA PRIMA I turchi considerano lo Ypg come la filiale siriana del Pkk, il
partito dei lavoratori del Kurdistan, lo storico nemico che il presidente/dittatore turco Erdogan combatte
con ferocia da molti mesi entro il proprio territorio nazionale. Obiettivo dell' operazione «Ramo d' ulivo»
è liberare la città di Afrin, ora sotto controllo curdo, in territorio siriano. Ma difficilmente le ambizioni di
Erdogan si placheranno. Una volta avuto ragione dei curdi siriani i turchi potrebbero, prima o poi, volere
colpire anche quelli iracheni. Con lo scopo di eliminare per sempre la possibilità che al confine turco si
formi uno Stato curdo indipendente capace di attrarre anche i curdi di Turchia. Non mancherebbero i
complici, ossia gli Stati che ospitano minoranze curde: Iran, Iraq, Siria. Nell' operazione ora in corso
Erdogan gode dell' appoggio dei russi. Gli americani, fin qui, hanno solo balbettato. Sono alleati dei
curdi ma sono anche alleati (o meglio: credono di essere ancora alleati) della Turchia che è tuttora un
Paese membro della Nato. Donald Trump sembra disposto, sia pure con titubanza e fatta qualche
protesta di rito, a lasciare mano libera a Erdogan. Il presidente francese Macron ha protestato ma, nel
complesso, sembra che per gli europei la questione curda sia priva di interesse. È lecito domandarsi se
gli americani (e gli europei al seguito) non stiano per commettere un errore permettendo ai turchi di fare
i loro comodi contro i curdi. Un errore così grave da ritorcersi, in pochi anni, contro gli uni e gli altri. La
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difesa dei curdi non è solo una questione di giustizia. È nell' interesse degli occidentali. Per almeno due
ragioni. I diplomatici sono spesso restii ad accettare le novità. Ma sul fronte turco la «novità» (purtroppo)
c' è. Fin quando la Turchia era ancora sotto l' influenza dell' eredità di Ataturk, il fondatore della Turchia
moderna, che egli volle europea, essa era alleata degli occidentali. Era un pilastro della Nato, amica di
Israele, desiderosa di entrare nell' Unione Europea. Tutto ora è cambiato. La ri-islamizzazione della
Turchia era cominciata da tempo, il contro-colpo di stato di Erdogan del 2016 ne ha solo accelerato i
tempi: l' eredità di Ataturk è ormai in soffitta (si può consultare, su queste vicende, Marco Guidi, Ataturk
addio , Il Mulino, in corso di stampa). La ri-islamizzazione del Paese ne ha anche modificato l'
orientamento internazionale. Benché a Erdogan faccia comodo tenere il piede in due staffe (restare, al
momento, nella Nato) egli ha scelto, nelle cose che contano, di posizionarsi in senso antioccidentale. L'
alleanza con la Russia è un tassello della sua nuova politica estera. Si ricordi che Erdogan ebbe un
ruolo nel far nascere e nel sostenere lo Stato islamico. In questo momento, per giunta, l' operazione
contro i curdi di Siria non è condotta solo da truppe turche e da mercenari siriani. Stanno dando una
mano a Erdogan anche le milizie armate di Al Qaeda. Non si può restare a lungo con la testa sotto la
sabbia. Bisogna prendere atto di ciò che è diventata la nuova Turchia. Occorre che essa si trovi
finalmente a fare i conti con la fermezza (fin qui inesistente) degli occidentali. I dittatori, infatti, capiscono
solo il linguaggio della fermezza. La seconda ottima ragione per difendere i curdi è che, in caso
contrario, si manderebbe un messaggio demoralizzante a tutti coloro che in Medio Oriente sono
impegnati, come i curdi, contro l' islamismo radicale tanto nella variante sunnita dello Stato islamico e di
Al Qaeda quanto in quella sciita (Iran e i suoi alleati). La sfida islamista sia contro i non-islamisti del
Medio Oriente sia contro gli occidentali non finirà con la sconfitta dello Stato islamico. È probabilmente
destinata a durare per decenni. Appoggiare e difendere i gruppi nemici dell' islamismo radicale è nell'
interesse degli occidentali. Prima lo capiremo e prima ci troveremo a disporre di una strategia di
contenimento del fanatismo.

di Angelo Panebianco

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

57

29/01/2018

Corriere della Sera

Pagina 25

Editoriali e commenti

Particelle elementari

La nostra ipocrisia sui diritti umani
Trapelano voci atroci sul trattamento che il regime degli
ayatollah iraniani starebbe riservando ai prigionieri
incarcerati dopo la rivolta soffocata a Teheran meno di
un mese fa. Più che repressione, vendetta, rappresaglia
sui corpi. Si parla di alcuni morti, ma le notizie ufficiali
sono lacunose e contraddittorie, senza che nessuno nel
mondo chieda conto agli aguzzini del loro operato, men
che mai il ministro degli Esteri dell' Europa, Federica
Mogherini la cui nomina venne inspiegabilmente
salutata come una prova della forza dell' Italia, e che
durante e dopo la rivolta si è concentrata
esclusivamente sulla conservazione dei buoni rapporti
con Teheran. Ma il silenzio non è solo dell' Europa. Non
si hanno notizie della ragazza che, immortalata da mille
fotografie, aveva avuto il coraggio di togliersi il velo
obbligatorio durante le manifestazioni, e nessuno le
chiede tranne i militanti di Amnesty International e
Human Rights Watch, sempre meno ascoltati nel
mondo. Perché c' è qualcosa che è stato definitivamente
sepolto in questi anni dalle agende internazionali: l' idea
dell' universalità dei diritti umani, la fiducia nel valore
universale della democrazia, la difesa della dignità delle
persone ovunque nel mondo. Idea sparita, dissolta: un
reperto del passato oramai. Non è il trionfo del realismo
politico, che anche prima organizzava le relazioni internazionali. Per un Papa che in Birmania ha avuto il
coraggio di denunciare i carnefici che stanno massacrando il popolo Rohingya, il resto del mondo
chiede di tollerare i dittatori e i tiranni purché mantengano l' ordine e la «nostra» tranquillità. L' Onu non
esiste, nelle commissioni per la difesa dei diritti umani spadroneggiano i Paesi che sono i più feroci
nemici dei diritti umani. L' Unesco, un tempo prestigiosa istituzione, è caduta ostaggio dei più efferati
antisemiti (e nel Giorno della Memoria nessuno che l' abbia ricordato). Il siriano Assad, massacratore
del suo popolo, è inamovibile in nome del «realismo politico». Delle atrocità del nostro alleato Egitto ci
accorgiamo dopo l' assassinio di Stato di Giulio Regeni, ma facciamo finta di non accorgerci della
prigione da incubo al Cairo in cui la sezione adibita alla tortura è stata ribattezzata «la tomba». L'
universalità e l' integrità dei diritti umani è diventato un argomento fastidioso. Una tomba: la tomba della
nostra ipocrisia.

