Fondazione Premio Ischia - Giuseppe Valentino
comitato scientiﬁco
Presidente
Biagio Agnes
componenti
Valentina Alazaraki
Lorenzo Del Boca
Paolo Gambescia
Gianni Letta
Pierluigi Magnaschi
Pasquale Nonno
Mario Orfeo
Mario Pirani
soci fondatori
Teresa Armato in rappresentanza della Regione Campania
Benedetto Valentino
Elio Valentino

Indice

5 Prefazione di Biagio Agnes
9 La crisi dell’Europa
Mario Pendinelli
Ferruccio De Bortoli
Giovanni Di Lorenzo
23 Il Mezzogiorno d’Italia
Gerardo Bianco
Giovanni Russo
Mario Orfeo
43 Quando scoppia la pace in Iran
Pasquale Borgomeo
Igor Man
Mario Pendinelli
Ahmat Rafat
73 La nuova Europa
Pal Eotvos
Mario Pendinelli
Peter Stothard
95 Il giornalismo e le nuove tecnologie
Arrigo Levi
Jesus Ceberio
Xu Zhongtian
Jean Marie Colombani
Ferruccio De Bortoli
Peter Stothard

5

Prefazione
di Biagio Agnes

Nelle deﬁnizioni ora sociologiche ora economiche ora
più semplicemente giornalistiche del nostro Sud, è accaduto che, per quanto attiene alle cose della cultura meridionale, tutto sia sedimentato su valori nobilissimi e “sicuri”,
pur nel fervore intellettuale del secolo appena trascorso.
Tanto nobili e “sicuri” da assurgere a metafore, frequentemente citate, ma, a furia di citarle, farle perdere di senso,
imbalsamarle, svuotarle di ogni riferimento alla realtà attuale.
Insomma, concetti anche se altissimi sono diventati
spesso luoghi comuni a rischio di una triviale banalizzazione. Eppure, sono tematiche vivaci e scottanti che furono
approfondite e diffuse sul ﬁnire dell’800, a pochi decenni
dall’unità d’Italia: una per tutte, quella che fornì il titolo alla celeberrima inchiesta di Sonnino e Franchetti, “La
questione meridionale”, presente tuttora in un saggio che
si rispetti. Sono tematiche che perdurano ancora, con i riferimenti più che legittimi a De Sanctis, a Croce e a tutto
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il parterre di grandi talenti che hanno dato lustro al nostro Sud in tempi più recenti: Dorso, Saraceno, Compagna,
Morlino, Rossi Doria…
Sfogliando le pagine della storia del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, mi accorgo che questo disagio di fondo ha governato le nostre scelte proprio nel concentrare l’attenzione su quella intellighenzia della carta
stampata e degli altri media non solo radicata nella realtà
più prossima, ma che ha fornito eccellenti analisi su argomenti riguardanti territori più ampi e variegati: lo dimostrano i contributi di autori attivi in altri paesi europei e
fuori dall’Europa.
Nello spirito dell’atto istitutivo del Premio, abbiamo
catturato il miglior frutto del giornalismo, contemplando
i riconoscimenti con la volontà di movimentare gli scenari
della cultura attuale. Un concetto esteso che, beninteso,
non poteva racchiudersi in conﬁni anche se convenzionali
(la cultura meridionalistica) ma ha guardato oltre, nella
convinzione che tutto quanto succede oggi nel mondo ci
riguarda e ci riguarda da vicino.
L’iniziativa di Benedetto ed Elio Valentino nasce dall’idea di raccogliere in Quaderni tematici l’essenzialità
di quanto ci ha guidati e ispirati in questi ventisei anni.
Estrapolando dai testi che in ogni edizione hanno arricchito la monograﬁa storiograﬁca abbinata al Premio, si è
voluto rendere accessibile quel concentrato di riﬂessioni
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traghettate nel cuore di una manifestazione culturale che
è nata nel Sud e che alla storia del Sud si ispira, ma prestando ascolto a ciò che viene da lontano. Mirando avanti.
Gli autori ed i contenuti presenti nel sommario di questo primo Quaderno sono esaurientemente esplicativi di
quanto abbiamo inteso promuovere nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo così come si va
conﬁgurando nel suo futuro. In ogni caso, un osservatorio
sensibile e privilegiato per cogliere la verità nel mondo che
va mutando tanto frettolosamente. E disordinatamente,
sconvolto dalla tragedia delle guerre, dalla furia degli elementi e dai disastri del terrorismo neppure pensabili ﬁno
a quell’undici settembre del 2001.
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La crisi dell’Europa
XXVI edizione | anno 2005
hanno scritto:
Mario Pendinelli

Giornalista e docente universitario

Ferruccio De Bortoli
Direttore de “Il Sole 24Ore”

Giovanni Di Lorenzo
Direttore de “Die Zeit”
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L’Europa si allarga,
ma gli europei sono stanchi
di Mario Pendinelli

Forse tra dieci anni lo stretto dei Dardanelli non segnerà più il conﬁne dell’Europa, come si legge ancora in
alcuni libri di geograﬁa. Il limes verrà spostato oltre Antiochia, dove Pietro predicò ai primi cristiani, e comprenderà l’intera Turchia. Il nuovo conﬁne sﬁorerà a est l’Iran
e carezzerà (escludendolo) il Piccolo Caucaso, gli altipiani
dove vivono i resti del popolo armeno scampato ai massacri attuati dai turchi nel primo, e dimenticato, genocidio
del ‘900. Molti auspicano questa espansione e altri, probabilmente più numerosi, non la comprendono o la temono.
In realtà, i conﬁni dell’Europa sono da sempre vaghi e
controversi. Luciano, affascinante scrittore greco di origine siriana, includeva nell’Europa tutte le terre che si affacciano sul mediterraneo; terre che egli non vedeva divise,
ma unite proprio dal mare. Un mare (2 milioni 446 mila
chilometri quadrati, meno della metà del Canada) troppo piccolo per separare. E per impedire oggi il sogno di
un’Europa allargata all’altra sponda, a Israele e anche alla
Palestina, quando ﬁnalmente ci sarà la pace. Se l’Europa
diventa così vasta, perché dovrebbe escludere i luoghi dove
nacquero e sono custodite le radici ebraico-cristiane della sua cultura? Purtroppo, il problema dell’Europa di oggi

11

non è stabilire dove ﬁniscono i suoi conﬁni ma comprendere da dove riparte la sua storia.
L’Unione Europea nacque dopo la seconda guerra mondiale per seppellire gli orrori del passato (il nazismo) e
fronteggiare un presente minaccioso: l’espansionismo sovietico; l’ombra di Stalin e l’incubo dei suoi successori.
L’Europa nacque come un antidoto contro i veleni delle
ideologie totalitarie che, per motivi tanto discussi e indagati e mai del tutto chiariti, penetrarono nelle menti di tante
persone, anche colte e civili, e ridussero ad un sentimento
minoritario i valori dell’umanesimo, proprio dove erano
nati e da dove si erano diffusi. Come spiegare, ancora oggi,
ai nostri ﬁgli e ai nostri nipoti i Gulag sovietici e l’Olocausto; come raccontare che alcuni civilissimi europei seviziarono e sterminarono milioni di ebrei con i loro bambini?
Affermare che l’Unità venne concepita per ricongiungere l’Europa alla sua storiograﬁa millenaria, interrotta
dai totalitarismi, è una semplice verità. Il mercato comune
legava l’espansione economica alla riaffermazione di antiche virtù morali: il primato della persona e il valore della
vita, i diritti delle minoranze, la giustizia sociale. Il modello di sviluppo della prima Europa si ispirava ad un capitalismo etico: aperto e trasparente, senza monopoli, rendite
parassitarie, o posizioni dominanti e illiberali. L’obiettivo
era quello di costruire gradualmente una federazione di
stati. Gli stati uniti d’Europa. È ancora possibile?
Mentre il tempo sbiadisce gli spettri del passato, anche
l’identità dell’Europa si è fatta vaga come i suoi conﬁni.
L’Unione è composta da 25 paesi che con l’ingresso im-
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minente della Romania e della Bulgaria saliranno a 27. È
inutile negare che proprio l’allargamento, del resto giusto e
inevitabile, ha stemperato il progetto della federazione, aggiungendo abnormi difﬁcoltà a quelle già esistenti. Parecchi francesi, per dire, non accettano oggi di contare quanto i ciprioti (appena 753 mila), e domani meno dei turchi
(71 milioni). Problemi connessi con l’allargamento a parte,
l’atteggiamento degli stessi paesi fondatori diverge su temi
essenziali, come la guerra in Iraq e gli strumenti più adatti per fronteggiare il terrorismo, e investe anche istituti
portanti di qualsiasi società, come la struttura giuridica
della famiglia. Mentre non si riesce a ﬁssare una frontiera
comune all’ingegneria genetica, benché i suoi possibili eccessi inducono alcuni a formulare ipotesi raccapriccianti
sul nostro destino.
Intanto, anche i cosiddetti standard europei per l’ammissione di nuovi paesi all’Unione (rispetto dei diritti civili, salvaguardia delle minoranze) sembrano via via più
ﬂebili. Almeno a giudicare dalla severità distratta applicata al Kossovo, che vorrebbe ottenere l’indipendenza e
entrare nell’Unione, malgrado le vendette quotidiane contro i Serbi, la distruzione delle chiese ortodosse, i trafﬁci
non infrequenti di droga e di armi e il commercio di esseri
umani.
Parleremo ancora di federazione, o di stati uniti d’Europa? Le risposte sono diventate sempre più scettiche. Già
quattro anni fa, alla vigilia della nascita dell’euro, un articolato richiamo al realismo apparve in un saggio sulla
New York Review of Books. “Se l’Europa spera di inverarsi
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- sarà come la sirenetta di Copenaghen della favola di Andersen che tentò di trasformarsi in una ragazza, ma i piedi
le facevano sempre male perché erano rimasti pinne. Non è
necessario che sia così infelice. Deve accontentarsi di quello che è”. Una comunità di paesi democratici e, soprattutto,
un’area di potente sviluppo economico.
Il problema è che da almeno dieci anni quest’area, questa Europa, cresce poco, quasi niente rispetto agli Stati
Uniti, all’India, alla Cina. Perde competitività nell’industria manifatturiera e non guadagna posizione nella ricerca e nelle tecnologie avanzate. È crisi? Una risposta netta
potrebbe rivelarsi forviante o azzardata. L’Italia cresce
meno della media europea; l’Economist la colloca al trentunesimo posto nella graduatoria dei paesi che hanno la
crescita più debole, sullo stesso gradino del Madacascar e
del Paraguay. Le cose vanno molto meglio per la Danimarca, l’Irlanda, la Svezia. E per il Regno Unito. La crisi non è
uguale e generale. È invece comune un sentimento di stanchezza, una incapacità di rigenerarsi dell’Europa dandosi
obiettivi che non siano legati soltanto alle esigenze del mercato. L’Europa di oggi è in grado di emanare regolamenti
dettagliati sulle norme che devono regolare la concorrenza
tra le imprese e perﬁno sul commercio dei formaggi, ma
non sa darsi regole comuni per garantire in ciascun paese
il pluralismo dell’informazione, il corretto funzionamento
della giustizia, la trasparenza delle operazioni ﬁnanziarie,
l’armonizzazione delle politiche ﬁscali nazionali. L’Europa
si allarga ma non riesce a deﬁnire un progetto di geograﬁa
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in una superpotenza unita - scriveva Timothy Garton Ash
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volontaria che uniﬁchi attraverso moderne infrastrutture
il suo territorio. C’è insomma un deﬁcit politico tra le cause più vere e più profonde della sua crisi.
La ragione suggerisce che una ripartenza sarà imposta dai fatti. Qualcuno avanza l’ipotesi che toccherà ad un
gruppo ristretto di paesi, quelli che si sono dati una moneta comune, avviare tra loro un’integrazione più stretta: la
coesione economica funziona poco o funziona male, in assenza di stringenti vincoli etici e politici. Anche se lo volesse, l’Europa dell’euro non potrebbe ﬁnire come la sirenetta
di Andersen: una ragazza incompiuta, malinconica statua
sulle rive del Baltico.

L’Europa in frenata
Italia in caduta
di Ferruccio De Bortoli

L’economia italiana si trova in un’epocale fase di trasformazione strutturale. Le difﬁcoltà di crescita, infatti,
con tassi di aumento del Pil spesso inferiori all’1% negli
ultimi anni e comunque inferiori sia a quelli della media
europea sia a quelli dell’insieme dei Paesi industriali, non
hanno natura solo congiunturale. Infatti, la lenta espansione italiana contrasta con la brillante stagione vissuta
dall’economia globale, che a partire da metà 2003 ha registrato i più alti ritmi di incremento del prodotto degli
ultimi vent’anni.
La perdita di velocità del sistema economico italiano è
un fenomeno di lungo periodo. L’incremento medio annuo
del Pil è passato dal 5,3% del periodo 1960-73 (fase ﬁnale
del boom economico post-bellico) al 3,5% del 1973-79 (che
pure sono stati chiamati <i difﬁcili anni 70>) al 2,1% del
1979-89 all’1,5% degli anni Novanta e all’1,3% ﬁn qui negli
anni Duemila. Negli anni più recenti, peraltro, la crescita
è risultata anche inferiore.
A riprova che la questione della bassa crescita è legata
a carenze nell’offerta dell’economia italiana, c’è l’aumento
delle esportazioni, che è risultato nettamente inferiore a
quello dei mercanti di sbocco. Ciò si è tradotto in una co-
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stante perdita di quote di mercato del made in Italy. E se
è vero che l’intera Unione europea, e in particolare i Paesi
che condividono la moneta unica, in questi anni è risultata
meno dinamica di altre aree (pensiamo agli Stati Uniti),
tuttavia il distacco accumulato dall’Italia non ha eguali.
Le cifre sulla performance dell’export italiano parlano da
sole: fatto pari a cento il dato del 1995, nel 2004 l’indice è a
67,7. In Francia è a 90 e in Germania a 102,7. Questo numero vuol dire che il volume delle vendite all’estero dell’Italia
sono oggi inferiori di oltre il 30% rispetto a quanto sarebbero state se avessero mantenuto le quote di mercato e si
fossero espanse quanto la domanda interna nei Paesi di
sbocco. Tenuto conto del peso dell’export sul Pil, una stima
molto semplice, che non considera gli effetti indiretti, dice
che il declino delle quote di mercato all’estero ha sottratto
circa un punto di crescita di Pil all’anno negli ultimi nove
anni. Perciò l’andamento delle esportazioni negli ultimi
anni è sicuramente effetto e causa assieme dell’ulteriore
rallentamento dell’economia italiana.
Ovviamente per valutare meglio l’origine di questa
“malattia italiana” bisogna considerare il suo cuore pulsante: l’attività industriale. Sia perché l’industria è il motore dello sviluppo (in termini di innovazione e innalzamento della produttività del sistema) sia perché è più
esposta alla concorrenza estera. Prendiamo l’andamento
degli ultimi cinque anni. La produzione del manifatturiero è salita dell’ 1,7% cumulato (poco più dello 0,3% medio
annuo) e a soffrire sono stati i settori tipici del made in
Italy: sistema moda (-8,8% cumulato nei beni ﬁnali), mec-
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Ma anche due altri settori importanti: l’uno perché guida nella crescita della domanda mondiale, cioè l’elettronica, dove però l’Italia ha una presenza nel complesso debole
(-8,9% cumulato); l’altro sono le autovetture e i motocicli,
settore relativamente più maturo in termini di sbocchi
di mercato (-19,1% in quattro anni). Un ulteriore settore
chiave del made in Italy, cioè i mobili e gli elettrodomestici bianchi, è cresciuto a un ritmo triplo della media (4,7%
cumulato).
Di fronte a queste dinamiche poco brillanti, altri comparti hanno viaggiato a ritmi decisamente più sostenuti, addirittura con variazioni a due cifre: farmaceutico (20,9%),
elettrotecnica (14%), beni di largo consumo (13,4%) e meccanica varia (10,2%).
Il quadro, dunque, non è uniformemente grigio. Anche nei settori che vanno peggio ci sono realtà aziendali
che hanno trovato la ricetta manageriale e innovativa per
tenere il passo della concorrenza internazionale. Questo
conferma che nel sistema produttivo italiano ci sono risorse e potenzialità. Ma suggerisce anche che, considerato
il peso relativo dei diversi settori in termini sia di valore
aggiunto sia di occupazione, il processo di trasformazione
non può che essere lungo e necessita di politiche economiche che lo assecondino e mantengano un quadro di certezze e stabilità.
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In Germania il problema è politico
più che economico
di Giovanni Di Lorenzo