di Pierluigi Battista
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L' ultima sfida per creare il nuovo partito
Sono anni - in pratica dal suo avvento alla segreteria del Pd
(dicembre 2013) - che Matteo Renzi è inseguito da un
velenosissimo sospetto: quello di voler trasformare il Partito
democratico in qualcosa di profondamente diverso, addirittura
in un «movimento personale», al quale è stato dato - per
comodità - il nome di PdR (Partito di Renzi). Il sospetto,
diciamolo subito, in questi anni è apparso più un utile strumento
di polemica e propaganda che il prodotto di una oggettiva
analisi politica.
Questo - però - fino a ieri: giorno in cui il Pd ha ufficializzato le
proprie liste elettorali.
Qui non è in questione, naturalmente, né la qualità dei nomi
presentati e nemmeno il diritto di un segretario di partito a
plasmare i gruppi parlamentari, diciamo così, in modo da
garantirne la tenuta sulla linea politica (e di governo) scelta.
Quel che può essere oggetto di discussione, invece, è il profilo
che avrà il Pd dopo il voto: e dopo un metodo di selezione dei
nomi in lista che ha prodotto nuove e profonde ferite sul corpo
del Partito democratico.
Una annotazione appare, a questo punto, evidente: nel giro di
un anno - e cioè dalla scissione subita l' inverno scorso fino alla
composizione di queste liste elettorali - è come se il Pd fosse
stato sottoposto ad una sorta di profonda mutazione genetica.
«Non è più un partito di sinistra», ha accusato ieri Pietro
Grasso, tirando acqua al mulino di Liberi e Uguali. La sentenza
è forse azzardata: ma tornare a parlare oggi di PdR, piuttosto
che di Pd, non può più esser considerato solo un artificio
polemico.
Non è soltanto questione di assenze: il fatto, cioè, che i due
ultimi segretari del partito (Bersani ed Epifani) militino altrove,
che molti altri co-fondatori li abbiano seguiti o che perfino i due
padri nobili del Pd (Prodi e Veltroni) siano in posizione defilata
o addirittura critica. È soprattutto il modo in cui si è supplito a
queste defezioni a meritare una riflessione: un gruppetto di
fedelissimi (nel partito e nelle liste) imposti con la forza dei
numeri e senza - di fatto - alcun confronto.
Qualcuno ne ha potuto avere purtroppo conferma nelle pesanti
notti del Nazareno trascorse a sistemare nomi e cognomi in
collegi e listini, durante le quali solo Lotti, Boschi e Bonifazi
hanno avuto accesso alle stanze del segretario.
Nemmeno di fronte ad un appuntamento delicato e decisivo come le elezioni, insomma, Matteo Renzi
ha cambiato il suo stile di direzione: avanti tutta, costi quel che costi. Era accaduto dopo il referendum
del 4 dicembre e dopo le tante sconfitte elettorali subite (dalla Liguria alla Sicilia, fino a Roma e Torino).
I fatti e il tempo, dunque, non hanno portato consiglio: il «noi al posto dell' io», l' esaltazione della
«squadra a più punte del Pd» e la promessa collegialità, sono rapidamente tornate in soffitta per lasciar
spazio al solito stile accentratore.
Ma Renzi può esser, a modo suo, comunque soddisfatto: infatti, controllerà senza problemi il futuro
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gruppo parlamentare: proprio come era per Bersani all' inizio della tormentata legislatura appena
conclusa... Quel che è certo, è che se le elezioni dovessero andar male, lo scontro nel Pd sarà
durissimo. E proprio da quella resa dei conti potrebbe nascere - perfino ufficialmente - quel PdR fino a
ieri solo sospettato e che oggi - invece - appare in piena e inevitabile gestazione.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FEDERICO GEREMICCA
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Quella sciagura di rivoluzione sessuale
Ha dato vita a una fede post -cristiana zelante e feroce
Essere cristiani, oggi, è come essere un
marinaio in cerca del suo astrolabio", ha scritto
la ricercatrice di Teologia Mary Eberstadt su
First Things. "Non dovrebbe sorprendere:
siamo in mare aperto, in acque tempestose e
sconosciute, per cui avere dei punti di
riferimento aiuterebbe. Un modo per orientarci
può essere quello di guardare al di sotto delle
correnti e concentrarci su cosa più di tutto ha
contribuito a plasmare questo mondo post
cristiano, o ex cristiano: la rivoluzione
sessuale. Che sia stata questa rivoluzione a
catapultarci dove siamo ora, è un fatto
confermato da un crescente numero di analisti.
Quel che è meno ovvio, sebbene egualmente
importante, sono le conseguenze che l'
accettazione occidentale della rivoluzione ha
avuto non solo nelle vite degli individui, ma
anche sul piano macrocosmico: ha dato vita a
una fede laicista incredibilmente sistematica e
zelante. Non possiamo comprendere i rischi o
le opportunità del cristianesimo, oggi, senza
prima capire questo credo rivale e in via di
sviluppo, con cui deve competere. Secondo il
paradigma dominante e condiviso da molti,
religiosi o laici che siano, oggi il mondo è
diviso in due campi: quello della gente di fede e quello della gente senza fede. Questo modello è falso,
o errato. La 'paganiz zazione' come la conosciamo oggi è guidata da un nuovo fenomeno storico: lo
sviluppo di una fede rivale e laicista, che vede il cristianesimo come un contendente da annientare,
piuttosto che come un alternativo insieme di credenze che, in una società aperta, dovrebbero essere
tollerate. Questa religione alternativa si fa beffe del cristianesimo stesso in modi affascinanti. Per
esempio, fa uso di 'missionari' esteri nella forma di associazioni caritatevoli progressiste e burocrazie
internazionali, che stanno donando il verbo della rivoluzione e gli pseudo sacramenti della
contraccezione e dell' aborto alle donne di tutto il mondo. La Bill and Melinda Gates Foundation, per fare
un nome autorevole, ha da poco messo la fornitura di contraccettivi al centro della propria missione oltre
oceano. In effetti, la preoccupazione per la fertilità di certa altra gente è un tema costante nella chiesa
del nuovo laicismo". Lo si chieda al presidente francese Emmanuel Macron, che trova "incivi le" il fatto
che le donne di alcuni paesi africani "abbiano sei o sette figli". Oppure a Marie-Claude Bi beau, ministro
dello Sviluppo internazionale canadese, che ha chiamato l' aborto "uno strumento per porre fine alla
povertà".
"Comunque, la fede laicista rimane vulnerabile per le stesse ragioni per cui lo era il trionfante marxismo:
perché le sue promesse sono false, e la sua antropologia un' illusione. D' accordo, la chiesa costruita
dalla rivoluzione sessuale è in espansione, e chi la osserva da fuori deve sapere cosa c' è al suo
interno. Ma le sue navate sono ricolme di vittime, ognuna pronta per la conversione che verrà, alla
chiesa che le promesse le mantiene davvero".
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Il caso Israele-Varsavia, scontro per la legge sui lager. Poi riparte il dialogo