Per la prima volta nella storia del dopoguerra la democrazia tedesca, abituata com’è al successo economico,
deve confrontarsi con una situazione di ristrettezza. E
a questa sﬁda si accompagna un’allarmante calo della
ﬁducia nel sistema e nel prestigio delle élite.
Secondo i dati del rapporto 2004, rilevati appena pochi mesi fa con la collaborazione dell’Ufﬁcio Federale di
statistica, nella Germania dell’Est solo il 49% della popolazione ritiene che la democrazia sia la migliore forma
di Stato per la Germania.
Un’altra inchiesta, di impostazione tutt’altro che allarmistica, presentata all’inizio dell’estate dalla Fondazione Bertelsmann, documenta un record negativo: il
55% della popolazione tedesca nel suo complesso si dice
oggi piuttosto insoddisfatto della democrazia; e il giudizio espresso sui politici, sui sindacati, sulle associazioni
imprenditoriali e sulle Chiese è più che scadente. Peraltro, la cattiva fama non colpisce solo la classe politica
tedesca, ma anche parte dei media: come dire che controllori e controllati vengono gettati in uno stesso calderone.
Scopriamo così che una delle migliori e più stabili
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democrazie dell’intero pianeta è stata improvvisamente assalita dai dubbi e dall’insicurezza. La popolazione
tedesca volta le spalle alla democrazia e giudica i democratici incapaci di risolvere problemi di vasta portata.
A volte si è colti dalla sensazione che in Germania
l’avvento di un potere populista sia dietro l’angolo: manca solo l’uomo giusto, che potrebbe anche essere uno di
sinistra, ma soprattutto un detrattore dei partiti. L’attenzione della politica e dei media è tutta concentrata
sui protestatari dell’Est, e nella Germania occidentale
molti ostentano indignazione. Ma chi guarda soltanto ad
Est sottovaluta la gravità della situazione.
Oggi assistiamo a una serie di sviluppi distorti sull’intero territorio tedesco; e constatiamo la scarsa maturità democratica dei cittadini, la loro tendenza al rivendicazionismo e al vittimismo, mentre le élite peccano di
alterigia, opportunismo e indifferenza.
A volte si è constatato che nelle società più industrializzate e differenziate il benessere ha portato a una certa trascuratezza; ma la stessa cosa vale evidentemente
anche sul piano della democrazia. Nel migliore dei casi,
i beneﬁci del sistema si danno per scontati; mentre nel
peggiore si ritiene che le istituzioni democratiche siano
ormai da tempo svuotate di ogni signiﬁcato.
Ma non servirebbe a nulla reagire rinfacciandosi
le colpe a vicenda; si rischierebbe anzi di pregiudicare
ulteriormente la ﬁducia nell’efﬁcienza delle istituzioni
democratiche. E sarebbe da ipocriti accusare i nostri politici di non essere all’altezza della situazione, quando
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la generazione dei trentenni e dei quarantenni – tranne
poche eccezioni – rifugge dai partiti. I migliori talenti
politici di questa generazione sono scoraggiati non solo
dal livello delle indennità, ma anche e soprattutto dalla
prospettiva di tirare la carretta all’interno di un partito, esponendosi oltre tutto al pubblico ludibrio. Dunque,
tutto sommato, abbiamo i politici che ci meritiamo.
Nella loro grande maggioranza, non si erano mai sognati di dover decidere un giorno l’invio di contingenti
militari, o revocare quell’intesa che impone di elargire
sempre nuovi favori per ottenere il consenso dell’elettorato. «La grandezza di un uomo sta nel decidere di essere
più forte delle circostanze»: lo disse lo scrittore francese
Albert Camus, al tempo in cui l’Europa era in ﬁamme
sotto l’occupazione tedesca.
Le circostanze per il superamento della crisi in cui
versa la Germania non sono poi tanto difﬁcili. Ma per
la classe politica tedesca rappresentano una grossa sﬁda
– forse la seconda in ordine di difﬁcoltà da quando la
Germania è tornata, 60 anni fa, nel consesso dei paesi
civilizzati.
Oggi la RFT non ha più bisogno di fornire, come negli anni del confronto tra Bonn e Weimar, le prove per
accreditare l’idoneità democratica dei tedeschi; ma deve
dimostrare la sua tenuta anche quando il tempo si mette al brutto, e la democrazia non è solo quella del benessere. Oggi come allora, serve un’intesa al di là delle
divisioni tra i partiti. Non c’è altra scelta, a fronte della
ristrutturazione dello stato sociale, dell’adeguamento
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per nuove forme di partecipazione. Sono questi i problemi esistenziali della nostra società.
(traduzione di Elisabetta Horvat)

In Germania il problema è politico più che economico - di Giovanni Di Lorenzo

all’economia globalizzata, della lotta per la giustizia e
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XXVI edizione | anno 2005
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Realizzare compiutamente
l’unità d’Italia
di Gerardo Bianco

Dopo molta disattenzione e lungo silenzio la “questione
meridionale” è riemersa come tema cruciale della politica
italiana.
In un volumetto ben argomentato, e per molti aspetti
originale nell’impostazione, dal titolo provocatorio Abolire il Mezzogiorno, un economista meridionale, Gianfranco
Viesti, così introduceva la sua ricerca: “Nulla appare più
noioso oggi ai cittadini del Centro-nord, e anche a moltissimi del Sud, che discutere di Mezzogiorno.
Una tavola rotonda sul Mezzogiorno si candida all’assenza di pubblico; un libro sul Mezzogiorno rischia di essere letto solo da chi ne ha l’obbligo professionale”.
La proposta alternativa era quella di cambiare registro
e linguaggio per affrontare gli speciﬁci problemi dell’Italia tout court, senza una riduzione al tema, ritenuto generico, del “meridionalismo”.
Una vera e propria corrente di pensiero passava dal Meridione al Meridiano, dando vita a nuovi percorsi di pensiero
per lo sviluppo del Paese, ritenendo di poter affrontare, in
modo diverso, gli antichi ed irrisolti nodi di un Mezzogiorno comunque cambiato e variamente cresciuto, adottando,
appunto, speciﬁche e mirate politiche economiche e sociali.
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Ma i problemi non si risolvono aggirandoli. Si rischia,
così solo di occultarli, favorendo distorsioni, sviamenti, e
anche incomprensioni nel pensiero e nell’azione. Il “pensiero meridiano” ha ﬁnito per fare da alibi all’abbandono
di ogni intervento mirato nel Mezzogiorno.
È, appunto, ciò che è avvenuto in questi ultimi anni,
dalla ﬁne dell’intervento straordinario, nel 1992, al quale
non sono certo seguite politiche che sciogliessero gli irrisolti nodi del Sud d’Italia.
L’accusa generalizzata di sprechi e di puro assistenzialismo, che ha accompagnato l’attività della Cassa del Mezzogiorno, il più massiccio ed organico intervento dello Stato dall’Unità di Italia, ha alterato la lettura oggettiva dei
dati storici, che oggi nessuno più scientiﬁcamente contesta,
sul balzo in avanti e sulla riduzione del differenziale di
sviluppo rispetto al Nord operato nel primo decennio, tra
il 1950 e il 1960, dall’intervento straordinario.
Non si trattò, dunque, di fallimento, ma piuttosto di progressivo abbandono di indirizzi rigorosi e coerenti, sotto le
pressioni, poi, di un parcellizzato clientelismo politico e di
più consistenti e divaricanti interessi economici che spostarono al Nord, in un momento di crisi come quella petrolifera, il baricentro delle preoccupazioni governative. Era
una vicenda che si ripeteva nella storia dell’Italia unita.
In un suo ultimo scritto, molto amaro, un acuto studioso delle problematiche economiche meridionali, di recente scomparso, Luigi De Rosa, ha ricostruito, anche se con
qualche accentuata asprezza, la vicenda del Mezzogiorno
nel corso della storia italiana post-unitaria.
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Il titolo dell’agile volumetto, “La provincia subordinata”, esprime già la tesi dell’autore, che ricostruisce in nove
tappe le fasi dello sviluppo dell’Italia, rilevando come il
mancato decollo del Mezzogiorno sia una logica conseguenza della costante subordinazione ai preminenti interessi economici del Centro-Nord.
È un’antica convinzione nittiana che viene riproposta
con forza e con molta documentazione.
V’è, certo, un qualche unilaterismo in questa tesi se
proiettata nell’analisi delle varie fasi del cammino unitario dell’Italia, ma c’è un nucleo di verità storica nella considerazione di De Rosa che le crisi economiche sono state
sempre pagate dal Mezzogiorno. È spesso mancato, nella
classe dirigente, la consapevolezza della rilevanza strategica, economica e politica, del superamento del dualismo
tra le aree dell’Italia, per dare forza complessiva al “sistema-paese”.
Al di là, infatti, di soﬁsticate elaborazioni, che puntano
a rivedere l’approccio e i problemi del Sud, rimane intatta la “questione” che tormentò, all’indomani dell’unità di
Italia, la più vigile classe dirigente sia del Nord sia del Sud
sul come superare il dualismo tra le due aree.
È, appunto, questo il nocciolo del problema: ﬁno a quando l’Italia resterà duale, la “questione meridionale”, occultata o in agenda, rimarrà pietra di inciampo.
L’antica affermazione dei meridionalisti del primo Novecento che “l’Italia sarà ciò che il Mezzogiorno sarà” conserva intatta la sua validità.
Ne sono stati consapevoli soprattutto i grandi spiriti
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dell’Italia.
Cavour moriva disegnando scenari di sviluppo per la
“les Napolitaines”. De Gasperi avviava il più organico intervento straordinario per il Sud, da decenni auspicato dai
più avveduti meridionalisti.
I due grandi statisti del Nord avevano esattamente compreso ciò che il Sud signiﬁcava per l’Italia.
Accanto a loro nutriva gli stessi ideali una ﬁtta schiera
di personalità eminenti del Nord, da Antonio Fogazzaro a
Tommaso Gallarati Scotti, a Zanotti Bianco ﬁno ad Azimonti, Isnardi e quindi a Ezio Vanoni o a Pasquale Saraceno, per citarne solo alcuni, che nella soluzione del problema del Mezzogiorno intuivano la chiave di volta della
grandezza complessiva dell’Italia.
Questa consapevolezza, parecchio scemata negli ultimi anni, soprattutto per lo schiamazzo di miopi localismi
nordisti, e per una totale, indiscriminata e acritica condanna delle politiche meridionalistiche (che vanno, invece,
analizzate nel merito speciﬁco, sia per gli aspetti positivi
sia negativi), sta riemergendo nella sua rilevanza oggettiva
di “questione aperta” e quindi di grande opportunità per
tutta l’Italia.
È indubbiamente merito del Presidente della Repubblica aver limpidamente e costantemente richiamato in più
occasioni, in questi ultimi anni, l’attenzione sulla centralità della “questione meridionale”.
Il tema è riafﬁorato come corposa problematica, fuori
dai contesti retorici e accademici, nel dibattito sullo svi-
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luppo economico dell’Italia nei discorsi pubblici dell’attuale Presidente della Conﬁndustria e dei leader sindacali.
È diventato perﬁno argomento ricorrente nella crisi
politica dell’Aprile scorso, ﬁno al punto da salire in cima
all’agenda programmatica del governo Berlusconi. Cosa
accadrà, nel momento nel quale scrivo, non è facile prevederlo.
La “riscoperta”, comunque, del dualismo dell’Italia,
che riporta in primo piano la questione del Mezzogiorno,
non può signiﬁcare la riproposizione meccanica di antiche
impostazioni.
Sull’innegabile crescita e sviluppo del Sud, con i suoi
centri di eccellenza culturale e produttiva, si può, infatti,
innestare una robusta politica di formazione e di innovazione che sia, appunto, di avanguardia.
Non si tratta, dunque, di inseguire il resto del Paese per
sanare le divaricazioni, ma piuttosto di favorire la corsa in
avanti, fornendo mezzi e strumenti afﬁnché il compito sia
accompagnato e favorito.
Occorre innanzitutto che la complessiva classe dirigente italiana, e i cittadini sia del Nord sia del Sud, siano
convinti che la “coesione nazionale” è il tema principale al
quale mirare per inserirsi autorevolmente e positivamente
nella “Patria europea”.
È su questo terreno che vanno misurate, coerentemente, le scelte politiche, alcune delle quali possono diventare
sciagurate, come quella del federalismo ﬁscale, se egoisticamente governato dalle Regioni. Trasformare, come ha
scritto in una sua ultima riﬂessione il Presidente della Svi-
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nale” in “opportunità per l’Italia” è la grande scommessa
del nostro tempo.
Si tratta, dunque, di deﬁnire un metodo di governo e
alcune linee guida, partendo da una puntuale conoscenza
dei fattori di debolezza di un Mezzogiorno che, comunque
non è più quello del “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo
Levi, né quello del “Cafone all’Inferno” di Tommaso Fiore.
Sul piano del governo va ancora una volta recuperata
la lezione del meridionalismo storico che intuiva come lo
sviluppo della potenzialità del Sud non potesse essere afﬁdato soltanto all’automatismo del mercato.
Occorrono, come scrive Annesi, “un diffuso consenso
nazionale” e interventi strutturali straordinari ed aggiuntivi da inquadrare in una politica europea che non ignori
la dualità tuttora persistente in Italia.
È ancora quanto mai valido il monito che Pasquale Saraceno lanciava negli anni ‘70 sulla “convenienza economica” per l’intero paese di un consistente impegno pubblico per il Mezzogiorno.
Il punto di partenza non può che essere l’esame degli
squilibri e delle diseconomie esistenti nel Sud: dal tasso
di disoccupazione, che registra una differenza di oltre 15
punti percentuali rispetto ai livelli europei e del Nord, alla
evasione scolastica e qualità formativa, alle inefﬁcienze
burocratiche, alle insufﬁcienti reti di comunicazioni e dei
servizi, al lavoro nero, al credito e inﬁne alla più drammatica delle strozzature: la capillare diffusione della criminalità organizzata.
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Il riallineamento della produttività del Sud, allo stato
attuale di circa 15 punti inferiore alle aziende del Nord,
passa, appunto, per la rottura di questi “nodi scorsoi” che
sono ostacoli difﬁcili, ma non insormontabili.
La crescita del tasso di sviluppo del Sud, sia pure leggermente superiore a quella del resto del paese, seguita alle
drastiche misure di risanamento degli anni ’90, è la prova
di una potenziale dinamicità esistente che deve essere solo
favorita e stimolata.
È stato ancora una volta il Presidente Ciampi a indicare queste opportunità nei suoi discorsi, partendo dalla collocazione geograﬁca del Mezzogiorno che può trasformarsi, con appropriate scelte dei corridoi di collegamento con
l’area medio-orientale ed europea, nella “più importante
piattaforma logistica” del Vecchio Continente.
Il Mezzogiorno, con i suoi 40 mila laureati ogni anno e
un milione di studenti medi, resta ancora l’area più giovane del Paese, che è ricchezza per il futuro dell’Italia.
È su questa realtà umana che bisogna soprattutto investire per accrescere la conoscenza e la competenza scientiﬁca e tecnica che sono il segreto per vincere nella competizione mondiale.
E, dunque, in particolare nel Mezzogiorno che va combattuta la battaglia contro il declino dell’Italia.
Riprendere l’ispirazione dello “Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia”, legato al nome di Ezio
Vanoni, un’altra grande ﬁgura del Nord che seppe capire il Sud, non signiﬁca tornare indietro, ma ricominciare
un cammino nella direzione giusta, insensatamente per
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quell’Unità d’Italia che fu l’ideale del Risorgimento e di
tutti gli spiriti più illuminati della nostra Patria.
P.S.
Il nuovo quadro istituzionale deﬁnito dalla riforma dal
titolo V della Costituzione, approvato nel 2001, che tutela,
comunque, le competenze dello Stato, e quello in itinere
nel Parlamento, dal proﬁlo sconvolgente, della devoluzione, aprono uno scenario dagli esiti preoccupanti se non
sarà mantenuto fermo il principio dei “diritti di cittadinanza” che solo la legislazione statuale può garantire.
Il rischio della rottura del Paese è reale, come fu preconizzato da molti Costituenti, se dovesse prevalere non
un sano autonomismo, ma il “federalismo orizzontale”
e “competitivo”, irresponsabilmente sostenuto da molti
esponenti politici del Nord. Su questo tema, che richiederebbe uno speciﬁco esame non affrontabile in questa
sede, rinvio alle acute e limpide considerazioni di Adriano
Giannola, pubblicate nel recente volume dell’ANIMI: Economia e società nel Mezzogiorno nell’ultimo quarantennio,
della Collezione di Studi meridionali, fondata da Umberto
Zanotti Bianco, un uomo del Nord che dedicò la sua vita al
riscatto del Mezzogiorno d’Italia.
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Non è un peso morto
di Giovanni Russo

Il risultato delle elezioni regionali ha richiamato l’attenzione su un tema, quello del Mezzogiorno, di cui, da
parecchio tempo non si parlava tranne che tra economisti
e tra quella specie, quasi scomparsa, dei “meridionalisti”.
Sia la Casa delle Libertà sia l’Unione di Centro Sinistra
hanno riscoperto il Sud, la prima, cioè la maggioranza
governativa, perché ha perso le elezioni e la seconda, cioè
l’Unione di centro sinistra, perché ha conquistato tutte le
regioni meridionali. C’è chi, come il nuovo presidente della
Puglia, la stella nascente di Rifondazione Comunista, Niki
Ventola, ha sostenuto l’esistenza di una “nuova” questione
meridionale, di un Mezzogiorno che vuole autonomamente
gestirsi e che ha riconquistato coscienza di sé.
Molto probabilmente i riﬂettori si spegneranno ancora
sul Sud dopo che saranno passati gli entusiasmi dei vincitori e le delusioni degli sconﬁtti, anche se ci sarebbe da
sperare che questo non avvenga. Per la verità, sia a destra
sia a sinistra, sono stati trascurati i problemi dell’Italia
meridionale che, invece, ﬁno agli anni ‘70 del ‘900 erano
stati al centro dell’attenzione perché erano tra gli obiettivi principali della politica economica e sociale del Paese.
Adesso la maggioranza governativa tenta di correre ai ri-
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pari proponendo di riesumare il Ministero per il Mezzogiorno che era stato abolito perché si era diffusa la tesi che
lo Stato doveva ritirarsi dai suoi impegni verso il Sud ed
era prevalsa l’opinione, alimentata dalla propaganda della
Lega di Bossi, ma condivisa da gran parte dell’opinione
pubblica settentrionale, che il Sud fosse un peso morto da
abbandonare a sé stesso perché, dopo il fallimento delle
politiche d’intervento, non c’era più nulla da fare. Sia nella
stampa sia nei dibattiti politici si è ﬁnito per identiﬁcare
la “questione meridionale” con la “questione criminale” e
ci si è occupati soprattutto di camorra, maﬁa, ‘ndrangheta, Sacra Corona, come fossero l’unica realtà della Sicilia,
della Campania, della Calabria, della Puglia e quindi del
Mezzogiorno.
È emerso un senso di fastidio per la “questione meridionale”. Sociologi come Cassano, storici come Giarrizzo, economisti come Viesti denunziano la ripetizione di
luoghi comuni sul Mezzogiorno. Cassano vagheggia un
Mezzogiorno legato alla sua radice naturalista ed etnica.
Gianfranco Viesti ha intitolato il suo ultimo libro in modo
provocatorio “Abolire il Mezzogiorno”, ma ha anche sottolineato che il Sud dispone “Ben più di quanto si pensi di
risorse immateriali legate alle sue culture e alla ricchezza
delle sue tradizioni” e che la più grave sottoutilizzazione
di risorse riguarda gli stessi meridionali e cioè il capitale
umano, soprattutto quello dei giovani diplomati e laureati.
Anche il Presidente della Società Microelettronica di Catania Salvatore Pistorio, che ha trasformato in una fabbrica tra le più moderne del mondo uno stabilimento in decli-
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no, afferma che nel Sud c’è la maggiore risorsa dell’Italia,
quella dei cervelli. L’industria di Catania si è sviluppata
proprio perché ha assorbito i laureati delle facoltà scientiﬁche dell’Università di Catania: un esempio della importanza delle Università se collegate alle attività produttive.
Pistorio indicava nella liberalizzazione del mercato del
lavoro e negli incentivi ﬁscali gli strumenti per aprire il
Mezzogiorno alla concorrenza e all’Europa.
Le classi dirigenti meridionali devono uscire da visioni
localistiche o provinciali e tornare a considerare la questione meridionale come un aspetto della “questione italiana”
che, oggi, non può non essere una “questione europea”.
Uno dei maggiori storici italiani e studioso del Mezzogiorno, Giuseppe Galasso osserva che lo stesso sviluppo
economico dell’Italia negli ultimi trent’anni del ‘900, ha
trasformato la questione meridionale da “questione agraria” consistente nelle vicende della lotta per la terra e nella
riforma agraria, in un problema che riguarda le città meridionali e le esigenze connesse alla creazione di servizi
e all’uso delle tecnologie più avanzate come quello della
“banda larga”. Non esiste più una questione meridionale
nei vecchi termini, non esistono più i “contadini” e i “luigini” descritti da Carlo Levi nel “Cristo si è fermato a Eboli”, non esistono più deﬁcienze d’informazione, non esiste
quindi più quel Mezzogiorno arretrato ancora erede delle
miserie ottocentesche e delle conseguenze di un’unione del
Paese avvenuta con gravi squilibri. Esiste invece un Mezzogiorno in cui lo sviluppo disordinato, l’emigrazione e
l’urbanesimo malato hanno creato molti problemi che pos-
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e soprattutto se nelle mutate condizioni i giovani possono
trovare la loro possibilità di esprimersi.
Galasso, nel suo saggio intitolato “Mezzogiorno, problema aperto”, pubblicato nella sua rivista “L’acropoli”,
nell’aprile 2001, ha esaminato a fondo questo tema e ha
sottolineato che le sﬁde attuali riguardano la collocazione del Mezzogiorno nell’Europa. Scriveva: “basterà ricordare che la questione meridionale è stata già liquidata un
paio di volte (all’epoca del fascismo e tra gli anni ‘70 e ‘80)
e tuttavia di Mezzogiorno parlano anche i liquidatori del
meridionalismo”.
Questo fenomeno di dimenticanza è stato favorito dal
declino del Sud anche dal punto di vista politico. Al posto
di leader come Colombo, Moro, De Mita che guidavano i
governi non c’è più una classe politica meridionale inﬂuente sul piano nazionale. Il potere è nelle mani delle forze che
privilegiano l’attività economica e ﬁnanziaria del Nord.
Il vecchio meridionalismo, con la Cassa del Mezzogiorno creata negli anni ’50 a somiglianza del New Deal di
Roosevelt e con l’Intervento Straordinario, aveva messo il
Sud al primo posto nella politica nazionale e partiva dal
concetto di uno Stato forte nella politica nazionale che rimediava alle insufﬁcienze del passato per mirare al rinnovamento economico e sociale del Sud attraverso la riforma
agraria che tolse ai latifondisti potere politico ed economico e l’industrializzazione. Nei primi vent’anni la Cassa del
Mezzogiorno, che è stata soppressa agli inizi degli anni ’90,
ha avuto effetti molto positivi ma, in seguito, l’Intervento
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Straordinario è diventato sostitutivo e non più aggiuntivo a quello Ordinario e i ﬁnanziamenti pubblici sono stati
usati in modo clientelare.
La ﬁne del mondo contadino e la nascita di un ampio ceto
medio che le stesse aspirazioni consumistiche dei ceti medi
del resto d’Italia e di Europa, ha cambiato il panorama di
un tempo. Negli anni ‘70 si era stabilito un blocco sociale
tra il potere politico e gli industriali del Nord ma il risultato è stato “l’industrializzazione senza sviluppo” nell’Italia meridionale, le “cattedrali del deserto” dell’industria
petrolchimica e delle acciaierie di Taranto e di Bagnoli.
Il benessere si è esteso ma sono rimasti i difetti storici,
denunziati da Salvemini e da Dorso, della borghesia meridionale: familismo e mancanza di senso civico. Quanto alle
Regioni meridionali, tranne pochissime eccezioni come la
Basilicata, hanno un bilancio fallimentare e si sono trasformate in doppioni di quello Stato di cui dovevano essere
un’alternativa.
Se il federalismo della Lega dovesse essere attuato il
divario con il Nord può aggravarsi e arrestare il processo
di rinnovamento della classe dirigente. Per il Mezzogiorno le esigenze non sono quelle della “devoluzione” ma del
risanamento e dell’efﬁcienza della pubblica amministrazione e per avere la capacità di autogoverno e utilizzare gli
strumenti giuridici e ﬁnanziari che lo collegano all’Europa.
L’aspetto più grave è l’aver trascurato il fatto che nel
Sud c’è la maggiore risorsa dell’Italia, quella dei cervelli
che, però, emigrano nel Nord come un tempo emigravano i braccianti. La disoccupazione intellettuale giovanile
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rappresenta il dissanguamento del Mezzogiorno.
Secondo i dati Istat sulle migrazioni interne, tra il 1993
e il 2002, l’emigrazione dal Sud verso il Nord, che si era
pressoché annullata alla metà degli anni ’80, ha ripreso
a crescere raggiungendo un livello molto vicino a quello
a quello degli anni ’50. È di nuovo fuga dal Mezzogiorno,
solo che è di una natura diversa da quella del dopoguerra:
oggi si tratta soprattutto di meridionali tra i 20 e i 35 anni
con elevati livelli d’istruzione. Le regioni del Mezzogiorno,
come osserva il sociologo Luciano Gallino, ﬁnanziano lo
sviluppo del Nord in quanto l’istruzione dei giovani rappresenta un investimento di parecchi miliardi di euro all’anno che vengono trasferiti dal Sud al Nord. Occorrerebbe riﬂettere su questo fenomeno paradossale che i politici
continuano a ignorare. Oltre ai cervelli stanno abbandonando il Sud anche le medie imprese che si erano affermate per capacità d’innovazione come, per fare gli esempi più
noti, quelle di Barletta in Puglia, di Matera in Basilicata,
di Marcianise e San Marco Evangelista in Campania, nel
settore delle scarpe, delle calzature e del divano. Molte di
esse si stanno trasferendo in Oriente e nell’Europa dell’Est.
È stato un grave errore aver dimenticato il Sud e sarebbe un errore ancora più grave continuare a farlo tanto
più che il Mezzogiorno può essere la propaggine moderna
dell’Europa nel Mediterraneo.
Basta pensare a come è cambiato il rapporto del Nord
con il Mezzogiorno. Dai tempi di Umberto Zanotti Bianco,
il fondatore dell’Associazione per gli interessi del Mezzo-
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giorno, il torinese che dagli inizi del Novecento si batté per
la rinascita del Sud, a De Gasperi che decide con Segni la
riforma agraria e a Pasquale Saraceno che propugna l’intervento straordinario, il Nord rappresentava la volontà
del Paese di affrontare e risolvere i problemi sociali e civili
del Sud. Oggi, non solo a causa della Lega, questo rapporto
è stato distrutto o comunque è diventato quasi inesistente. L’ultimo tentativo fu quello che si riassumeva nel titolo
“Nord e Sud” della rivista di Francesco Compagna.
Accanto alla “borghesia lazzarona” e alle classi dirigenti meridionali, anche gli intellettuali e gli uomini di
cultura hanno rinunciato a combattere per un rinnovamento del Sud a differenza che nel passato di cui Benedetto Croce scriveva: “ricercando la tradizione politica nell’Italia meridionale ho trovato che la sola di cui essa possa
trarre intero vanto è quella che mette capo agli uomini di
dottrina e di pensiero”.
Occorre di nuovo un’alleanza, come quella che si veriﬁcò nel secondo dopoguerra tra le parti più avanzate e moderne della classe dirigente del Nord con gli intellettuali e
la classe dirigente meridionale, per ritornare a pensare al
Sud non come un peso morto ma come una delle possibilità
maggiori per tutto il Paese.

Tutto è urgente
di Mario Orfeo

Nel settembre del 2002 ho titolato un editoriale sul
Mattino “Un’estate senza Sud” perché non avevo trovato
traccia di dichiarazioni, buoni propositi o ciclici lamenti
in nessuna intervista di politico di serie A, B o C inseguito
sotto il sole per sessanta giorni da giornali e tv nelle più
belle località italiane e straniere. Mi sarei accontentato di
una frase, una promessa, anche di una generica attenzione,
avendo perso ormai ogni speranza sulla volontà di qualcuno di fare qualcosa. E invece niente, zero, nemmeno una
parola. Così è stato prima e così è stato dopo, in estate e inverno ora che le mezze stagioni (colpa anche questa di Berlusconi?) non ci sono più. Poi improvvisamente da un paio
di mesi - ah, le sconﬁtte elettorali e la competizione tra chi
milita nello stesso schieramento - non si parla d’altro.
Tremonti propone provocatoriamente di vendere le
spiagge del Sud, Miccichè un po’ più seriamente vuole realizzare casinò in tutto il Mezzogiorno, Bassolino organizza
la rete delle regioni meridionali, da destra e sinistra tutti
dicono: dobbiamo fare di più. Tutti hanno parenti al Sud,
tutti propongono ricette e soluzioni, tutti sanno che molte
vittorie elettorali sono state costruite al di sotto di Roma.
Non ci sarebbe che da rallegrarsi se alle parole, stavolta
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troppe (siamo condannati agli eccessi), seguisse qualche
fatto. E invece di nuovo niente, come se l’emergenza durasse il tempo di un quotidiano o un breve passaggio televisivo. Mentre i dati sono lì, impietosi, a dire che non va, che
il divario tra le due Italia si allarga invece di ridursi, che
anche chi - noi tra questi - crede da sempre che il Sud non
stia così male come sembra e che deve cercare anche dentro
di sè la forza per migliorare, trova sempre meno ragioni di
ottimismo.
Un esempio per tutti: secondo l’ultimo rapporto Unioncamere la distanza tra Sud e Nord tra il 1991 e il 2004 si
è accentuata per il mancato sviluppo delle infrastrutture: strade, ferrovie, porti, aeroporti, impianti energetici,
reti e strutture telefoniche, reti bancarie. La dotazione di
infrastrutture del Centro-Nord segna un +14% contro un
-24,1% del Sud.
Cifre note a tutti che hanno provocato solo l’ennesima rincorsa, tra Casa delle libertà e Unione, tra sindaci
e governatori, tra maggioranze e opposizioni (variabili a
livello locale) a chi promette di più per oggi o per domani.
Eppure quale terreno migliore per un impegno veramente
bipartisan e al diavolo liti, gelosie, rivalità. Naturalmente non bisogna generalizzare, ma stavolta i politici sono
purtroppo in buona compagnia: né la Conﬁndustria né i
sindacati brillano per attivismo. Insomma sono in pochi
quelli che alle parole fanno seguire gesti concreti, progetti
utili, investimenti funzionali. Ricerca e innovazione, turismo e beni culturali, infrastrutture immateriali, logistica e occupazione: ecco i settori di intervento con maggiori
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ri tutti d’accordo - a chi deve trasformare questi capitoli
in progetti strategici deﬁnendo con chiarezza il percorso
istituzionale e di attuazione, la regia e l’identiﬁcazione del
soggetto attuatore (e responsabile dei risultati). Con un bel
timbro sulla busta dei sogni: urgente.

Tutto è urgente - di Mario Orfeo

potenzialità attuative. Bisogna dare solo il via - maga-
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Non si può uccidere nel nome di Dio
di Pasquale Borgomeo

Se c’è nel tempo che stiamo vivendo, un fenomeno che
non può sfuggire, nemmeno al più distratto degli osservatori, questo è certamente la crescente universale aspirazione dell’umanità alla pace. Su un tale fenomeno è inevitabile
che i giudizi si moltiplichino e le posizioni si affrontino in
una controversia particolarmente accesa sulle ambiguità
del paciﬁsmo che vanno dall’ingenuità alla strumentalizzazione.
Ma anche la divisione tra quanti pensano che la pace si
stabilisca con la guerra (si vis pacem para bellum) e quanti
sono convinti che la pace sia frutto della giustizia (opus justitiae pax), non consente a nessuno di ignorare ciò che non
è un ipotesi ma un fatto. Per il credente, il fatto della universale aspirazione alla pace è immediatamente un segno,
un appello, che nei nostri tempi si fa più pressante: e non è
un caso che colui che iniziò il popolo cristiano a scrutare “i
segni dei tempi” fu il Papa della Pacem in terris, Giovanni
XXIII.
Altro fenomeno che caratterizza il nostro tempo è quello che viene indicato anche se in maniera confusa, il risveglio religioso. Anche qui le analisi divergono, e le sempli-
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ﬁcazioni abbondano. Non sono chiari i criteri di giustizio
ma nemmeno i termini e le categorie culturali alle quali si
fa riferimento. Non si può infatti accomunare un eventuale
risveglio religioso nel contesto di un occidente secolarizzato e il cosiddetto risveglio islamico nel quale l’elemento
religioso appare il motore di un movimento di riscatto culturale e politico.
L’altro segnale di confusione è l’uso del termine fondamentalismo, distribuito con disinvoltura indifferentemente a correnti di religioni monoteistiche e non. Quale che sia
la reale natura di quello che si conviene chiamare risveglio
religioso, il fenomeno certamente esiste e può avere qualche rapporto con la caduta di altre “religioni”, cioè miti e
ideologie che hanno per generazioni catturato aspirazioni
e speranze dei loro adepti. Penso certamente alle ideologie
politiche del secolo passato, ma anche ai miti ﬁdeistici dei
poteri della scienza e della ragione affrancata da ogni riferimento alla trascendenza.
Purtroppo un certo laicismo, abbondantemente datato, continua a cercare nelle religioni quelle derive e quelle
aberrazioni che servono a confermarlo nei suoi pregiudizi,
e soprattutto nel suo pregiudizio prediletto: quello secondo il quale le religioni sarebbero generatrici di conﬂitti e
di guerre e quindi nemiche della pace. Un uso sereno delle proprie facoltà razionali dovrebbe poter distinguere le
perversioni che le religioni possono subire, dalla loro autentica essenza, e l’abuso strumentale che interessi e sete
di potere hanno compiuto servendosi della religione. E che
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ciò sia avvenuto spesso nel corso della storia dimostra proprio che la dimensione religiosa dell’uomo è una forza talmente profonda che grande per il potere è la tentazione di
servirsene per i suoi ﬁni.
Naturalmente, pur rispettando i non credenti, anzi cercando di coinvolgerli nelle grandi cause per il bere dell’umanità, i credenti hanno la grande responsabilità di
rendere testimonianze della loro fede a Dio amico degli
uomini e agli uomini ﬁgli di Dio. Un Dio in cui credono,
anche se lo chiamano con nomi diversi, lo adorano e lo pregano con parole diverse, non può essere un dio di morte, ma
un Dio di vita, non un dio di odio, ma un Dio di pace. Una
responsabilità più grande, una missione più urgente per la
sopravvivenza stessa del pianeta è quella che incombe alle
tre religioni dei ﬁgli di Abramo: ebrei, cristiani, musulmani. A dispetto delle vicende storiche, dolorosissime, che
li hanno separati e opposti nel corso dei secoli, questi ﬁgli
di Abramo hanno molto in comune e devono, in nome di
Dio, rendersi conto che è venuta l’ora di riconoscersi, di
incontrarsi nel rispetto e nella giustizia, nel dialogo e nella
solidarietà, perché da questo dipende la pace per loro e per
l’umanità.
Ma insieme con i ﬁgli d’Abramo, tutte le religioni sono
chiamate al compito storico di promuovere la pace sulla
terra. Il dialogo inter-religioso, per quanto difﬁcile e problematico, è un servizio che le religioni al mondo se veramente vogliono essere fedeli al volere di Dio. È qui che si
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tive d’un costruttore di Pace, come Giovanni Paolo II. Un
Papa che sei volte durante il suo pontiﬁcato si è recato ad
Assisi, città della Pace, e che per due volte, nel 1986 e nel
2002, ha riunito nella città di San Francesco i rappresentanti delle grandi religioni del mondo, per pregare insieme
e per lanciare a tutti i credenti l’appello a essere testimoni
e promontori di pace. Particolarmente signiﬁcativo l’incontro del 24 gennaio 2002, solo quattro mesi dopo l’orrendo
attentato alle Torri gemelle di New York che aveva imposto
alla coscienza del mondo la tremenda realtà del terrorismo internazionale. In questa ventosa e piovosa giornata
invernale, le grandi religioni riunite ad Assisi avevano si
condannato il terrorismo togliendogli ogni pretesa legittimità morale, ma avevano anche riaffermato che una pace
duratura non poteva esistere senza un ristabilimento della giustizia e della solidarietà tra gli uomini, e per questo
avevano chiesto a Dio di illuminare e guidare le menti e i
cuori non solo dei responsabili delle Nazioni ma di tutti gli
uomini di buona volontà.
A ragione quindi, tra i rappresentanti delle grandi religioni del mondo, un ruolo particolare viene da tutti riconosciuto a Giovanni Paolo II per la sua indomita azione
a favore della pace. Nella tormentata vigilia della guerra
all’Iraq, sono stati sotto gli occhi di tutti i suoi sforzi per
scongiurare quell’intervento militare che come i fatti ci dimostrano ogni giorno, invece di contribuire a ristabilire
la pace, ha moltiplicato gli odi e la virulenza del terrori-
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smo. In quei giorni, mentre alla voce profetica del Papa si
accompagnava la febbrile attività diplomatica della Santa
Sede, anche coloro che lasciavano inascoltati gli appelli del
Papa, ne rispettano il generoso impegno e l’alto insegnamento morale. Forse sarebbe stato più utile per loro e per
i destini del mondo che ne avessero apprezzato anche la
saggezza politica.
La campagna per la pace condotta e ispirata da Giovanni Paolo I non era infatti un’astratta condanna della
guerra, non era solo l’interprete di una universale aspirazione alla pace. Era anche la proposta di una via alternativa, che perseguisse la sicurezza contro il terrorismo senza
necessariamente privilegiare una azione militare che aveva tra gli altri inconvenienti anche quello, gravissimo, di
calpestare il diritto internazionale e seminare divisione
tra i Paesi occidentali.
Gli appelli del Papa non sono stati raccolti, nemmeno
quello così giustiﬁcato riguardante la priorità di una soluzione del conﬂitto israelo-palestinese ai ﬁni dell’eliminazione di uno dei principali incentivi al terrorismo islamico.
Ma su un punto la parola del Papa è stata d’importanza fondamentale per le sorti della Pace: la reiterata, ferma
condanna di ogni tentativo del potere politico di mettere
dalla propria parte il nome santo di Dio, e dare carattere
religioso e valenza morale a scelte che restano discutibilissime e spesso apertamente illegittime.
Non si può uccidere nel nome di Dio: e qui è risuonata
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priare della religione per motivare scelte politiche e fare di
una campagna militare una crociata. In un’ora della storia
nella quale alcuni profetizzano un inevitabile scontro tra
civiltà, è più che mai provvidenziale che a favore della pace
si levi la voce di un Profeta che difende insieme la Maestà
di Dio e il bene degli uomini, suoi ﬁgli.
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Il vecchio cronista e la guerra
di Igor Man