La shoah, la Polonia e la memoria divisa
È corretto avviare un incidente diplomatico
attaccando le libere decisioni del Parlamento
di un altro Paese? Ed è d' altronde giusto che
il Parlamento di un Paese nasconda, minimizzi
o addirittura neghi la verità storica? E, ove ciò
avvenga, è tranquillizzante ipotizzare che una
censura che giunge dall' esterno possa
costituire un pericoloso precedente istituendo
un modello d' ingerenza aggressiva? E se un
Parlamento emana una legge sulla base di
una considerazione storica che un altro Paese
giudica errata o addirittura menzognera, ciò
costituisce o no un legittimo esercizio di
sovranità?
Segue a pag. 51 Fantoni a pag. 11.Il pasticcio
originato dalla nota di censura che il
presidente israeliano Nethanyahu, esercitando
anche le funzioni di ministro degli Affari esteri,
ha indirizzato al governo polacco il cui
Parlamento ha formalmente dichiarato il
popolo polacco innocente dalla partecipazione
alla shoah, è davvero un bel guaio diplomatico
e forse anche politico. Come la cosa si
evolverà su tali due piani, il diplomatico e il
politico, è a questo punto difficile a dirsi. I
governi israeliani degli ultimi anni sono
divenuti sempre più attenti e sensibili a
proposito di tutto quel che riguarda la shoah,
senza lesinare gli apprezzamenti positivi o le
critiche ai vari governi europei a seconda del rispettivo atteggiamento di ciascuno di essi per quel che
riguarda la memoria della persecuzione e dello sterminio. Ovviamente, i tedeschi si sono assunti la
stragrande maggioranza del carico della responsabilità in merito: com' è storicamente parlando ovvio e
com' è stato da parte loro giusto e necessario. Ma, più o meno di buon grado, anche quasi tutti i paesi
soggetti fra '39 e '45 all' occupazione nazista o alleati della Germania di Hitler hanno dovuto ammettere
le loro responsabilità in termini di azioni complici o di omissione di soccorso. È ovvio che l' Italia, con le
leggi razziste del '38, non poteva esimersi dal riconoscere le sue colpe: anche se fu piuttosto il governo
di Salò, dopo il settembre del '43, ad assumersi le responsabilità in merito per quel che riguarda le
misure più odiose. Ma non possiamo ceto nasconderci dietro a un dito dichiarando semplicemente che
quel governo era illegittimo sul piano del diritto internazionale: le responsabilità attive o passive di troppi
italiani restano. E non si parli della Francia, dove il regime di Vichy fu collaboratore zelante dei nazisti e
dove l' antisemitismo espresse anche una notevole produzione culturale (Maurras, Céline, Drieu La
Rochelle). Del resto la Francia era stata in Occidente ben più e prima della Germania, già nell'
Ottocento, un paese nel quale l' antisemitismo era diffuso e radicato. Ma fenomeni del genere si
verificarono anche in Ungheria, in Romania, in Bulgaria e perfino sia pure meno intensi in paesi come la
Svezia, l' Olanda, il Belgio. Si può anzi dire che, in tutta Europa, il collaborazionismo quando non fu un
fenomeno di opportunismo e di viltà fu determinato principalmente dal sentimento antisemita che
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condusse alla simpatia per il nazismo, non viceversa. Tutto ciò, per la verità, non accadde propriamente
in Polonia. Lì, fino dall' indomani dell' occupazione del Paese nell' autunno del '39, i nazisti non crearono
nessun governo collaborazionista che mostrasse una volontà sia pure di facciata di collaborare con loro.
Hitler affidò il governo del paese a un governatore generale, Hans Frank, che non si curò affatto di
promuovere nel paese un minimo di solidarietà nei confronti dell' occupante: privi di libertà civile sia pur
simulata e angariati in ogni modo si cominciò con l' affamarli i polacchi disponevano solo di una specie
di polizia giudiziaria che naturalmente fu impiegata per arresti o rastrellamenti, ma in nessun caso la
collaborazione dei polacchi raggiunse il livello che invece si vide (Italia a parte) in Ungheria, in Romania
o nella stessa Francia. D' altronde, in un modo o nell' altro vi furono perfino ebrei costretti o indotti a
collaborare alle misure antisemite dei nazisti: i quali consentirono almeno in un primo momento l'
organizzazione di un corpo di polizia ebraica nei ghetti (ben lo si vede anche nel celebre film Il pianista
di Roman Polansky) e, nei campi di concentramento, organizzarono la rete dei kapò deputati a servizi
ausiliari. Ha quindi ragione il governo polacco nel replicare a quello israeliano che furono i nazisti a
prendere l' iniziativa d' impiantare proprio in territorio polacco gran parte dei campi di concentramento
divenuti poi di sterminio, e che in ciò il popolo polacco non ebbe colpa alcuna? Non c' è dubbio che per
Hitler la Polonia fu un campo di prova generale di sterminio quasi ideale. All' atto dell' invasione, c'
erano nel Paese due milioni di ebrei; inoltre altri ne arrivarono, cacciati dai territori direttamente annessi
al Reich e stipati in quelli del governatorato generale retto da Frank. In un primo tempo uno dei più
autorevoli, abili spietati gerarchi nazisti, il Reichsprotektor di Boemia e Moravia Reinhard Heydrich,
aveva pensato di creare una sorta di riserva ebraica nel territorio di Lublino, ma il progetto non andò a
buon fine. Si organizzarono quindi dei ghetti nei quartieri più poveri e disagiati delle città: prima a Lodz,
già nel febbraio del '40, e quindi a Varsavia,a Cracovia, a Lublino stessa. Il ghetto di Varsavia,
inaugurato nell' ottobre di quell' anno, avrebbe raggiunto i 440.000 abitanti stretti fino all' inverosimile,
con una densità inimmaginabile. Il Parlamento polacco sostiene che i polacchi furono essi stessi vittime
dell' antisemitismo nazista, non suoi sostenitori o collaboratori. È largamente, ma non totalmente vero.
Un antisemitismo soprattutto popolare nel paese possiamo parlare di vero e proprio odio - era vivo e
perfino violento: e ciò non fu senza conseguenze. Atti di violenza, furti, delazioni dietro violenza furono
comuni: le stesse fonti diplomatiche italiane ne furono testimoni e lo attestano: così come ce lo dice, nel
suo bel libro di memorie La storia passa per Varsavia, una testimone oculare d' accezione, Luciana
Frassati figlia di Alfredo, il fondatore de La Stampa, e sorella de beato Pier Giorgio -, che abitò in quella
città in quanto consorte di un diplomatico polacco, il principe Jan Gawronsky, e che della sua terribile
esperienza ebbe modo di parlare perfino col Duce in vari colloqui privati. Non ha quindi proprio ragione
il governo israeliano; ma nemmeno del tutto il Parlamento polacco. Siamo evidentemente lontani,
comunque dalla serenità con la quale sarebbe opportuno, sia pur con tutto il dolore del caso, parlare di
queste cose. Purtroppo il passato-che-non-passa continua a non passare; e la memoria condivisa, dopo
sette decenni e più, è lontana dall' essere raggiunta.