La drôle de guerre si incarognisce. Sempre di più. Giorno dopo giorno. Guerra “strana”, in cerca di una deﬁnizione precisa, senza della quale la politica è come un chirurgo davanti al cancro senza bisturi. T.E. Lawrence, il
leggendario “Lawrence d’Arabia”, lui, il deus ex machina
della vittoria britannica sul Sultano, l’involontario complice della truffa storica che anziché riscattare la grande
Nazione araba la smembrò sull’altare del Colonialismo, ha
lasciato scritto che “una rivolta può esser condotta da un
2% di persone attive (combattenti) e dal 98% di simpatizzanti passivi”. Codesta attualissima “sentenza” può valere
per la Resistenza contro il nazifascismo vivisezionata in
occasione del 25 di aprile da revisionisti seri e no. Può valere per l’attuale pasticcio iracheno.
Gli Stati Uniti d’America – ce lo dicono i documenti ufﬁciali, ce lo racconta l’ultimo sconvolgente libro di
Bob Woodward “Piano d’attacco” -, entrarono in guerra
contro l’Iraq di Saddam Hussein nella convinzione che la
potenza militare americana avrebbe schiacciato in rapido
volger di tempo la dittatura mesopotamica. La sconﬁtta
militare avrebbe comportato, automaticamente, la caduta
del tiranno Saddam aprendo così la strada della democra-
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zia. Non pochi esperti cercarono (invano) di scongiurare la
guerra facendo presente a Bush come il suo nobile disegno
(portare la democrazia in Iraq e successivamente in tutto
il Grande Medio Oriente), fosse ediﬁcante ma tracciato con
una matita debole. Data per scontata la vittima militare,
a preoccupare gli esperti (americani ed europei) era giustappunto il “processo di democratizzazione”. Non si può,
dall’oggi al domani, promulgare la democrazia, instaurarla, per decreto.
Alla Casa Bianca si replicava agli scettici (e preoccupati) europei portando ad esempio quanto era accaduto
in Italia dopo la liberazione ad opera delle forze alleate.
Vanamente si cercò di spiegare agli amici americani, agli
esperti della Oval room come il paragone fra Italia ed Iraq
non stesse in piedi. L’Italia, prima del fascismo, era stata
un regno monarchico, di impronta liberale. C’era un Parlamento, il re regnava non governava. Di più: il Fascismo non
era riuscito a sradicare la democrazia (anziché relativa)
sabauda: centinaia di migliaia erano gli iscritti al partito nazionale fascista (detto PNF: Per Necessità Familiari)
che col loro comportamento, con l’insegnamento scolastico
eccetera avevano dato vita ad una sorta di attendismo …
di piccoli ma continui sabotaggi (negli ufﬁci della grande
burocrazia), di una sorta di opposizione psicologica. Certamente gli Anni del Consenso, magistralmente esempliﬁcati dal De Felice, avviarono moltissimo Mussolini nella
costruzione del Personaggio-Duce: generoso e coraggioso,
leader indiscusso, l’uomo che aveva ridato alla Italietta
dignità e prestigio, avviando un volenteroso processo di
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trasformazione: da Italia agricola a una Italia pre-industriale. Come sappiamo, la sconﬁtta della Francia ad opera del munitissimo esercito hitleriano spinse Mussolini ad
abbandonare l’utile neutralità: gli servivano “mille morti
da gettare sul tavolo della pace” al ﬁne di guadagnarsi la
sua fetta di vincita sicchè scese in guerra, pugnalando, in
fatto, alla schiena la Francia. Il resto è noto. La sconﬁtta
fu rovinosa, gli Alleati liberarono sì l’Italia ma la ararono
con terribili bombardamenti, senza misericordia. Grazie
tuttavia ai grandi fuorusciti : Saragat, Don Sturzo, il conte Sforza, Pertini, grazie ai Nenni e ai Di Vittorio, grazie
soprattutto a quel grande italiano chiamato De Gasperi e
grazie all’amor di patria del Re di Maggio, Umberto II, che
preferì l’esilio alla guerra civile sacriﬁcando se stesso e la
Monarchia, grazie a tutto questo fu relativamente facile
per gli angloamericani ridarci la democrazia che esercitammo subito col referendum Monarchia o Repubblica,
ripristinando a tappe una democrazia, i cui albori risalivano allo Statuto libertino. Insomma, il seme antico della democrazia, una volta sgomberato il campo dei detriti
della dittatura fascista, attecchì e crebbe. Faticosamente
ma sempre più speditamente. Nel nostro dna custodiamo il
bene prezioso chiamato democrazia.
L’Iraq non è una nazione divenuta tale con guerre di indipendenza, con l’esercizio quotidiano, e difﬁcile, della democrazia: che vuol dire dibattito permanente, rispetto dell’Altro, senso di appartenenza, tradizione, cultura comuni.
L’Iraq è un paese artiﬁciale, disegnato “in un pomeriggio
di domenica per scacciare la noia”, per citare Chuchill.
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l’Impero ottomano da parte dei due Imperi coloniali, la
Francia, la Gran Bretagna. In realtà il Regno dell’Iraq, il
cui trono venne afﬁdato alla fragile dinastia Hascemita,
era una “ pizza capricciosa”: curdi, musulmani, sunniti al
nord e al centro, islamici sciiti al Sud.
La Gran Bretagna impiegò otto anni irti di feroci repressioni, per “paciﬁcare” l’Iraq. Proprio quando il petrolio, ovviamente preso in custodia dalla Gran Bretagna,
cominciava a dare i suoi frutti nella costruzione di una
Nazione moderna e prospera, irruppe sul periglioso palcoscenico mediorientale il panarabismo di Nasser. Per una
sorte di contagio irredentista, il Nasserismo, coniugandosi
col panarabismo, diede vita all’istiraki, una forma di socialismo dal volto umano in contrapposizione col Baath
mutuato questo, dal nazionalsocialismo tedesco. Il Panarabismo fu l’ultima e vittoriosa lotta degli arabi contro il
colonialismo. Nel luglio del 1958 il colonnello Kassem, un
gay triste, occupò Baghdad al suolo della Marsigliese, facendo letteralmente a pezzi la famiglia reale hascemita. A
Baghdad, che avevo raggiunto con un aereo noleggiato da
un simpaticissimo avventuriero inglese di stanza a Beirut,
mi vidi offrire al modico prezzo di due ﬁle (centesimi di
Dinaro) pezzi di carne tumefatta risultato del linciaggio
sistematico dell’intera famiglia hascemita.
Di golpe in golpe, l’Iraq repubblicano ﬁnì fra le braccia
muscolose si Saddam Hussein e furono trent’anni di terrore. Mitigato da una specie di welfare state. L’Iraq si è retto
durante il lungo arco di tempo della dittatura baathista
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di Saddam Hussein in grazia del sapiente alternarsi del
bastone e della carota. Il bastone: le strage dei curdi, addirittura gasati; una società del sospetto nelle mani della
polizia segreta gestita dai sunniti che periodicamente vessava e /o massacrava gli sciiti (che sono l’60% della popolazione). La carota: il timido welfare state di cui abbiamo
detto e la corruzione: Saddam pagava, periodicamente, le
varie tribù realizzando così un raro equilibrio tribale sul
quale si innestava la stabilità del regime di Saddam.
Subito dopo la presa del potere, in Iran, di Khomeini, l’Occidente –come sappiamo-, si servì di Saddam Hussein per far fuori il vecchio Ayatollah. Durante otto lunghi
bestiali anni di guerra, gli Stati Uniti furono prodighi di
mappe e di armi, diedero a Saddam quel che gli serviva e,
forse, molto di più. “Debbono entrambi (Iraq e Iran) ﬁnire
stremati, sulle ginocchia” sentenziò Kissinger e così fu.
Scaltro, non privo di in robusto impianto ideologico,
Saddam Hussein (che avevo intervistato quando era il
numero 2 del regime), convinto della arrendevolezza degli Stati Uniti, Saddam tentò, nel 1991 il colpo grosso e fu
l’invasione del Kuwait. “E che il Kuwait avesse prodotto
broccoli?” si chiese a tutta pagina il New York times: per
dire che in questo caso nessuno si sarebbe mosso, e tanto
meno gli americani e tanto meno gli americani che punirono Saddam non solo perché aveva violato il diritto internazionale, ma soltanto, o soprattutto, perché il Kuwait
è una cassaforte di oro nero e giallo ed ha montagne di capitali investiti in tutto il mondo afﬂuente. Ancora: lasciare a Saddam il Kuwait (terza provincia dell’Iraq) avrebbe
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catastroﬁcamente la ricchissima ma debolissima (militarmente) Arabia Saudita.
Ora non è che l’Europa si opponesse alla lezione di Bush
voleva impartire al Tiranno dalle mani sporche di sangue;
un po’ tutti si era convinti della “necessità” di mettere al
passo il Tiranno. Ma c’è modo e modo: invadere l’Iraq accusandolo di collusione con lo sceicco della Morte, Osama,
non sembrava, alla vecchia Europa, un argomento valido.
Saddam è un poco di buono ma col terrorismo suicida di
Osama non aveva complicità. Per dar legalità all’invasione,
con conseguente sfratto del Tiranno, occorreva un casus
belli serio. La condotta di Saddam che si vendeva di contrabbando il petrolio intascandole i proventi, anziché come
da dettato dell’ONU, usarlo a beneﬁcio del popolo sofferente, offriva non uno ma almeno sette validi casus belli.
Gli americani preferirono agitare il tragico spauracchio di
un bis delle Torri Gemelle e marciarono su Baghdad.
Rassegnata al volere del più forte, la vecchia Europa
si domandò e chiese al Grande Alleato: “ma al dopo, avete pensato al dopo? Avete pianiﬁcato l’avvio del processo
democratico trasferendolo dal Pentagono alla sabbia mesopotamica?”.
Oggi, non senza sgomento, ci rendiamo conto che al
dopo i nostri cari amici non avevano pensato. E così, dopo
la facile vittoria (scontata) sul campo dove pochi reparti iracheni combatterono mentre, stranamente, l’aviazione non comparve; conclusa brillantemente l’operazione
militare, gli Stati Uniti cominciarono ad inanellare tutta
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una serie di maldestre operazioni, riuscendo a realizzare
un capolavoro in negativo; ne citeremo due, di errori. I più
macroscopici. Lo facciamo non senza amarezza poiché ci
è impossibile dimenticare quanta “bella gioventù yankee”
sia morta per ridarci la Libertà, dono sommo.
Primo errore: sciogliere il Baath, quel partito unico che
non era una congrega di ideologi ma di intrallazzatori epperò reggeva il paese avendo il controllo delle risorse da
distribuire. Bastava epurare il partito dei soliti mascalzoni, permettendo così ai quadri (relativamente) puliti di
assicurare al paese un dignitoso tran tran. Invece dall’oggi
al domani ottocentomila persone furono gettate in galera o sul lastrico. Una sorta di funesto domino dissolse la
polizia nazionale e quella locale e il caos, alimentato dai
delinquenti graziati da Saddam prima di darsi alla macchia, spalancò le sue enormi fauci inghiottendo ogni residua traccia di ordine legalitario, di banale normalità. (Da
bravi democratici gli americani hanno riconosciuto l’errore sicché cercano, adesso di correre ai ripari-ma temiamo
sia tardi) .
Secondo errore: sciogliere l’esercito. Col risultato di lasciare in giro una terribile Armata Brancaleone, armata di
tutto punto, ferocemente delusa e indignata alla vista dei
“nobili fuorusciti” cui gli Usa hanno afﬁdato la gestione
d’una scorta di governo provvisorio.
Le due davvero infauste operazioni di cui sopra ha fatto sì che l’Iraq divenisse terra di nessuno, solcata da bande
irregolari, da assassini, da disperati, da nostalgici.
Certamente gli iracheni non conoscono le virtù della
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trasse un “regime transitorio” nel segno dell’ordine della
ripresa. Invece vuoi per spontaneismo nazionalista, vuoi
per disperazione o, peggio, per odio la schiuma della terra
ha ﬁnito con l’organizzarsi per colpire quegli Stati Uniti
da molti considerati liberatori ma da non pochi occupanti
dal grilletto facile. Per di più ignoranti del capitale culturalreligioso d’un paese ﬁero, gonﬁo di orgoglio nazionale.
Aggiungasi che se è vero che Saddam non era amato è altrettanto vero che anch’egli fosse rispettato.
Era una carogna ma un raiss che bene o male assicurava pane e ordine.
Il partito unico era una maﬁa ma faceva funzionare la
complessa macchina statale.
Qui giunti non staremo a cavillare sul tema del giorno:
è resistenza quella che gli iracheni oppongono agli americani considerandoli truppe di occupazione, o no? Non è
resistenza nel senso sacrale della parola così come viene
considerata in Italia, in Francia ma non si può negare che
ci siano non pochi iracheni che “resistono” alla presenza
degli americani, in particolare dei marines che sono giovani addestrati a fare la guerra, a ﬁdarsi solo del proprio
fucile, non boy scouts o addirittura “brava gente”
(ma non tocchiamo questo retorico tasto).
Sun Tee, forse il più antico esperto di guerra la lasciato detto di sfruttare i punti deboli : “Evitate la sua forza,
colpite la sua inconsistenza”. E’ Ignacio Ramonet, direttore
di Le Monde diplomatique, aggiunge: Badando bene a non
fornire mai bersaglio agli occupanti, gli insorti iracheni
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mirano a imporre agli americano la linea di difesa passiva
più lunga possibile, che è la forma più costosa di guerra”.
A complicare il tutto esiste e resiste la infernale situazione nel Vicino Levante. Due grandi popoli di Dio si scontrano, oramai da oltre sessant’anni, in quella Palestina che
vide un giovine atletico ebreo divenire il Messia sacriﬁcando la sua giovinezza sulla croce per il bene di tutti noi
peccatori. Chi scrive ha amici nel campo palestinese e nel
campo israeliano: conosce le angosce degli uni e degli altri.
Non si fa illusioni sulla pace (ci vorrà almeno una generazione) sa, però che la Terra Santa è piccola ma grande
abbastanza per ospitare due grandi popoli di Dio.

Si può esportare la democrazia
per battere il terrorismo
di Mario Pendinelli

Una disputa astratta è in atto da tempo sulla possibilità
di esportare la democrazia in Iraq su basi durevoli, tali da
resistere all’urto delle scosse etniche religiosi o tribali che
potrebbero frantumare il paese. In concreto, il problema
che incombe sull’occidente è un altro: neutralizzare le bande terroristiche, prima che esse dilaghino nel golfo Persico
tra gli emirati del petrolio e il traballante regime Saudita.
L’inedito scenario di un dopo guerra guerreggiato per
un tempo indeﬁnito, può essere risolto istaurando a Baghdad un regime democratico? La questione vera sembra
questa.
Solo un terzo del mondo è retto da regimi democratici: considerando nel numero anche quei paesi ex comunisti
nei quali il potere politico, legittimato dal voto degli elettori, si invera talvolta in forme dispotiche. La democrazia,
per esempio, non esiste nell’immensa Cina del comunismo
di mercato; nella torva Corea del nord; nell’Africa nera dei
genocidi dimenticati e in tutto il Medio Oriente, con l’eccezione di Israele. Possibile che l’espansione cominci da Baghdad? Sulla carta è fattibile.
La democrazia si può esportare anche dove non è mai
esistita. La piccola e ricca isola di Chio la esportò per con-
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tagio ad Atene. I Padri pellegrini protestanti ne portarono
il seme nelle colonie inglese d’America. In tempi più recenti, gli Stati Uniti imposero la democrazia al Giappone.
Ma per costruirla furono necessari sei anni di occupazione
militare e il sapiente pragmatismo di un ex commerciante
di vestiti, il presidente Harry Truman.
Secondo lo storico Arthur Schlesinger Jr., risultò decisiva la scelta Casa Bianca di mantenere sul trono Hirohito,
facendone il garante dell’incontro e della contaminazione
fra due mondi, l’occidente giudeo-cristiano e lo shintoismo
orientale, popolato da divinità terrestri incarnate dall’imperatore. Nel 1946, Hirohito fu indotto a rinunciare con un
decreto al suo rango divino e il Giappone uscì ﬁnalmente
dal medio evo politico per diventare un moderna democrazia.
Lo scopo della politica americana non era quello di
far nascere una qualsiasi forma di democrazia nell’antico Shinkoku, “Il paese degli dei”. L’intervento di Truman,
depurato dalle ipocrisie comprensibili in questi casi, si poteva riassumere nella necessità di trasformare il Giappone in un alleato fedele, capace di contenere in Oriente la
minaccia di allora, l’espansionismo sovietico. L’America
aveva già capito di non poter essere un’isola “tra l’Asia e
l’Europa”. Il cosiddetto isolazionismo è afﬁorato qualche
volta tra le ﬁle dei vecchi conservatori, ma dopo la seconda
guerra mondiale non è stato niente di più di una efﬁmera
tentazione.
Ora, in circostanze diverse, il problema si ripropone
in Iraq: si può trasformare un antagonista sconﬁtto in un
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nemico non è uno Stato ma una nebulosa che sembra uscire
dall’inferno dantesco, “oscura e profonda”, nella quale si
celano corpi che viaggiano nella stessa direzione con intenti diversi. Scrutando con attenzione, si vede che in essa
conﬂuiscono nazionalismi esasperati e disperati, come in
Palestina, o frustrazioni ed impoverimenti materiali e morali su scala di massa, come è accaduto in Iraq, incredibilmente dopo la caduta della feroce dittatura di Saddam.
Ma gli errori compiuti sul terreno in Iraq dall’amministrazione americana, o la scarsa convinzione con la quale sono
state sostenute, dalla Casa Bianca e da gran parte dell’Europa, le ragioni della pace in Palestina spiegano solo in minima parte il fenomeno del terrorismo. Già in passato, e in
diversi continenti, il terrorismo è stato il turpe strumento
di lotta adottato da svariati nazionalismi avviliti. Questa
volta è diverso. Al centro della nebulosa del terrore, tra
frange occasionali di compagni di strada, ci sono gruppi
potenti e numerosi sostenuti da un identica ideologia totalitaria che non ammette contaminazioni o compromessi, ed
impiega ogni risorsa di cui dispone (compresa la vita dei
suoi militanti) per annientare le diversità. Si può continuare a sottostimare questa realtà?
Per una parte della cultura occidentale è faticoso ammettere che i totalitarismi non sono tutti dissolti tra le
ceneri del ‘900. Dopo l’implosione dell’impero sovietico,
sembrava che le democrazie con il loro sistema di mercato
dovessero costituire un modello egemone ed incontrastato,
una costellazione di paesi sempre più numerosi, con al cen-
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tro la stella americana. Non è così. Una nuova ideologia si
contrappone alla nostra cultura, al nostro stile di vita: più
ancora, all’immagine che l’occidente proietta di se stesso
attraverso i satelliti delle televisioni. Questa ideologia antagonista distorce il Corano, ne dà una lettera arbitraria ed
integralista ma anche consolatoria, volta a mobilitare contro l’occidente le moltitudini islamiche sparse su tutti i continenti. Non c’è forse scritto che “un esercito poderoso venne sconﬁtto da una nuvola di uccelli armati di sassolini”?
Le visioni totalitarie non negano l’idea di libertà ma la
vivono come la libertà assoluta di affermare la propria verità contro ogni altra interpretazione della natura e della
storia. E’ evidente che i riferimenti al messaggio di Maometto sono alterati e rimestati arbitrariamente dai terroristi, per suscitare nelle moltitudini islamiche feroci desideri
di riscatto. Ma le manipolazioni sono ormai conﬂuite in
una sempliﬁcazione dottrinaria, in una ideologia compiuta
e facile da propagandare che vede nell’occidente infetto e
maledetto il nemico da annientare.
I totalitarismi del secolo scorso si sono caratterizzati
per due concezioni opposte: nel nazismo potevano identiﬁcarsi solo le genti “ariane” tedesche; nel leninismo potevano conﬂuire i proletari di tutto il mondo. Il nuovo terrorismo ha, al tempo stesso, le caratteristiche esclusive del
nazismo (solo gli islamici possono farne parte) e quelle
internazionali del comunismo (nella sua dottrina possono riconoscersi popoli sparsi in ogni continente). Perciò è
fuorviante ridurre l’estremismo islamico ad un fenomeno
ristretto al medio-oriente, o alle trame (che pure pesano)
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Lo scontro in corso tra il Tigri e l’Eufrate è un episodio, in una guerra che l’Occidente non può eludere e non
può perdere. L’esportazione della democrazia in un paese
complesso, disegnato sulla carta geograﬁca dopo il disfacimento di due imperi, quello ottomano e quello inglese,
rientra in questo scenario.
Dopo la decisione controversa e sbagliata, di mandare
gli esercito in Iraq, non ci sono alternative, oltre quella di
lasciare campo libero al terrorismo e al caos. Ma conviene
tener conto dei limiti e dei difetti dei sistemi democratici,
evitando di caricarli di enfasi salviﬁche, propizie ad ogni
sorta di delusioni.
È sempre attuale la lezione di Tocqueville, sulle possibili degenerazioni delle democrazie. Una questione antica
e mai risolta.
All’inizio degli anni ‘80 l’editore Sellerio ristampò un
prezioso volumetto scritto da un anonimo ateniese nel
quinto secolo avanti Cristo. Era una storia di piccolo trattato (riproposto con un lucido commento di Luciano Canfora) sulla democrazia più celebre e potente del mondo antico. La prima democrazia imperiale della storia.
L’autore sconosciuto non si limitava ad inﬁerire sul
funzionamento dei governi democratici (lo avevano già
fatto Platone ed Aristotale), ma si spingeva ﬁno a scoprire
il nesso tra le decisioni insindacabili di una maggioranza e
la “violenza di popolo”, pronta a dispiegarsi e a colpire con
“delitti ed arbitri”. “La democrazia come violenza”, era infatti il titolo scelto da Sellerio per quest’opera singolare,
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il primo documento sulla natura aggressiva che possono
avere le democrazie.
La democrazia moderna non differisce sempre da quella antica. Talvolta porta dentro di se il germe del giacobinismo che dispiegò la sua irruenza brutale e “puriﬁcatrice” in Francia e in tutta l’Europa. Così, la democrazia in
Iraq, una volta compiuta, potrebbe esprimere un governo
teocratico, ostile agli Stati Uniti e all’occidente è più benevolo verso i terroristi di quanto non lo fosse l’orribile
regime dello squallido dittatore deposto. Che cosa accadrebbe in questo caso? Il segretario di Stato, Colin Powell,
ha già risposto ad una domanda simile di un giornalista
della “Nbc”: “Dovremo accettare le scelte del popolo iracheno”. Dunque, la democrazia si può esportare, ma essa
non risolve tutto. Di per sé la democrazia non è nulla di più
di una forma di governo fondata sul consenso di una maggioranza. Sono la cultura e i valori dell’occidente a neutralizzare i rischi legati ad un possibile “dispotismo delle
maggioranze” e a coniugare la democrazie con la libertà,
la voglia di pace, il rispetto delle diversità, il concetto di
equità, i sentimenti di solidarietà. Non a caso, quando questi valori vengono offuscati o rimossi, le democrazie ingrigiscono o degenerano anche nell’Occidente, dove sono
nate. In deﬁnitiva, un metodo di governo si può esportare;
non si possono invece esportare i valori stipandoli nello
zaino dei soldati, e si è visto. E’ invece necessario dimostrare la superiorità della cultura occidentale rispetto al
terrorismo islamico, anche in Iraq. Senza cedimenti, senza
ambiguità; senza escludere il ricorso alle armi quando sia
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compiacenti di chi crede che la guerra (sbagliata) in Iraq
sia una faccenda solo degli americani e del loro governo.
Ci sono molti buoni motivi per dubitare della lucidità dei
teorici Neocon che avrebbero ispirato in qualche modo le
mosse della Casa Bianca. Ma i neo conservatori, con il loro
estremismo liberista e le loro profezie sul “modello unico
di capitalismo”, sono già al tramonto, in America e altrove.
Mentre la lotta al terrorismo continua e ci coinvolge tutti.
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Democrazia, chiave della pace
in Medio Oriente
di Ahmad Rafat

Un anno dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, a giudicare dai fatti di cronaca, la situazione in Iraq
e nel resto della regione del Golfo Persico e del Medio
Oriente sembra peggiorata. Gli attacchi terroristici e le
azioni di guerriglia contro le forze dell’alleanza sono notevolmente aumentate, cosi come è cresciuto il numero
degli iracheni scontenti. I ritardi nella ricostruzione politica ed economica sono la ragione principale del disagio
degli iracheni, che talvolta si trasforma in manifestazioni di protesta o anche in rivolte guidate da ﬁnti eroi in
cerca di un posto nei libri di storia.
Ad aggravare ulteriormente la situazione, il macabro
gioco degli ostaggi, che incide notevolmente sugli umori
dell’opinione pubblica internazionale, oltre a seminare
panico e terrore tra gli stranieri che vivono in questa regione.
Questo quadro, certamente ci induce a pensare che
la pace a un anno di distanza dalla ﬁne della guerra in
Iraq, è più lontana. Eppure un anno fa la ﬁne di Saddam
Hussein veniva considerato un primo passo anche nella
direzione della pace e la ﬁne del conﬂitto in Medio Oriente.
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Questa situazione in apparenza tragica, e in parte lo
è anche, potrebbe far sembrare la pace un miraggio. A
rafforzare questa idea contribuisce anche il muro che il
governo israeliano sta costruendo per separare Israele
dai territori amministrati dall’Autorità Nazionale Palestinese. Un ulteriore elemento che contribuisce ad offuscare questo panorama già di per se poco chiara, è la cosiddetta strategia degli assassinii mirati. L’eliminazione
di due esponenti di punta di Hamas, il movimento estremista palestinese che sforna giovani suicidi responsabili
della morte di decine di civili israeliani, certo non aiuta
in questo momento a intravedere la ﬁne del conﬂitto arabo-israerliano, che da mezzo secolo insanguina il Medio
Oriente.
Anche se il quadro ﬁnora dipinto potrebbe scoraggiare anche i più ottimisti a credere in una pace possibile,
non c’è dubbio che nel 2004 rispetto a un anno prima,
quando Saddam Hussein era ancora al potere a Baghdad,
le prospettive di un Medio Oriente, o per meglio dire il
Medio Oriente allargato, che si incammina verso la ﬁne
dei conﬂitti e verso una rinascita politica, economica e
culturale sono maggiori. Anche se nascosta dietro al suo
silenzio, nel Medio Oriente la società civile sta organizzandosi e si prepara a rompere il guscio.
Le nuove tecnologie, la globalizzazione delle vie di
comunicazione, hanno permesso alle idee e alle informazioni di superare le barriere della censura innalzate da
molti governi della regione mediorientale, favorendo cosi
la crescità della società civile e soprattutto dei giovani.
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Non si può negare che internet in questa parte del mondo, malgrado la sua limitata diffusione rispetto all’Europa e al resto dell’Asia, sta giocando un ruolo determinante. Un esempio per tutti il ruolo svolto dal giovane
architetto iracheno, che si ﬁrmava ‘Salam Pax’, il quale
ha informato il mondo negli ultimi mesi del regime di
Saddam Hussein, mentre ogni altra via di comunicazione
era bloccata.
Decine e decine di siti internet e semplici weblog,
sono nati in questi ultimi anni nei paesi arabi ed islamici, permettendo cosi anche alla maggioranza silenziosa
di esprimersi e di evitare il silenzio assoluto al quale è
condannato in un modo dove solo chi grida viene ascoltato. Sui media internazionali, trovano spazio soprattutto
le minoranze, come gli integralisti che vogliono scatenare una guerra di religione o uno scontro tra le civiltà. La
colpa certamente non è di noi giornalisti e forse nemmeno degli editori, ma di un sistema basato sulla spettacolarizzazione della notizia, dove la normalità non trova
spazio.
Un anno dopo la caduta di Saddam Hussein non troviamo, o troviamo raramente, informazioni sulle scuole
irachene, gli ospedali o gli altri settori della micro economia che funzionano, mentre siamo bombardati dalle
informazioni sui sermoni pronunciati da questo o quel
esponente sciita o sunnita. In Iraq, un anno dopo c’è un
vero e proprio boom dell’informazione, con oltre cento
pubblicazioni che circolano nel paese. Anche l’offerta radiofonica e televisiva si è moltiplicata e, certamente non
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sione, che solo dodici mesi prima era impensabile.
La pace, è non il cessate il fuoco o una pausa tra due
conﬂitti, è un fatto culturale che non può essere distinto
dalla democrazia. Pace, giustizia e democrazia camminano sui binari paralleli e nessuno di loro può correre da
solo. Per anni nei paesi arabi ogni riforma democratica
è stata rimandata a dopo la ﬁrma degli accordi di pace
con Israele e una soluzione giusta per la questione palestinese. La pace a sua volta se ﬁrmata dai governi senza
l’approvazione della popolazione, come è successo con gli
accordi di Camp David tra Israele e Egitto, non è altro
che una fragile tregua.
La vera pace, sarà raggiunta in Medio Oriente e ovunque nel mondo, solo quando a ﬁrmarlo saranno dei governi democraticamente eletti che rappresentano veramente
la maggioranza della popolazione. In questi anni abbiamo avuto molti tentativi per porre ﬁne al conﬂitto mediorientale, ma nessuno ha avuto successo. Non è un caso
oggi anche l’amministrazione americana sia giunta alla
conclusione che senza una riforma del sistema politico
nel mondo arabo, non è possibile porre ﬁne alle guerre e
conﬂitti in questa regione.
L’Irak doveva, e potrebbe ancora, essere il laboratorio dove esperimentare la democratizzazione del Medio
Oriente. Certamente la democrazia non viaggia sulle
torrette dei carri armati, ma nemmeno si può pretendere
che i regimi autoritari diano le dimissioni. La strada più
ovvia è quella di offrire alla società civile la possibilità
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di elaborare sul posto una democrazia che pur partendo dai prinicipi universalmente riconosciuti, tenga conto
anche delle speciﬁche di ogni cultura nazionale. In Irak
pur se debole, spaventato e intimidito, la società civile
esiste e ha la potenzialità per farsi carico del destino del
proprio paese.
Per esprimersi questa società civile, ha bisogno però
di quel minimo di garanzie di sicurezza, che oggi grazie
alla trasformazione dell’Irak nel campo di battaglia di
mille guerre, non esiste. In Irak non combattono solo i
nostalgici di Saddam Hussein, gli sciiti che sognano una
nuova Repubblica Islamica, oppure i sunniti wahabiti
che perseguono il sogno di un califfato con a capo Osama
bin Laden. La vera guerra che si combatte in Iraq, e che
vede la partecipazione diretta e indiretta di quasi tutti i
regimi autoritari della regione, è quella tra la democrazia e la dittatura.
Una società moderna e minimamente democratica
costruita sulle macerie del paese distrutto da 35 anni
di dittatura baathista, rappresenterebbe una speranza,
mentre la stessa esperienza, viene vissuta a ragione dai
governi di molti paesi della regione come una minaccia
molta seria alla loro sopravvivenza. Proprio per questo le
scelte dei paesi occidentali e la loro presenza o assenza
in Iraq, potrebbe essere decisivo per il futuro della regione. L’eventuale sconﬁtta del tentativo di impiantare
una democrazia in Iraq, non avrà conseguenze solo in
questo paese dalla cultura e storia millenaria, ma sarà
anche una sconﬁtti dell’Occidente. La vittoria del caos
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Medio Oriente, con effetti devastanti anche per l’Europa
e l’Occidente.
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Anche la storia ha votato in Ungheria
di Pal Eotvos