Franco Cardini
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L' analfabetismo è il terreno fertile delle fake news
Le idee
Da oggi Gilberto Corbellini, docente di
Bioetica all' università La Sapienza e direttore
del Dipartimento di scienze sociali e umane
del Cnr, comincia la collaborazione con Il
Mattino.
Gilberto Corbellini Le fake news, notizie
provatamente inventate per fuorviare l'
opinione pubblica e alimentare credenze o
comportamenti in conflitto con prove accertate,
sono ritenute, anche a livello delle istituzioni
europee, una variabile da affrontare e
contrastare per difendere la fiducia dei cittadini
nelle istituzioni democratiche.
Segue a pag. 50.n Italia si teme che
potrebbero condizionare i risultati delle
elezioni. In altre parole, che parte di elettorato
possa essere ingannata da menzogne
diffamatorie spacciate loro per verità, con lo
scopo di togliere voti agli avversari o
acquisirne per sé. Ma perché le fake news
improvvisamente assurgono a potenziale
minaccia per la vita democratica? Chiamare in
causa i social media per questo fenomeno
vuol dire dare la colpa al mezzo, ovvero
scambiare l' effetto con la causa. Con buona
pace di Marshall McLuhan il mezzo non basta
per fare il messaggio. Serve un substrato che
sia ricettivo. Ci sono Paesi dove i social media
sono diffusi quanto in Italia, ma che non hanno
gli stessi problemi con le fake news. Pur essendo al centro delle discussioni, le fake news sono solo la
punta di un iceberg, la cui parte sommersa e invisibile è ben più consistente e importante. E la sua
natura spiega perché le fake news possono fare danni. Quello che non si vede, ma che rende così
confusa e autoreferenziale la comunicazione politica, oltre a produrre altri fenomeni sociali negativi,
sono una grave povertà cognitiva e un sistema di convinzioni acritiche nella popolazione, che sono in
contrasto con i principi e le regole da cui dipende il funzionamento efficiente delle società moderne,
sempre più vincolate da conoscenze complesse e critiche, in particolare scientifiche e tecnologiche. In
altre parole, sappiamo da diversi studi che nelle società occidentali esistono percentuali variabili di
persone che non possono rendersi conto quando una informazione è inventata e fuorviante, perché non
possiedono gli strumenti per capirlo o scoprirlo. L' unica àncora per discernere tra verità e menzogna, in
assenza di strumenti intellettuali, potrebbe essere, e lo è stato per secoli nel mondo occidentale
amministrato dalle élite intellettuali, la fiducia in qualche politico o figura istituzionale percepiti come
affidabili, onesti e autorevoli. Ma il rischio di sbagliare, ovvero di essere ingannati giudicando a pelle
oggi è alto. Inoltre la reputazione presso l' opinione pubblica dei politici, anche in ragione di una statura
intellettuale e morale spesso discutibile, è crollata. Se pensiamo all' Italia, da noi domina da almeno
trent' anni il luogo comune (sbagliato come quasi tutti i luoghi comuni, ma cavalcato da giustizialisti e
populisti) che tutti i politici sarebbero dei disonesti. Le indagini empiriche condotte da scienziati sociali e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