Chi sono esattamente gli Ungheresi?
Non molti cittadini dell’Unione Europea saprebbero rispondere a tutt’oggi a questa domanda, propensi a credere
in maggioranza che gli ungheresi abbiano un’ origine slava. In realtà pochi sanno che siamo l’unico popolo asiatico
in Europa, pur ritenendoci probabilmente di origine turca
o mongola. Solo un’ esigua minoranza sa che apparteniamo al gruppo linguistico ugro-ﬁnnico e che quindi abbiamo già dei cugini, i Finlandesi, nell’UE. D’altra parte, sono
ancora in meno a sapere che gli Estoni, altro popolo appartenente al nostro stesso gruppo linguistico e assai poco
conosciuto, entreranno con noi a far parte dell’UE.
Che tipo di persone sono gli Ungheresi?
Nemmeno a questa domanda è facile rispondere. All’espressione ungherese viene in genere associato un sapore quasi esotico, come avviene per tanti altri popoli dell’Europa centro-orientale. Non è un caso se nel millennio
di storia condivisa con la Romania, di tanti personaggi di
enorme rilievo, solo Dracula, un vassallo di Re Mattia noto
per la sua crudeltà, sia diventato famoso in tutto il mondo.
Parte del merito va attributo ad uno scrittore inglese nato
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in Irlanda che nel 1898 ne ha creato il mito, tanto da rendere Dracula un successo cinematograﬁco e teatrale.
Anche gli ungheresi sono stati a lungo incerti sulle proprie origini. La stessa appartenenza al gruppo linguistico
ugro-ﬁnnico è stata scientiﬁcamente provata solo alla ﬁne
del XVIII secolo. Fino ad allora, alcuni si consideravano
discendenti degli Unni, altri di qualche popolo mesopotamico. La errata convinzione che attribuiva le nostre origini ai Sumeri trova ancora oggi una manciata di sostenitori
per lo stesso motivo per cui furono in molti ad adottarla,
visto che la ritenevano molto prestigiosa.
È stato nel secondo millennio avanti Cristo che gli Ungheresi, appartenenti al ramo ugro del gruppo linguistico
ugro-ﬁnnico, iniziarono a differenziarsi dagli altri popoli,
sviluppando una lingua ed un’identità culturale proprie. I
loro antenati vivevano in un’ area delimitata dal Volga, dal
ﬁume Kama e dai monti Urali.
La presenza degli ungheresi nel bacino dei Carpazi risale al 1895. Nella prima metà del X secolo, in seguito ai
furiosi attacchi portati all’Europa occidentale, i guerrieri
ungheresi, ritenuti discendenti degli Unni, subirono dalle
truppe imperiali di Ottone una tale disfatta da non tentare
mai più di saccheggiare l’Europa. I loro capi impararono
così che era meglio unirsi al occidente che combatterlo.
Re Stefano I, considerato il più grande statista nella
storia ungherese, fu incoronato da Papa Silvestro II nel
anno 1000. Anche il Papa aveva un buon motivo: nonostante la maggiore potenza di Bisanzio, gli ungheresi adottarono i cristianesimo latino diventando alleati di Roma e
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di conseguenza parte dell’occidente cristiano. La svolta
ad occidente intrapresa da Stefano I non si limitò solo a
diffondere con risolutezza la nuova fede fra la sua gente;
sposò Gisella, sorella del re bavarese Enrico, le sue guardie
personali erano tutte straniere, in gran parte tedesche. Il
gran numero di monaci che giunsero in Ungheria, oltre a
convertire la popolazione locale, insegnarono le moderne
tecniche agricole, l’artigianato, l’architettura e la stessa
scrittura.
L’importanza dell’opera svolta da Re Stefano I è di aver
iniziato il processo che ha consentito all’Ungheria già nella prima metà del millennio di essere parte dell’occidente per quanto riguarda la struttura ed il carattere della
società. Dopo di lui, tutti i nostri maggiori sovrani: Carlo Roberto d’Angiò (1308-1342), il ﬁglio Luigi il Grande
(1342-1382), Sigismondo di Lussemburgo (1387-1437, contemporaneamente imperatore del Sacro Romano Impero) e
Mattia Corvino (1458-1490), hanno contribuito a garantire
una organizzazione socio-politica sostanzialmente identica a quella occidentale.
Quando l’Impero Ottomano invase l’Europa, lo sviluppo
dell’Ungheria sullo stampo occidentale si interruppe per
un secolo e mezzo, ma non su tutto il territorio ungherese:
a nord l’invasione turca fu fermata dalla linea difensiva
eretta dagli Asburgo, mentre la Transilvania era protetta
ad est dai Principati.
Che la Riforma abbia tratto immenso beneﬁcio dal dominio turco in Ungheria, mentre l’Islam conquistò con
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svolti più imprevedibili della storia. La Riforma contribuì
all’identità del paese dando molto importanza alla lingua
ungherese nell’istruzione e favorendo i contatti tra l’Ungheria e i Paesi più prosperi e sviluppati dell’Europa occidentale quali Inghilterra, Olanda ed i Principati protestanti germanici.
Nell’1568 la Dieta di Transilvania fu la prima in Europa a decretare la libertà di scelta religiosa, nonostante
l’opposizione degli Asburgo, protettori della fede cattolica.
Gli Asburgo, dopo aver liberato, grazie anche all’alleanza
con altri paesi europei, la capitale Buda dal dominio turco
regnarono su tutta l’Ungheria ﬁno al 1918. Quali siano stati i loro meriti e colpe è ancora oggi argomento di dibattito.
Gli Asburgo si sono sempre sforzati di introdurre le regole
vigenti in Europa anche in Ungheria, magari meno avanzata dell’Austria, ma più ricca di risorse. Tuttavia la loro
aspirazione di modernizzare è andata di pari passo con la
volontà di “germanizzazione”. Il conﬂitto fra Cattolici e
Protestanti aggravò la situazione. Il risultato fu una crescente tensione: gli Ungheresi, non a torto, sentirono il rischio di essere derubati della propria identità. Questo sentimento risorse alla nascita dello stato ungherese moderno
e raggiunse il suo culmine con la rivoluzione nazionale e
la lotta per la libertà nel 1848-49. Meno di venti anni dopo
questi eventi, Austria ed Ungheria raggiunsero un compromesso che durò mezzo secolo; per la modernizzazione
ungherese fu un successo senza precedenti.
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L’industria ungherese, il sistema dei trasporti, ma soprattutto l’attuale sistema scolastico, qualitativamente
esemplare, furono creati fra il 1867 ed il 1918.
Contemporaneamente vennero a galla i problemi etnici che avrebbero ﬁnito per smembrare lo stato ungherese.
Il bacino dei Carpazi ospitava una moltitudine di gruppi etnici, che avrebbero dato vita contemporaneamente a
diverse nazioni: Romania, Slovacchia, Serbia e Croazia,
che volevano tutte ottenere la sovranità come conseguenza
dell’autodeterminazione.
Obiettivo che sarebbe stato raggiunto tramite i trattati
di pace che seguirono la prima guerra mondiale e che rappresentarono per gli ungheresi una grande, inattesa delusione. La Slovacchia fu data ai Cechi, la Croazia ai Serbi
e la Transilvania alla Romania; eppure, ognuna di queste
regioni contava nella propria popolazione un gran numero
di ungheresi.
La seconda guerra mondiale non servì a risolvere il
problema che riemerse dopo il crollo degli accordi di Yalta. Ecco come sono sorti i nuovi stati Europei dopo il 1989:
una lunga, forzata integrazione è stata preceduta della disintegrazione.
A partire dal XII secolo ﬁno all’invasione Ottomana
nel XVI secolo il territorio conosciuto come “Europa Occidentalis” si estendeva ﬁno alla linea che collega il basso
Danubio con il Mar Baltico, passando attraverso i Carpazi
Orientali, conﬁne in seguito spostato più a occidente ﬁno
alla linea Elbe-Leitha.
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graﬁcamente ma anche per una comune mentalità, avendo
conosciuto sia il periodo romano che quello gotico, sia la
Riforma che il Rinascimento.
Potrebbe quasi apparire che gli sforzi di Roosevelt, Stalin e Churchill a Yalta fossero volti a preservare lo statusquo, già esistente da oltre quattrocento anni.
Tuttavia, l’Europa centro-orientale non si è sottomessa
nel totale immobilismo. Anzi possiamo affermare, senza
presunzione, che gli ungheresi hanno avuto un ruolo trainante nella resistenza al dominio sovietico. Ne sono la prova la rivoluzione del 1956 e la caduta della cortina di ferro
nel 1989.
Ci sono molti altri segni della nostra coesione con l’Europa. Prendete, ad esempio, il nostro successo intellettuale:
l’Ungheria ha prodotto il maggior numero di premi Nobel
al mondo in proporzione agli abitanti. E’ chiaro che i meriti
del passato non sono sufﬁcienti a garantire futuri progressi nell’Unione Europea; comunque gli ungheresi, alla porta
dell’UE, sono pieni di aspettative e di tensioni interne.
Non c’è dubbio, che il paese del “comunismo goulash” si è
trovato in una posizione in un certo senso avvantaggiata nel
momento in cui determinati cambiamenti si sono veriﬁcati
sulla scena politica. Rispetto a molti altri paesi della stessa
regione, la costruzione di una nuova democrazia si è potuta
sviluppare in maniera più liberale, nel rispetto di equilibri
sociali e culturali ed in condizioni economiche migliori.
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Il Paese, a causa di un passato così tumultuoso, è rimasto fatalmente un po’ indietro economicamente e nello
sviluppo sociale rispetto alla media europea.
Per molti aspetti siamo dei neoﬁti nella gestione di una
società democratica. Stiamo ancora cercando di stabilire
con esattezza i ruoli esatti dello Stato e della società; non è
ancora stata esattamente deﬁnita la cornice delle iniziative e delle attività dei cittadini. I cambiamenti rapidi comportano una mancanza di sintonia tra le nuove regole e
la volontà della gente; è frequente che uno venga lasciato
indietro mentre l’altro avanza. Un’altra questione irrisolta
che costituisce un grave problema è quella degli zingari
ungheresi.
Le aspettative relative al nostro ingresso nell’UE non si
possono limitare alla sfera economica, sebbene si tratti di
un elemento decisivo.
L’Ungheria è già storicamente parte integrante della
comunità europea. Già prima - molto tempo prima – che
gli ungheresi esprimessero più dell’ottanta per cento dei
suffragi a favore dell’ingresso nell’Unione Europea in occasione del referendum del 12 aprile 2003.
Le nostre aspettative sono di vasta portata e speriamo
di essere inﬂuenzati positivamente dall’impatto con l’integrazione europea utilizzando i modelli economici e politici occidentali. Ma siamo allo stesso tempo ﬁduciosi che la
nostra cultura nazionale, costretta ad affrontare pericoli
da ogni fronte, saprà sviluppare quei meccanismi difensivi che ne rafforzeranno l’immunità rispetto alle inﬂuenze
negative.
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nostro ingresso, le relazioni all’interno dell’Europa siano
state colpite dai conﬂitti sorti a causa della ristrutturazione globale. Possiamo solo augurarci che questa divisione
non sia altro che un episodio transitorio nel processo in
cui l’Ungheria ed i suoi vicini Europei impareranno a riconoscere le tradizioni culturali e gli interessi da cui sono
legati.
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L’occidente svanisce?
di Mario Pendinelli

Una polemica rimbalza con insistenza dalle colonne dei
giornali su entrambe le sponde dell’atlantico. L’America e
l’Europa non si capiscono, forse si allontanano, separate da
un opposto destino. “Non viviamo più nello stesso mondo”,
ha scritto lo storico Robert Kagan, autorevole commentatore di “Washington Post”, in un libro (“Paradiso e potere”) che analizza e riassume i malumori degli americani
verso gli europei. Ma già nell’estate del 2002, un editoriale
del “New York Times” avanzava, con toni meno ruvidi, ma
ugualmente decisi, il dubbio che le divisioni tra l’America
e l’Europa fossero quasi senza rimedio. L’irritazione verso
il “vecchio mondo” è iniziata prima della guerra contro
l’Iraq e non riguarda solo i problemi legati alla politica
estera, o al contenzioso commerciale o ai tassi di sconto
dell’euro e del dollaro.
Certo, l’opposizione della Germania e soprattutto quella della Francia alla spedizione militare destinata a deporre Saddam ha fatto da detonatore ai contrasti, caricandoli
di astio e di rancore. Ma i giornali e gli intellettuali americani parlano dell’Europa, senza circoscrivere le critiche
ai governi o ai paesi che avrebbero preferito una soluzione
più ragionata e meno sbrigativa per disfarsi del tiranno di
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Bagdad. Le controversie politiche spiegano dunque solo in
parte le tinte livide che avvolgono la polemica. E infatti, da
una parte e dall’altra dell’Atlantico c’è chi giunge a mettere in dubbio che esista ancora una cultura comune all’America e all’Europa. L’occidente svanisce? La domanda
è di Kagan. Non era mai accaduto, dopo la seconda guerra
mondiale, che un simile interrogativo venisse preso sul serio da qualcuno.
Eppure più volte in passato sono emerse visioni incompatibili tra l’amministrazione americana e le cancellerie
europee. Può essere utile ricordare la crisi del 1956, quando il governo di Washington umiliò francesi ed inglesi costringendoli a ritirare le loro truppe da Suez e a riporre
per sempre l’illusione di poter controllare le rotte mediterranee del petrolio. Prima e dopo altri fatti dimostrano che
l’alleanza occidentale è stata spesso attraversata al suo interno dal fuoco delle tensioni suscitate da eventi di grande
rilevanza: sul ﬁnire della guerra di liberazione dal nazismo
e dal fascismo, Roosevelt e Churchill avevano idee opposte
sul futuro, e su quello dell’Italia in particolare, mentre il
generale De Gaulle difﬁdava di entrambi.
L’Inghilterra di Churchill voleva salvare la dinastia e
afﬁdare a Umberto II il trono, mentre gli americani imposero il referendum dal quale è nata la nostra repubblica.
Più tardi, nel 1969, Henry Kissinger, il sovrano della
politica estera americana, guardò con fastidio agli inizi
della “Ostpolitik” del cancelliere Willy Brandt, interpretandola come un grave segnale di debolezza nei confronti
dell’Unione Sovietica. Aggiungendo un altro esempio, si
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possono ricordare i giorni drammatici di Sigonella, quando il presidente del consiglio, Bettino Craxi, impedì (schierando i carabinieri) ai corpi speciali USA di catturare il
terrorista palestinese Abu Abbas, in transito dall’aeroporto siciliano con un salvacondotto: il prezzo della liberazione degli ostaggi sequestrati sulla “Achille Lauro” da un
gruppo di estremisti sanguinari.
Ma intanto, purtroppo, un passeggero, un ebreo americano, era stato barbaramente ucciso sulla sua carrozzella
da invalido.
L’inventario degli scontri tra i leader di Washington e i
capi dei governi di Roma, o di Parigi, o di Londra, sarebbe
assai lungo, anche considerando che molte collisioni politiche sono state ovattate, negli anni, dalla necessità di preservare l’immagine dell’alleanza occidentale nel periodo
della cosiddetta guerra fredda. Ora le remore sarebbero cadute: dopo il collasso dell’Unione Sovietica, l’unica tragica
utopia totalitaria svanita nel ‘900 senza che per abbatterla
fosse necessario sparare un solo colpo di fucile. Da allora gli Stati Uniti avrebbero acquistato la consapevolezza
di essere “una Repubblica imperiale”, con la responsabilità di costruire e difendere, anche da soli, il nuovo ordine
mondiale. Ma questa spiegazione, sulla quale si attardano
molti analisti, non è del tutto convincente. Da molti decenni, infatti, l’America è una “Repubblica imperiale”. La
deﬁnizione che risale agli inizi degli anni ’70, si deve a
Raymond Aron, forse il più acuto e affascinante pensatore
politico europeo dell’ultimo secolo. Egli vide compiuto il
destino manifesto che un altro straordinario intellettuale
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La vastità e le ricchezze del territorio degli Stati Uniti e
la facilità con la quale gli immigrati riuscivano ad uniﬁcare il loro linguaggio nell’inglese americano; e quello spirito religioso, magari elementare o semplicistico (quasi una
forma di deismo) ma così forte e diffuso da impedire che
attecchisse, nella nuova società in costruzione, il materialismo che si affacciava, con il suo carico di decadenza, in
Europa. E, inﬁne quella incredibile capacità collettiva di
trasformare in un sentimento di ottimismo il non avere nel
proprio passato di lustro, ma anche il peso, di seimila anni
di storia.
Oggi l’America (indipendentemente dagli errori che
possono essere addebitati ai suoi politici) è la repubblica
democratica più vecchia e ha la più antica costituzione
scritta nel mondo. E dopo la strage dell’11 settembre 2001
si scopre, o si sente, sola. I giornali e gli intellettuali americani (non solo quelli conservatori) imputano all’Europa
di avere indossato i panni di certi inetti scrocconi che si
spingono ﬁno a dettare il menù dei pranzi senza partecipare alle spese e alle fatiche necessarie per prepararli.
Gli europei, anche quelli che amano l’America, addebitano invece spesso agli americani la tendenza a sempliﬁcare
pericolosamente problemi complessi e a decidere da soli.
Le polemiche non si placano e investono ormai le diversità
culturali, il modo di vivere e di pensare: vista dagli americani l’Europa, resa vecchia dalla caduta delle nascite, penserebbe a difendere solo la sua quiete e la sua opulenza,
lasciando alla sua diplomazia disarmata il compito impos-
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sibile di preservare l’ordine e la pace. C’è in queste critiche
qualcosa di vero e di amaro.
Nell’epilogo delle sue “Memorie”, Raymond Aron, laico e liberale, ha scritto: “Non scopro ragioni di ottimismo
quando guardo davanti a me. Gli europei stanno praticando il suicidio a mezzo denatalità. I popoli le cui generazioni non si riproducono più sono condannati ad invecchiare e
sono, contemporaneamente, aspettati al varco da uno stato
d’animo d’abdicazione”.
Non ci sono solo aspetti negativi nelle polemiche che
oppongono intellettuali e giornali sulle sponde adesso contrapposte dell’Atlantico. Le polemiche possono suscitare
riﬂessioni utili, anzi preziose. L’Europa sta invecchiando davvero e pericolosamente. Le scarse risorse che essa
destina alla ricerca scientiﬁca testimoniano un qualche
disinteresse per il suo futuro. L’assenza di una politica estera e di difesa comune, e degli investimenti necessari per attuarla, rende velleitarie le sue ambizioni. Ma
l’Europa, malgrado i suoi ritardi e le sue divisioni, esiste più di quanto noi crediamo. E infatti gli intellettuali americani, con la loro capacità di guardare la realtà
in divenire, criticano l’Europa, non alcuni dei suoi paesi.
Il processo di integrazione è più avanti di quel che talvolta si possa pensare: anche tra le persone, soprattutto
tra i giovani. Ma è un processo monco, quasi burocratico, incapace di indirizzare l’avvenire. Dalle polemiche
possono nascere una consapevolezza e uno slancio nuovi.
Quanto agli americani, i fatti stanno dimostrando che
il terrorismo è un nemico ambiguo e sfuggente che non
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anche per gli europei. Sarebbe un disastro per tutti se l’occidente dovesse spaccarsi irrimediabilmente, sotto la spinta di interessi e di visioni contrastanti, che pure esistono,
ma che possono essere ricomposte riﬂettendo e ragionando
con franchezza.
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La diffamazione:
un altro problema europeo
di Peter Stothard

Lo scorso anno, sotto il sole di Ischia, si parlava di politica e giornali, della bellezza dell’isola e dei pericoli della
guerra in Iraq, già allora evidenti, lì fuori nel mondo reale.
E si parlava anche di un argomento che sta molto a cuore ai
giornalisti e a chiunque tenga alla libertà di espressione: il
reato di diffamazione a mezzo stampa, incubo dei giornalisti minacciati di azione legale per aver fatto il proprio dovere, e i possibili effetti positivi dell’assicurazione professionale. L’assicurazione permette ai giornalisti di lavorare
senza timore? O rischia di renderli irresponsabili, perché
qualcun altro pagherà per i loro errori?
Nell’anno che è trascorso la guerra in Iraq è scoppiata
ed è ﬁnita, lasciandosi dietro uno strascico di domande,
opportunità e problemi. Ischia è bella come sempre. Ma
la questione che dibattevamo allora è ancora in piedi e di
grande importanza per i governi e per la stampa. L’assicurazione professionale contribuisce a migliorare il lavoro
del giornalista? L’Italia e gli altri paesi europei dovrebbero
impegnarsi ad introdurla nello sfondo su cui si muove la
stampa libera?
Le denunce per diffamazione sono un vero problema
per i giornalisti ed un vero affare per gli avvocati. Nel
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2000, sono state presentate richieste di risarcimento contro giornalisti per un totale di oltre 1.800.000 Euro, pari al
fatturato annuo di tutti i giornali italiani messi insieme,
ed i procedimenti legali intentati sono stati quattromila,
intrapresi principalmente da magistrati, politici, uomini
d’affari e personaggi del mondo dello spettacolo.
Per quanto la maggior parte delle cause si concluda in
un nulla di fatto - nel 55% dei casi le richieste di risarcimento vengono rigettate, nel 20% il giornalista accusato è
prosciolto e solo nel 20% dei casi l’accusato è effettivamente condannato al pagamento di un risarcimento - perdere
una causa per diffamazione può rivelarsi estremamente
oneroso ed alcuni direttori sono costretti a vedere la chiusura del proprio giornale.
Per quanto nell’esperienza italiana le richieste di risarcimento spesso si concretizzino, dopo interminabili
procedimenti giudiziari, nel pagamento di somme molto
limitate, queste piccole cifre che si accumulano nel tempo
determinano un impatto negativo sulla situazione ﬁnanziaria del giornale, soprattutto se si tratta di una piccola
testata. E la vitalità dei piccoli giornali è un importante
elemento della democrazia.
Al costo del procedimento giudiziario in sé, vanno ad
aggiungersi spese di difesa legale spesso considerevoli, poiché gli onorari degli avvocati sono proporzionati al valore
della causa e non al risarcimento effettivamente liquidato,
con la paradossale e frequente conseguenza che le spese
legali possono superare di molto il risarcimento.
Le conseguenze del ricorso sistematico all’azione legale
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contro testate e giornalisti sono numerose. I direttori più
prudenti spesso ricorrono alla consulenza di auditor esterni ed accantonano una riserva di bilancio per far fronte ad
eventuali azioni legali, deviando in tal modo risorse ﬁnanziarie dall’amministrazione corrente. Altri conﬁdano nella
corresponsabilità degli autori degli articoli, il che non offre nessuna protezione ai giornalisti ed ai loro patrimoni
personali. Un sistema assicurativo ben congegnato potrebbe notevolmente mitigare questi problemi.
Essere diffamati è senz’altro un’esperienza terribile e
nessun giornalista è autorizzato ad ignorare la sofferenza
causata da un servizio avventato o inesatto. Ma quando un
giornale non ha nessun tipo di assicurazione, la sua stessa
esistenza può essere minacciata anche da un evento di poco
conto. Questo timore rende i giornalisti troppo cauti, troppo spaventati per svolgere il loro lavoro come dovrebbero.
Per quanto ho potuto constatare nel corso della mia
carriera, trent’anni da giornalista e direttore di cui dieci
da direttore del The Times, l’esistenza di un’assicurazione
non nuoce al lavoro del giornalista, che anzi non dovrebbe
quasi esserne consapevole. Non si tratta infatti di un passaporto di cattivo giornalismo, come alcuni sostengono.
Il fatto che il giornale abbia o meno un’assicurazione
contro le richieste di risarcimento, appena sﬁora i pensieri
del giornalista che scrive un pezzo e veriﬁca i fatti. Il tempo e la consegna inﬂuiscono molto di più sull’esattezza di
ciò che scrive.
Al direttore spetta poi assicurarsi che gli articoli pubblicati siano veritieri. Tutti i giornalisti sottoscrivono nel
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logici, per la Gran Bretagna il Press Complaints Commission Code of Practice, ed è questo codice, o un codice approvato dal sindacato dei giornalisti, che stabilisce i criteri
per mettere in pratica quanto si è imparato all’università.
Se un giornalista si comporta con particolare trascuratezza ed espone il giornale all’azione sicuramente vincente del diffamato, il fatto che il giornale sia assicurato
non esclude che il giornalista possa essere licenziato per
negligenza grave e violazione del contratto e del codice
deontologico.
Non è possibile affermare che i giornali pretendano di
sfruttare l’assicurazione per pubblicare liberamente notizie false e imprecise. Sarebbe come sostenere che l’RC auto
incoraggia la guida spericolata. D’altro canto, le stesse condizioni di polizza garantiscono che non sia così: in alcuni
casi è possibile ricorrere all’assicurazione solo dopo che il
giornale abbia sborsato una cifra considerevole, la cosiddetta “franchigia”, che può ammontare a 719.419 Euro per
richiesta di risarcimento.
In Gran Bretagna stiamo cercando di estendere la libertà del giornalismo responsabile. La miglior difesa è
sempre la verità. Ma non sempre è facile provare la verità
ed in alcuni casi può essere preferibile difendere un errore
nel più ampio interesse della società.
Nella recente discussione del caso Reynolds di fronte
alla Camera dei Lords, sono stati espressi 10 criteri in base
ai quali l’attività giornalistica può essere deﬁnita “responsabile” o “irresponsabile,” al ﬁne di decidere se sussistesse
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il principio di difesa del cosiddetto ‘qualiﬁed privilege’.
I dieci principi possono essere così sintetizzati:
1. La gravità dell’asserzione - quanto più grave è
l’asserzione, tanto peggio è stato informato il pubblico
in caso di falsità.
2. L’interesse collettivo sulla materia.
3. La fonte dell’informazione - quanto è afﬁdabile?
4. Cosa si è fatto per veriﬁcare le informazioni.
5. Il tipo di informazioni. È stato già svolto un esame della
materia che ne abbia dimostrato la veridicità o la falsità?
6. L’urgenza della materia.
7. I commenti del diffamato. Sono stati acquisiti?
8. Il pezzo riporta il senso delle dichiarazioni del
diffamato?
9. Il tono dell’articolo.
10. Le circostanze della pubblicazione.
Sono sicuro che sviluppando questo schema potremmo
lentamente liberarci da un modello del reato di diffamazione a mezzo stampa superato, che carica tutto il peso della questione sugli organi di informazione, esonerandone i
presunti diffamati. I giornali responsabili non intendono
nuocere alla società, nelle quali vivono e di cui fanno parte, ma le minacce alla stampa responsabile costituiscono
minacce alla società stessa.
Attualmente in Gran Bretagna molti errori giornalistici possono essere risolti con estrema semplicità. Una sezione del Defamation Act del 1996 prevede l’offerta di scuse,
ovvero una norma che consente al giornale di scusarsi per
eventuali errori commessi in buona fede e senza l’intenzio-
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che molti casi ﬁniscano in tribunale e offre a tutti gli interessati una via di risoluzione ben più rapida di un processo
davanti al giudice.
Ma talvolta l’argomento del contendere sono profonde
questioni di principio. Gli assicuratori non le amano affatto e preferiscono patteggiare un risarcimento per limitare
i costi. Tuttavia, per quanto sia vero che non tutti i casi
rappresentano battaglie cruciali per la libertà di espressione - e su questo giornali ed assicuratori avrebbero molto
da dirsi - alcune denunce per diffamazione toccano effettivamente delle questioni di principio che non possono essere intaccate.
Nell’assicurazione contro le denunce per diffamazione
dovrebbe essere inserita una clausola che riconosca la possibilità di sostenere questioni di principio. In questo momento “The Times” sta combattendo proprio una battaglia
di questo tipo, su presunte diffamazioni compiute sul sito
web e sulla facoltà per chi si ritiene diffamato di sporgere
denuncia per sempre, ogniqualvolta un articolo sia pubblicato su internet.
Sono questioni complesse, ma alcune sottigliezze giuridiche hanno un’immensa importanza per la collettività. La
distinzione tra un giornale ed il suo sito web si fa sempre
più sottile. Spero che la nostra discussione di Ischia dello
scorso anno, e tutto quanto ancora si dirà, possano dare
un contributo al dibattito su un argomento così importante
per il giornalismo.
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Giornalismo oggi
di Arrigo Levi

Giorgio Manganelli aveva parlato, anni addietro, della
“troppità dell’informazione”. Si lamentava della fatica che
faceva per tener dietro all’immenso volume di notizie che
gli giungevano ogni mattina nella “mazzetta” dei giornali,
e che gli arrivavano a valanga dal succedersi di giornali
radio e telegiornali per tutto il corso della giornata. La sua
lamentela mi colpì (anche se, col tempo, l’avevo dimenticata; mi è tornata alla mente sentendone parlare di recente in
un programma di Raitre, che debbo perciò ringraziare).
Quando Manganelli scrisse quel suo “pezzo”, ero ancora fresco dell’esperienza di direttore della “Stampa”. Per
anni, la mia pena quotidiana era stata quella di non riuscire a far entrare nelle due dozzine di pagine del mio giornale
tutte le notizie che mi sembravano, per usare il linguaggio
del “New York Times”, “meritevoli” di essere pubblicate.
Mi chiesi quindi se già allora, negli anni settanta, fossimo
stati colpevoli di “troppità”. Non mi sembrava proprio. Si
trattava dunque di un male più recente, manifestatosi, in
forma sempre più acuta, via via che i nostri giornali diventavano sempre più pesanti, sempre più ricchi di pagine,
sempre più simili, insomma ai grandi quotidiani americani, con i loro innumerevoli supplementi.
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Certo è che, col passare degli anni, la “troppità” denunciata dal compianto amico mi sembrò diventare un male
sempre più diffuso ed evidente. Era (anzi,è) veramente necessario dedicare, per giorni e giorni, sei o otto pagine di
ﬁla all’argomento di “primo piano”- che va dalla guerra
dell’Afghanistan all’infanticidio di Cogne, dallo scudetto
vinto in exstremis dalla Juventus al lancio delle pietre dai
ponti delle autostrade e a un’incredibile varietà di temi,
alcuni dei quali sono realmente complessi e di grande peso
per l‘umanità, ma molti altri dureranno, nella memoria
storica, “Lo spazio di un mattino”?
Peggio ancora: non vi è il rischio, quando si enfatizza
smisuratamente un fatto di cronaca o un nuovo modo di
comportarsi, privilegiando, come è ovvio, le cattive notizie
rispetto alle buone. Se no che gusto c’è?- che si contribuisce a creare una moda della “troppità”?
Se ben ricordo, Manganelli non identiﬁcava la “troppità” soltanto nell’ipertroﬁa delle singole notizie, ma anche nel numero eccessivo di notizie, di informazioni, che
ci raggiungono da ogni parte del mondo. Siamo oggetto di
un bombardamento di notizie, anzi, per lo più di “cattive
notizie”, che ci arrivano da ogni parte dell’universo. Mi
capita ogni mattina di sedermi, appena alzato, prima ancora di ricevere i giornali, davanti alla TV e di collegarmi
al televideo dicendo fra me e me: vediamo un po’ che cattive notizie ci sono oggi dal mondo!
La “globalizzazione” ha, tra gli altri, anche questo effetto. E tuttavia, non è “politically correct”, ed è anche
sbagliato lamentarsene. È infatti giusto che noi siamo in-
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formati tempestivamente delle tragedie che colpiscono ora
questa, ora quella nazione, anche la più lontana da noi.
Non siamo forse “cittadini del mondo”? Non è forse vero
che i mali che investono i paesi remoti possono ﬁnire per
coinvolgere anche noi?
Nella “troppità”, insomma, c’è anche del buono. Godersi
il nostro benessere, la nostra pace, così faticosamente conquistati l’una e l’altra, ignorando però il resto del mondo,
sarebbe non solo troppo poco civile: sarebbe poco saggio.
Neanche la paciﬁca, ricca, forte Europa d’oggi è invulnerabile. Non lo è nemmeno la superpotenza America.
È giusto dunque occuparsi del mondo, e per la verità
non c’è ne occupiamo abbastanza. Ancora oggi, viaggiando per la provincia americana, ci accade di fronte al gretto
provincialismo dei giornali locali (altro che “troppità”!)
e di chiederci con una certa ansia come faccia l’opinione
pubblica del paese più potente del mondo, del “gendarme
della pace del mondo”, a prendere decisioni giuste, quando
non vede nulla al di là degli oceani, anzi, al di là dello Stato dell’Unione in cui ciascuno vive.
Può darsi, insomma, che la “troppità” dell’informazione sia ormai diventato un male necessario, ed anzi un
bene.
E tuttavia, rimane in me un certo disagio di fronte a
un certo modo di fare i giornali, che accomuna oggi tutti
i mezzi di comunicazione. Mi sembrano tutti malati, non
soltanto di ipertroﬁa, ma anche di strabismo. Accade infatti che, pur con la dovizia dei mezzi di cui oggi dispongono i quotidiani, o gli altri “mass media”, primo fra tutti
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stranamente lacunosa e squilibrata.
Quando vedo esplodere e dilatarsi, nelle ormai abituali
sei-otto pagine di “primo piano” di un qualsiasi giornale,
avvenimenti o situazioni drammatiche su cui non si era
scritto né letto una sola riga ﬁno al giorno prima, e su cui
so che non si scriverà né leggerà più una sola riga non appena siamo usciti dal “primo piano”, provo un forte disagio. Lo stesso accade con i salotti televisivi alla moda.
Una serata è tutto Afghanistan, o tutta Argentina o tutto
Le Pen, o tutto antiglobal: ma nessuno si era sognato di
occuparsi di questi argomenti ﬁno al giorno prima, e nessuno se ne occuperà il giorno dopo. Dubito che sia questo il
modo giusto per capire il mondo in cui viviamo.
Vorrei, insomma, meno elefantiasi informativa, nel momento del “primo piano”, e informazioni corrette a tutto
campo, misurata e analitica, quando ancora la tale crisi
non è esplosa, non ha cioè superato la soglia della drammaticità che di colpo la porta al centro dell’attenzione. Ci
accorgiamo della crisi argentina soltanto quando si è sull’orlo del crollo di quella giovane democrazia. Ci accorgiamo dell’estremismo islamico soltanto quando crollano le
due Torri. Ci accorgiamo della tragedia dei Balcani soltanto quando cominciano a morire e fuggire decine e centinaia di persone.
Superata una certa “soglia di visibilità”, non si parla
d’altro. Ma prima, e dopo, non se ne parla affatto. Che succede, come si vive oggi a Sarajevo? Che sta accadendo fra
le masse islamiche del mondo? Quali realtà stavano matu-
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rando in Francia, negli ultimi mesi o anni che giustiﬁcassero l’ “imprevedibile” esplosione nel caso Le Pen? Come
mai nessuno se ne era accorto in tempo?
Quando un giornalista si pone da se queste domande,
peggio quando qualcuno gliele pone, prova disagio e quasi
fastidio. Prima ci lamentiamo della “troppità” dell’informazione, e poi della “lacunosità” dell’informazione? Possibile che i giornalisti non ne facciano mai una giusta?
Eppure, troppità e lacunosità possono essere due facce
della stessa medaglia.
Quando si esagera nel dare otto pagine al delitto di Cogne, che si potrebbe benissimo raccontare in due, si sottraggono sei pagine ad altre innumerevoli notizie, che oggi
non sono “prima pagina”, ma che potranno esserlo domani.
Peggio: quando si lasciano dilagare sulle prime quattro
o sei pagine del giornale le consuete, ripetitive liti di cui
vive il teatrino della “grande politica” romana, come accade ogni giorno (un tempo bastava leggere un equilibrato
“pastone” di Aldo Airoldi sul “Corriere della Sera”, o i due
pezzi di Gorresio e Forcella sulla “Stampa” per sapere tutto), ci si priva dello spazio che potrebbe essere utilmente
impiegato per descrivere la quotidianità, certo assai meno
drammatica o piccante, ma tanto più vera, della vita del
nostro Paese, in particolar modo della nostra provincia.
Eppure la nostra Italia provinciale è ricca ovunque
(l’ho scoperto nel corso di ormai tre anni di “giro d’Italia” col Presidente Ciampi, e dopo aver partecipato a più
di un migliaio di incontri individuali del nostro Paese), di
dialoghi e di confronti politici civili e costruttivi, come di
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li, ma nessuno ne parla.
Viaggiando da Nord a Sud e da Est a Ovest si scoprono
le tessere di un mosaico che, messe tutte assieme, compongono il ritratto di un’altra Italia, di un’Italia vera, autentica, che è ben diversa, e sicuramente migliore, di quella
che occupa con prepotenza i “primi piani” dei nostri mass
media, scritti o televisivi.
Certo, anche quest’ultima esiste, e non penso che sia
pura recita, puro giuoco, puro psicodramma. Ma sono
giunto alla conclusione che, per fortuna, non è questa l’Italia che conta per la vita della gente, e per il nostro futuro.
( Non mi chiedete però come si spieghi questa schizofrenia
italica, non sono ancora riuscito a spiegarmelo).
Mi piace concludere citando il più famoso tra tutti noi:
Enzo Biagi, in un recente dibattito giornalistico con un
altro tra i nostri maestri di giornalismo, Eugenio Scalfari, che gli aveva chiesto, provocatoriamente: “Che ne pensi
della stampa scritta?” Enzo risponde (Eugenio non dissente): “Non raccontiamo più l’Italia, non è più tempo dei Piovene e dei Barzini e di tutti quei giornalisti che andavano
a scoprire storie nuove. Io non so più cosa pensano davvero
gli italiani: lo devo giudicare solo da come votano. Ma cosa
c’è nel cuore della nostra gente?”. Mi sento di rispondere: caro Enzo nel cuore della gente c’è molta più pace, più
equilibrio, più impegno, più buon senso di quel che sembra.
C’è davvero, anche se non se ne parla. Purtroppo, questo
curiosamente, rende la gente meno sicura di sé di come sarebbe se di loro, degli italiani seri, impegnati, operosi, che
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sono tanti, presenti dappertutto, di tutti i colori politici, si
parlasse un poco di più. Se si parlasse di più di loro, sarebbero più sicuri di esistere o si sentirebbero meno soli.
Purtroppo la “troppità” dell’informazione non sembra
facilitare, e forse rende più difﬁcile, il compito, che a me
sembrerebbe importante, di far conoscere l’Italia agli Italiani. E di farci conoscere il mondo.
(Sono, queste, soltanto le lamentazioni di un vecchio
giornalista, reo della colpa, tipica dell’età, di lodare il passato? È possibile che sia proprio così. Mi rimetto a giudizio
di chi legge).