Continua -->

64

29/01/2018

Il Mattino

Pagina 1

Editoriali e commenti

politici o da economisti dicono cose non incoraggianti riguardo al paese nel quale viviamo. Dicono per
esempio che in Europa siamo agli ultimi posti per gradimento della democrazia (solo il 27% di un
campione, la apprezza), considerata un sistema poco efficiente per governare la società (l' indice di
democrazia ci colloca al 29° posto). Anche l' efficienza percepita e misurata delle istituzioni (per
esempio stato di diritto) ci vede in grave ritardo, e una serie di indicatori di benessere e libertà ci
collocano agli ultimi posti nel mondo occidentale: l' indice di criminalità (59°), l' indice di libertà
economica (86°), la libertà di stampa (77°), la corruzione percepita (61°), l' indice di felicità (50°), etc.
Dei fattori che causano questi ritardi non si sente parlare nella campagna elettorale, mentre sembra che
il problema sia di avere qualche poliziotto buono, Facebook, Osce, etc che eserciti una funzione di
vigilanza per impedire la diffusione e gli effetti delle fake news. È probabile che la causa principale del
declino italiano e della difficoltà di progettare politicamente futuri credibili, risieda in un ulteriore
indicatore, forse il più drammatico, e che può spiegare anche il deragliamento della comunicazione
politica e quindi i potenziali effetti delle fake news. Si tratta dell' analfabetismo funzionale che colpisce il
nostro paese e ci vede all' ultimo posto tra quelli occidentali, con valori prossimi ai Paesi in via di
sviluppo. Diversi studiosi internazionali che analizzano i parametri funzionali da cui dipende il
mantenimento di una democrazia si interrogano con apprensione sull' impoverimento cognitivo della
popolazione italiana. Solo il 30% circa degli italiani, fra i 16 e i 65 anni, è in grado di leggere un testo
complesso, ma non più del 5% ha la capacità di discernere criticamente il contenuto di un testo a partire
da informazioni che siano tra loro in conflitto. Questo significa che il 70% degli italiani, secondo i dati
Ocse, è funzionalmente analfabeta, vale a dire che non va oltre una comprensione elementare del testo,
leggendo con più o meno fatica e non sapendo usare un manuale risolvere qualche problema. Per
avere qualche termine di paragone, anche la Francia non è messa benissimo quanto ad analfabetismo
funzionale (infatti Macron intende fare una legge contro le fake news per proteggere da inquinamenti il
dibattito elettorale), ma se guardiamo a Paesi come Finlandia, Svezia, Norvegia, Giappone, Australia la
percentuale di popolazione funzionalmente alfabetizzata va dal 70 al 55%. Insomma, le fake news e le
promesse esagerate o fuori controllo dei politici possono causare danni perché esiste una percentuale
significativa della popolazione che manca degli strumenti per difendersi, e per i quali nemmeno gli
interventi di fact checking aiutano. Peraltro ci sono prove che il fact checking in generale è inutile, dato
che noi abbiamo dei meccanismi psicologici che si attivano per difendere i nostri pregiudizi o ideologie
e per rifiutare le confutazioni fattuali. Non esistono scorciatoie per neutralizzare l' impatto di fake news o
promesse non credibili. Solo se si investe in educazione e in cultura col tempo si possono ripristinare
condizioni di civile e onesto confronto politico. Esistono diversi studi che dimostrano come i livelli di
capacità cognitive diffusi in una popolazione correlano positivamente con il buon funzionamento della
democrazia, delle istituzioni e dell' economia; mentre correlano negativamente con criminalità,
diffusione di malattie e altre nequizie. Nei Paesi dove la società funziona in modo efficiente e i cittadini
dicono di essere felici si investe molto, molto più che in Italia, in educazione, in ricerca e in innovazione.
Di questo si vorrebbe sentir parlare in una campagna elettorale che avesse davvero l' obiettivo rimettere
in piedi, nei tempi adeguati, il Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Perché pagare in contanti non conviene
Il Signor Marvin Goodfriend è un professore americano esperto
in politica monetaria che detesta il contante. Il suo approccio ai
bigliettoni conta, perché Trump lo ha appena nominato nel
board della Federal Reserve, dove resterà per 14 anni, se il
Senato conferma il mandato.
Secondo lui, se si ripresenta una crisi economica, la Fed dovrà
applicare tassi di interesse un bel po' sotto lo zero, per spingere
la gente a spendere i propri soldi o investirli in qualcosa, in
modo da far ripartire la crescita e l' occupazione. La reazione
della gente però sarebbe quella di andarseli a prendere in
banca per metterli sotto al materasso.
Goodfriend, per non rendere conveniente accumulare contante
ha in mente diverse misure: la prima è quella di abolire il
cartaceo; la seconda è una penalizzazione al momento del
prelievo in banca dei contanti, commisurata agli eventuali tassi
di interesse negativi fissati dalla Banca centrale. Terzo:
rimpiazzare la moneta cartacea con una moneta elettronica, e
cioè una sorta di bancomat emesso dalla Banca centrale, che
però richiede ingenti investimenti nell' infrastruttura bancaria e
nei sistemi di pagamento.
L' argomento ovviamente è molto controverso, ma non c' è
dubbio che qualche idea, in caso di una prossima recessione, le
Banche centrali dovranno farsela venire visto che gli strumenti
normalmente usati potrebbero non essere sufficienti per
affrontare le nuove sfide. Con i tassi di interesse così bassi, gran
parte del risparmio privo di rischio è sterile, non rende nulla.
Forse non sono più i tempi in cui chi ha i conti gonfi può
decidere di tenerli fermi, mentre l' altra metà della popolazione
cerca un lavoro che non c' è.
Spingere ad investire (in titoli di Stato, grandi o piccole aziende
o startup) può essere utile a creare per tutti un mondo un po' più
prospero. Attenzione ai rischi però: scacciato dai conti correnti, il
denaro potrebbe invece muoversi verso la prossima bolla
speculativa piuttosto che l' economia reale. L' abolizione del
contante dovrebbe avere inoltre altri grandi benefici:
diminuzione della evasione fiscale, criminalità e corruzione, tre
fenomeni che amano l' anonimato garantito dal contante. Stanno
nascendo però altri strumenti efficaci per muovere soldi senza
metterci la faccia: vedi le valute digitali più opache di Bitcoin,
non tracciabili in nessun caso.
Secondo Ocse, Ue, Agenzia Entrate, Tax Research, Transparency, siamo un Paese molto corrotto, e
tutte le inchieste legate al mondo degli appalti dimostrano che la tangente viaggia sotto forma di
bigliettoni.
Di contanti vive lo spaccio di droga, il contrabbando di petrolio e della merce contraffatta. Scoraggiarne
l' uso quindi è un dovere, se non altro perché ostacola le attività illecite, e contribuisce ad una società
più giusta. Anche se tutti pagassero le tasse sarebbe un mondo più equo. Il tema ci riguarda perché in
Europa noi siamo i migliori evasori. I numeri esatti non si conoscono, parliamo di stime, e quelle a
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ribasso, secondo il Mef si aggirano sui 101 miliardi di euro l' anno di mancato incasso. Ragion per cui
chi le tasse le paga, paga caro.
Siamo primi nell' economia sommersa, formata da centinaia di attività: dall' avvocato al medico, dal
meccanico al parrucchiere, dall' estetista all' idraulico, dal commerciante al libero professionista.
Un' economia che vive di contante, stimata dall' Istat in 208 miliardi su cui non è stato versato un euro di
tasse. Una capillare e minuziosa evasione che noi cittadini potremmo ostacolare semplicemente
cambiando abitudini, e iniziando a pagare tutto con bancomat, carta di credito, bonifico, assegni o uno
dei tanti mezzi tracciabili.
Il governo Renzi ha inspiegabilmente alzato il tetto all' uso del contante, permettendo pagamenti cash
fino a 3.000 euro. Così continuiamo ad essere il Paese europeo che lo utilizza di più come forma di
pagamento. Andrebbe certamente meglio se lo Stato obbligasse le banche ad applicare a tutti, e non
solo alla grande distribuzione, commissioni non superiori all' 1,3%, percentuale paragonabile ai costi di
gestione del contante. Sulle commissioni non c' è trasparenza e i piccoli negozi arrivano a pagare fino al
3,5%. Il governo avrebbe dovuto intervenire su questo e non sul tetto all' uso del contante. Ma il governo
dovrebbe ridurre la filiera del sommerso mediante norme che rendano più conveniente pagare 100 euro
con fattura, che non 80 senza.
L' illegalità potrebbe diminuire anche nel mondo del lavoro. Nel 2017 su 141.920 imprese ispezionate,
sono emersi 88.865 lavoratori irregolari (+ 13,5% rispetto al 2015), e 43.048 lavoratori completamente
«in nero» (+3,6%). Sia gli irregolari che i lavoratori in nero sono pagati in contanti, il che significa: niente
entrate fiscali, niente contributi versati. Succede nel settore delle Costruzioni, Commercio all' ingrosso,
Dettaglio, Ristorazione, Servizi di informazione, finanziari, assicurativi, immobiliari, attività professionali,
Istruzione, Sanità, Assistenza Sociale, Attività di servizi. Sarebbero misure semplici per cominciare a
recuperare subito un po' di fiscalità da quei 208 miliardi, per investirla in crescita.
Invece la nostra propensione ad usare i bigliettoni al posto di bancomat, carte, assegni o bonifici, ha
spinto quei settori che di solito il contante non lo usano, come l' ecommerce, ad inventarsi metodi
alternativi e non tracciabili. Amazon si sta attrezzando: ordini e ti registri con il nome che vuoi, e poi vai
dal tabaccaio dove acquisti una carta ricaricabile ed effettui il pagamento attraverso SisalPay. Perfino
Carta Freccia di Trenitalia ti manda a casa carte ricaricabili fino a 2.500 euro.
Anche qui basta andare dal tabaccaio, che non chiede quasi mai documenti, e dargli i soldi in contanti.
Perché le autorità di vigilanza ammettono questa procedura, quando a monte non c' è nessuna
adeguata verifica che il titolare della Carta realmente corrisponda?
Nell' incuria generale il rilascio delle carte online si sta moltiplicando, con modalità esattamente opposte
a ciò che persegue la legge, che dice: «Conosci il tuo cliente», ovvero verifica «de visu».
In conclusione, ben venga la moneta elettronica, purché sia tracciabile. Ben vengano pure i tassi di
interesse negativi, laddove dovessero contribuire ad una maggiore occupazione, poiché il mondo, oltre
che prospero, deve essere anche giusto ed equo.

di Milena Gabanelli

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

67

29/01/2018

La Stampa

Pagina 1

Editoriali e commenti

Alzheimer senza fondi, il grido dei familiari
«C' è qualcosa che prima riusciva a fare e che ora invece le
sembra impossibile?». È la domanda chiave secondo Stefano
Cappa, professore di Neurologia allo Iuss di Pavia, direttore
scientifico dell' Ircss Fatebenefratelli di Brescia e presidente
della SinDem (associazione che aderisce alla Società italiana di
neurologia). Nel mondo, ogni 3,2 secondi una persona risponde
di sì. Secondo le stime (2015), sono infatti 9,9 milioni i nuovi
casi di demenza all' anno.
Un fenomeno enorme, che aumenta con l' invecchiamento
generale della popolazione: a livello globale, le proiezioni sul
2050 calcolano che 135 milioni di persone soffriranno di
demenza (tra queste il 50-60% di Alzheimer). Oggi sono 47
milioni, circa 1,2 in Italia, per una spesa che, fra costi sociali e
sanitari, nel nostro Paese sfiora i 38 miliardi di euro. Perché ci
sono le medicine, la retta dell' rsa, le assenze dal lavoro dei
parenti (quando non il licenziamento).
«In Italia - calcola Mario Melazzini, direttore dell' Aifa (Agenzia
italiana del farmaco) - la demenza coinvolge 3 milioni di
persone tra malati, familiari, badanti». Cosa chiedono? «Di non
essere lasciati soli» risponde Mario Possenti, segretario
generale della Federazione Alzheimer Italia.
Quando arriva la diagnosi - che secondo le stime manca nel
40% dei casi - la famiglia sprofonda nello sconforto. «Il
supporto medico è ovviamente necessario, ma lo sono anche
quelli psicologico e legale per i parenti. Che invece si trovano
da soli, anche se noi associazioni diamo un aiuto» continua
Possenti della Federazione Alzheimer, la maggiore
organizzazione nazionale non profit dedicata al tema e formata
in prevalenza da familiari di persone con demenza. Perché la
ricerca della «pillola magica per la cura è importante sottolinea - ma lo è di più il sostegno concreto sull' oggi. In Italia
dal 2015 esiste un Piano demenze ben fatto, ma come la nostra
Costituzione - sottolinea - l' importante è che sia applicato. E
qui si cade, perché non prevede finanziamenti, che invece
servono, e deve essere implementato a livello regionale».
L' organizzazione A coordinare il gruppo di lavoro che ha stilato
il Piano è stata Teresa Di Fiandra, dirigente psicologa del
ministero della Salute, che da anni ha la responsabilità di
seguire le demenze per l' Italia anche in sede europea e di
Oms: «Eravamo fra gli ultimi Paesi a non averlo ma ora anche all' estero è considerato un modello per
la rete che mettiamo a disposizione tra Cdcd (Centri deputati alla valutazione, diagnosi e trattamento),
centri diurni e nuclei demenze nelle rsa, tanto che ci hanno chiesto di essere fra i Paesi pilota per la
costruzione degli indicatori dell' Osservatorio sulle demenze dell' Oms». Però non ha fondi specifici.
«Non sono previsti, e all' estero lascia sorpresi. Come squadra tecnica in una nota al ministero avevamo
sottolineato che sarebbe stato utile uno stanziamento ad hoc. L' altro punto critico è la variabilità fra le
Regioni».
Nonostante la legislatura stia finendo - ma il Piano è del 2015 - arriveranno finanziamenti specifici? E,
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nel caso, quando e di quanto? Impossibile, in 10 giorni, avere una risposta a questa domanda dal
ministero della Salute.
A cosa servirebbero i finanziamenti? «A coprire gli aspetti legati all' assistenza, come l' organizzazione
dei servizi e la gestione del paziente - chiarisce il professor Cappa -. Oggi esiste un assegno di
accompagnamento, la pensione di invalidità di 500 euro, ma servirebbe molto di più, basta pensare ai
costi del ricovero in una struttura». Che, anche quando in parte coperti dalla Regione, gravano
pesantemente sul bilancio delle famiglie.
Le strutture In Italia, con enormi differenze fra regione e regione - si veda la mappa dell' Iss a fianco -,
per chi soffre di una demenza esistono 577 Cdcd, 553 centri diurni e 729 strutture residenziali
(pubbliche, convenzionate o a contratto). Le rette sono diverse, ma se si ipotizzano, con l' aiuto della
Regione, anche solo 50 euro al giorno, si arriva a 1.500 al mese.
Ci sono poi i progetti di villaggi Alzheimer, spazi recintati con case per gli ospiti e possibilità di
interazione con la comunità. Quello di Monza inaugurerà il 24 febbraio, «anche se - spiegano - per l'
ingresso delle 64 persone passeranno ancora un paio di mesi». Quello di Cardano al Campo (Varese)
invece non si farà per mancanza di accordo fra imprenditore e Comune e la Fondazione Il Melo sta
provando a farlo risorgere in un altro paese del Varesotto.
La ricerca Recentemente ha destato clamore la notizia della rinuncia della Pfizer alla ricerca di un
farmaco per la cura della malattia, ma il direttore dell' Aifa Melazzini è ottimista: «È solo una scelta
aziendale - minimizza -. In tutto il mondo sono 79 le case farmaceutiche che investono nelle demenze.
Una se ne è andata? Negli ultimi anni se ne sono aggiunte 5. Ci sono 190 sperimentazioni cliniche
aperte, di cui molte decine in fase 3. Il che significa - conclude - che molte molecole per la cura dell'
Alzheimer potrebbero essere lanciate nei prossimi 5 anni».
I test falliti sono già 400, calcola uno studio della rivista Jama, ma le aziende in campo si mostrano
fiduciose anche perché, in caso di successo, accederebbero a un mercato enorme e in espansione. «La
ricerca di Novartis - spiegano dalla multinazionale svizzera - parte dall' evidenza che il fallimento di
molti trattamenti sperimentali è dovuto al loro uso in fase tardiva, quando la malattia è conclamata.
Abbiamo quindi deciso di concentrarci non sui pazienti ma su soggetti sani ad elevato rischio di
sviluppo della patologia». Biogen ha invece in sviluppo alcune molecole, fra cui aducanumab, che è in
fase 3 e per cui spenderà «2,5 miliardi di dollari».
Qualora arrivasse sul mercato un farmaco per la cura delle demenze - che oggi non c' è - esiste il
rischio che i costi siano proibitivi? «Sì - sottolinea Pierluigi Gambetti, neuropatologo e professore alla
Case Western Reserve University di Cleveland - ma in un' epoca di globalizzazione i Paesi con sistemi
sanitari funzionanti potrebbero unirsi per trattare il prezzo».
«In questo campo la ricerca no profit è fondamentale» sottolinea il professor Cappa. Il pubblico, in Italia,
cosa fa? «Il Piano demenze - continua - non è finanziato, ma lo sono progetti come Interceptor», che,
con 4 milioni di euro stanziati, coinvolgerà 400 pazienti con lievi deficit cognitivi: saranno valutati 7
marcatori per stabilire quali siano i più sensibili per predire la conversione verso l' Alzheimer ed essere
pronti, qualora fosse disponibile un farmaco, ad identificare la porzione di popolazione che potrebbe
trarne giovamento, garantendo anche la sostenibilità del sistema.
«Oggi - prosegue il neurologo - è importante anticipare i tempi della diagnosi e lavorare sulla
prevenzione: è provato che uno stile di vita sano protegge dal rischio. Prevenzione, ricerca,
superamento dello stigma, tutto questo è previsto dal Piano, che però deve essere applicato e
finanziato».
Lo stigma Vivere con una persona affetta da Alzheimer è difficile, i familiari lo sanno (oltre 4800 le
chiamate al numero Pronto Alzheimer della Federazione solo nel 2017) e spesso ne pagano le
conseguenze dal punto di vista psicofisico: si ammalano a loro volta o sono costretti a lasciare il lavoro.
«Molti non vogliono uscire di casa perché sanno che il loro caro potrebbe avere un comportamento
atipico e temono la reazione della gente - spiega Possenti -. Lo stigma nei confronti di questa malattia è
ancora molto forte.
Poco tempo fa una donna, perché sono loro nella stragrande maggioranza dei casi a prendersi cura di
chi ha una demenza, era in giro con un proprio familiare che ha iniziato a urlare in mezzo alla piazza.
Nessuno si è avvicinato, nessuno le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto. Si è sentita estremamente
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sola».
Senza contare quando «una persona con demenza si perde, che è davvero grave. A questo servono le
Comunità amiche dell' Alzheimer, a coinvolgere nel modo più ampio possibile la società. Bisognerebbe
parlare di più di questa malattia, a partire dalle scuole - conclude -. Bisogna capire che ci coinvolge tutti.
E che è una vera emergenza».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

ELISABETTA PAGANI
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Il CHIERICO VAGANTE

La bella utopia della monaca catalana: il
nazionalismo compassionevole
Le tesi di Teresa Forcades, suora benedettina di clausura e teologa femminista per una
Chiesa "queer"
La rivoluzione del Sessantotto festeggia i suoi
50 anni e impazzano le celebrazioni o le
stroncature, come la "leggenda nera" che
vorrebbe quel Movimento precursore a sua
insaputa dell' individualismo narcisista e del
neoliberismo odierni (il manifesto di ieri).
Di esplicite tracce sessantottine non se ne
rinvengono nell' ultima pubblicazione italiana
di Teresa Forcades, religiosa catalana, ma il
punto di partenza coincide coi presunti frutti
avvelenati di quella liberazione: l'
individualismo e "la globalizzazione
uniformante dell' attuale fascismo sociale". A
tutto questo Forcades oppone la costruzione
sorprendente di un nazionalismo buono e
compassionevole contro quello cattivo degli
xenofobi: "Avere compassione per il proprio
Paese, amarlo per la sua contingenza e per il
suo limite, non per la sua superiorità o per il
suo destino eterno, amarlo per la sua fragilità,
accogliere il peso degli errori storici ed essere
disposti a pagarne il prezzo e a costruire un
Paese migliore".
La biografia di Forcades è un unicum:
laureatasi in Medicina ad Harvard oggi è una
monaca benedettina di clausura. Nota come
femminista è diventata la bestia nera del
clericalismo di destra per la sua teologia
"queer", per una Chiesa che vada oltre le
differenze di genere.
Catalana di Montserrat, è poi una fiera sostenitrice dell' indipendentismo, sui cui è basato il suo dialogo
con Demetrio Velasco, filosofo politico basco e cattolico, edito da Castelvecchi, Nazione e compassione.
Esiste un nazionalismo buono? (59 pagine, 10 euro). E notevoli sono gli spunti contenuti nella
conversazione intorno alla risorgenza di questo fenomeno, il nazionalismo, che nel secolo scorso ha
prodotto solo sanguinosi totalitarismi.
Come la differenza tra ebrei e cattolici sul concetto di spazio: "Il teologo e mistico ebreo Abraham
Joshua Heschel diceva che il tempo è di Dio più che dello spazio, dal momento che il tempo ci rende
contemporanei mentre lo spazio ci rende rivali". Forcades sarà a Roma il 2 febbraio, per presentare un
altro suo libro, quello sulla teologia queer, Siamo tutti diversi, poi rientrerà in clausura.

Fabrizio d' Esposito
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Il Marmidone

Il "don Matteo" che vince tra Renzi e Salvini è come
l' eterno don Camillo
Il prete in bicicletta sbanca gli ascolti e sveglia nel pubblico una sintonia politica che
ricorda il sacerdote di Brescello
Non è Renzi e non è neppure Salvini, il Matteo
che vince. È don Matteo, l' indiscusso eroe tivù
che raccoglie intorno a sé un consenso
impossibile sia per il leader del Partito
Democratico come pure per il capo della Lega.
Il prete in bicicletta vince negli ascolti e sveglia
nel pubblico una sintonia romantica ma ancor
più politica.
Ma se il nome di battesimo dei tre coincide
nell' onomastica contemporanea, un altro
elemento - la tonaca - stabilisce la
prosecuzione dell' identità italiana. Don Matteo
altri non è che un don Camillo, il parroco di
Brescello, in altro format.
Il manesco risolutore della Carità di Cristo,
creato dal genio letterario di Giovannino
Guareschi, infatti non è mai uscito dal cuore e
dalla pancia segreta degli italiani, quelli piccoli
piccoli su cui nessuno si sofferma a chiedere
"come stai?". Non c' è più il comunismo e non
esiste più la Democrazia cristiana delle risse
consumate sotto i portici di Brescello, ci sono
però steccati tra gli italiani ancora più alti di
quanto non fossero quei due contrapposti
bastioni nel dopoguerra. Il largo bacino su cui
convergono i non garantiti, le popolazioni della
grande provincia e i giovanissimi senza futuro
resta remoto rispetto alla sempre più
inamovibile élite il cui Politburo, oggi, ben più
attrezzato di quanto fosse lo Stato sovietico di Giuseppe Stalin, gode di ogni tracotanza. Il cuore del
gigantesco prete della Bassa in verità batteva per la patria monarchica, don Camillo guerreggiava dal
pulpito e dalla canonica per conto dello Scudo crociato solo per necessità storica. Peppone, il sindaco
comunista, alzava le barricate contro l' oscurantismo clericale per poi ritrovarselo sempre al fianco, il
prete - e lui, per converso, sempre sotto il Crocefisso - e sempre, entrambi, davanti al fatto compiuto
chiamato umanità: "I poveri sono tutti uguali".
Disegnato sul volto di Fernandel, don Camillo si faceva carico del suo Mondo Piccolo e quel che l'
eterna tonaca d' Italia, anche nel contesto attuale, risolve - con don Matteo che l' antagonista lo trova
immancabilmente nel comandante della stazione dei Carabinieri - è la favola attesa di sempre: che
qualcuno che metta mano al groviglio, agli inciampi della vita, non per condannare, ma per dare una
strada, un chiaro sì e un chiaro no. Nel solco della politica, ebbene sì.
La politica è il destino dell' eterna tonaca. Ed è quel modo in assoluto più facile di dividere per poi
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riunire. Bella forza, allora, che i politici si premurino di andare a Porta a Porta di giovedì quando Don
Matteo, su Rai Uno, ha già arato il terreno. Nel 1948, alle elezioni, perfino il Vaticano premeva su
Guareschi affinché facesse diga, con la sua penna e la sua matita, al comunismo. Poi, i Dc, lo
sbatterono in galera, ma era il famoso "scherzo del prete". Un altro format.

Pietrangelo Buttafuoco
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