L’innovazione come
condizione per il futuro
di Jesus Ceberio

I giornali sono sbarcati in internet in massa, anche se in
ritardo, e nella maggior parte dei casi senza alcun progetto,
come una semplice superofferta di contenuti a cui ci hanno
abituato i palinsesti televisivi. I quotidiani di qualità seguono, al di là delle differenze stabilite dai modelli culturali, protocolli rimasti pressoché inalterati dalla metà del
XIX secolo, con piccoli cambiamenti che hanno permesso
di dribblare le successive crisi di concorrenza indotte dalla comparsa di nuovi media. La radio tolse alla stampa,
già agli inizi del XX secolo, la primizia dell’informazione.
La televisione, poi, la privò dell’esclusiva dell’immagine.
Tuttavia i giornali dimostravano, con un certo senso aristocratico del mestiere, la propria capacità di raccontare
i fatti in dettaglio, di creare una gerarchia delle notizie
e di spiegare la rotta del mondo. In deﬁnitiva, segnavano
l’agenda dell’attualità.
Niente di tutto ciò sopravvive completamente all’esplosione delle telecomunicazioni satellitari, che, a partire
dalla guerra del Golfo, hanno conferito la supremazia informativa alle tv planetarie ed all’installazione di massa di
internet, dove l’informazione scorre con una immediatezza irraggiungibile alla stampa e con una dimensione che
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la carta stampata non potrebbe contenere. E come se non
fosse abbastanza, la rete si presenta come un media più accessibile, quasi esente da limitazioni logistiche, meno caro
(almeno laddove vigono delle tariffe) e più compatibile con
le preoccupazioni dei cittadini nel preservare l’ambiente
evitando il disboscamento sistematico che richiede la civilizzazione della carta.
Non c’è da stupirsi che vi sia un esercito di profeti della
scomparsa, stavolta davvero deﬁnitiva, di questo artefatto
antiquato ed obsoleto che sono i giornali. La domanda che
sorge spontanea è se la teoria sul carattere complementare
dei media (stampa, radio e televisione) sopravvivrà a questo fenomeno della rete che per molti è l’inizio di una nuova civilizzazione. E’ ancora presto per stabilire ﬁno a che
punto i giornali stessi abbiano deciso di contribuire alla
propria sepoltura depositando tutti i loro contenuti su internet con accesso gratuito. Anche noi quotidiani abbiamo
alimentato, in certa misura, l’idea che l’informazione sia
un bene senza padrone, di libero accesso a tutto il pubblico, in aperta contraddizione con il prezzo che mostriamo
sulle copertine. E’ ancora difﬁcile stabilire l’impatto che la
cultura dell’informazione gratuita abbia potuto avere sulla
circolazione dei grandi quotidiani, ma quasi tutti cominciano a rivedere la loro politica di libero accesso per introdurre formule di pagamento, sia per entrare negli archivi
storici, sia per proporlo su siti con informazioni a valore
aggiunto oppure accedere ad offerte personalizzate.
Questa totale concorrenza tra le testate analogiche e
digitali dei giornali sta per essere rivista in maniera dra-
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improbabile il ﬁnanziamento di progetti informativi ambiziosi basato esclusivamente sulla pubblicità. Siamo, dunque, alle soglie di un’importante trasformazione di quello
che è stato ﬁnora un mondo aperto e gratuito. Ma ciò non
toglie che internet continui a proporre un’offerta informativa molto ampia di libero accesso con cui dovranno competere i giornali che intendano introdurre delle tariffe di
accesso. Ciò richiede concepire prodotti ex novo, creati per
internet, capaci di intendere la sua logica, che è la logica di
un pubblico straordinariamente eterogeneo, con interessi
molto diversi, a cui non si può offrire solo un quotidiano
pensato con un intervallo di 24 ore. Storicamente noi quotidiani abbiamo cercato di ampliare la diffusione dei giornali cercando degli interessi comuni (politica, economia,
cultura ecc.) del maggior numero possibile di persone. E’ la
logica dell’interesse generale, che ancora oggi continua ad
essere una valida attività. Ma internet ci costringe a rompere quel paradigma per soddisfare delle richieste a volte
molto intense di comunità invece molto più ristrette.
Per sopravvivere in edicola, i quotidiani devono essere
capaci di ideare progetti completamente nuovi sulla rete,
capaci di rompere con la routine quotidiana che ha permesso loro di sopravvivere alla nascita di altri media. In
deﬁnitiva, perﬁno la loro sopravvivenza sulla carta dipende in grande misura dal fatto di essere capaci di competere
in internet con nuove regole. Hanno a loro favore un capitale che manca alla maggior parte delle nuove testate che
sono sorte direttamente nella rete: la credibilità.
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Internet è diventata un’autostrada multidirezionale su
cui circola ogni genere di mercanzia spesso avariata, nella
maggior parte dei casi promossa da giornalisti che, essendo diventati padroni di sé stessi, rivelano uno scarsissimo
compromesso con la veridicità esigibile a noi che ci dedichiamo a questo mestiere. La credibilità che il pubblico
concede ai grandi giornali è la loro grande attività, sempre che siano anche capaci di unirla all’innovazione che
esigono i navigatori della rete. Il futuro della stampa non
sarà quello che sembrava essere meno di dieci anni fa, ma
continua pur sempre ad essere nelle sue mani.

Attuale condizione e tendenze di
sviluppo dell’industria giornalistica
cinese
di Xu Zhongtian

Per questa speciale edizione del Premio Ischia, vorrei
informarvi sullo status quo e sulle tendenze di sviluppo
dell’industria giornalistica cinese:
I. La Bilancia dell’industria giornalistica cinese.
Per gli ultimi 20 anni e più e dall’inizio della riforma e
dall’apertura della pianiﬁcazione, l’economia giornalistica
cinese ha fatto un rapido, notevole progresso e il mercato
giornalistico ha visto tremendi, inaspettati sviluppi, arricchendo così la pratica dello sviluppo dell’industria giornalistica nel mondo. Statistiche mostrano che attualmente la
Cina può vantare un totale di 2.007 testate giornalistiche,
che appartengono rispettivamente a 1.200 redazioni giornalistiche, circa 10 volte quelle di 20 anni fa.
Attualmente, non ci sono ancora accurate e veriﬁcate
statistiche sui giornali in Cina. Ma i risultati delle ricerche fatte dai dipartimenti responsabili dell’Associazione
di Giornali Cinesi mostrano che il numero totale di giornali stampati in Cina nel 2001 sono stati circa 90 bilioni di
fogli, il numero di giornali consegnati annualmente circa
36 bilione di copie, la cifra dei fondi esistenti è di circa 21.6
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bilioni di yen, il reale reddito guadagnato attraverso la distribuzione dei giornali è di circa 11 bilioni di yen. L’industria giornalistica è diventata una delle più veloci industrie
in via di sviluppo della Cina ed anche una forza trainante
dell’alta velocità di sviluppo dell’economia cinese.
Il business pubblicitario dei giornali cinesi ha attraversato un periodo di veloce ripristino e sviluppo dal completo rinnovamento del 1983. Particolarmente nei cinque anni
attorno al 1992, quando il suo tasso di crescita raggiunse
il 60,9%. Negli anni più recenti, a causa di un aumento del
numero di base e affetto dai fattori macro-economici, la
crescita del movimento pubblicitario nei giornali ha avuto
un rallentamento, tuttavia, è ancora ad un tasso di crescita del 10-20%. Secondo statiche ancora incomplete, che
pervengono dai dipartimenti responsabili dell’Associazione Giornalistica Cinese, il movimento della pubblicità nei
giornali nel 2001 è stato di 15.7 bilioni di yen, un aumento
di 10% rispetto l’anno precedente, in relazione al 20% del
movimento totale della pubblicità per quell’anno.
Come nel caso di molti altri paesi nel mondo, i lettori dei
giornali cinesi si concentrano nelle zone urbane. Un censimento ha mostrato che nelle zone metropolitane maggiori,
i residenti spendono per l’acquisto dei giornali circa il 2%
dei loro guadagni e il numero delle persone che leggono
il giornale almeno una volta la settimana, corrisponde al
90% dei residenti alfabetizzati dell’area considerata.
Normalmente i lettori consultano i giornali 2,5 giorni
su 7 giorni settimanali. Dalla sintetizzazione dei fattori
caratteristici degli altri settori della popolazione, si può
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polarità dei giornali è di circa il 25%. Se da un lato questo
fatto dimostra che nel confronto con l’industria giornalistica dei paesi economicamente sviluppati l’industria cinese è molto indietro, dall’altro lato dimostra che c’è ancora
molto spazio per uno sviluppo dell’industria giornalistica
cinese.
II. La struttura del mercato dell’industria
giornalistica cinese
La Cina vanta dei vastissimi territori e abbondanti risorse, al pari di una grossa quantità di giornali diversi, locali e nazionali. Il mercato dei giornali in Cina può essere
diviso in tre livelli: nazionali, regionali e locali. I mercati nazionali e regionali possono essere divisi in generici e
specializzati.
Esaminate le complessive caratteristiche, il mercato dei
giornali in Cina è, per grandi linee, simile a quello degli
Stati Uniti. Le principali caratteristiche sono:
Primo, i fondi pubblicitari favoriscono i giornali generici locali, mentre lo spazio disponibile per i giornali nazionali è relativamente limitato.
Secondo, sul mercato locale, l’effetto “distribution helix” (l’enorme quantità dei ﬂussi pubblicitari che conﬂuiscono in maniera sproporzionata nei giornali in una posizione vantaggiosa nel mercato di distribuzione creando
difﬁcoltà nella gestione dei giornali più deboli), chiamato
così dai ricercatori dei giornali americani, è apparso di-
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stintamente in crescita. A differenza del mercato dei giornali americano, l’industria giornalistica cinese ha ancora
un vasto mercato regionale basato sulla divisione amministrativa provinciale, il quale sta guadagnando un momento
di continuo sviluppo. Recenti statistiche mostrano che il
movimento della pubblicità nei giornali cinesi a tiratura
nazionale è stato sempre in uno stato di ﬂuttuazione. Alcuni individuali giornali cinesi nazionali sono stati i testimoni di un continuo declino dei loro movimenti pubblicitari.
D’altro canto molti giornali locali hanno guadagnato uno
straordinario sviluppo nei loro affari pubblicitari.
Al momento in molte città chiave della Cina, ci sono
alcuni giornali che distribuiscono più di 200.000 copie e
il loro movimento pubblicitario annuale ha un saldo di
100 milioni di yen. Questo progresso indica che la forza
di quest’operazione dell’industria giornalistica cinese ha
raggiunto un livello superiore rispetto al passato. Implica anche che sotto l’attuale circostanza di questo sviluppo
economico, il mercato dei giornali cinesi è stato inizialmente saturo, e concorrenze interne sono diventate più forti. L’industria giornalistica cinese sta sperimentando un
cambiamento nelle proporzioni e nella quantità ad una superiore qualità ed alta efﬁcienza.
III.Gruppo orientamento e sviluppo dell’industria
giornalistica cinese
La formazione di gruppi giornalistici è un’importante
misuratore della trasformazione dell’industria giornalisti-
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Gruppo orientamento e sviluppo è la maggiore questione
da risolvere per l’industria giornalistica cinese.
Il 15 gennaio 1996 Guangzhou Daily primeggiò nel progetto pilota per stabilire un gruppo di giornali, grazie al
quale ha guadagnato una ricca esperienza e abbondanti
frutti. Dopodiché questo lavoro sperimentale si è espanso
in tutto in tutto il paese. Alla ﬁne del 2001, circa 26 ufﬁci
redazionali, con l’approvazione dei responsabili dei dipartimenti governativi, aveva fondato gruppi giornalistici. E
la Cina formerà in futuro molti altri gruppi come questi.
La formazione di gruppi giornalistica ha in totale dato
una spinta allo sviluppo dell’industria giornalistica cinese
e promosso l’espanione della bilancia economica dell’unità
in quest’industria. Ad esempio Shanghai Wenhui-Xinmin
United Newspaper Group ha, usando il metodo di formazione di “alleanze tra forti coalizioni”, con grande successo
ed efﬁcacia riformato il suo assetto con un valore originale
di quasi 2 billioni di yen ed ha così tremendamente aumentato la propria forza economica e la propria concorrenza
sul mercato.
Negli ultimi sei anni, da quando il gruppo Guangzhou
Daily è stato formato l’economia dei giornali si è molto sviluppata, la sua occupazione nel mercato è aumentata e le
proporzioni d’assetto totali si sono espanse velocemente,
facendo di questo il più grande e forte gruppo di giornali
cinese, con entrate annuali di 2 billioni di yen e un assetto
totale di 2.7 billioni di yen.
Gruppo orientamento e sviluppo ha promosso la rifor-
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ma del management interno e dei meccanismi operazionali all’interno dell’industria giornalistica cinese ed ha così
sollevato il livello di professionalità della industria a questo riguardo. Nel processo d’organizzazione, molti gruppi di giornali hanno condotto diversi gradi di riforma del
volutamente tradizionale sistema di management in forza
nelle istituzioni originali, hanno, per grandi linee, eseguito riforme del sistema occupazionale nell’aspetto della responsabilità del lavoro, nell’esamino della politica portata
avanti, negli appuntamenti tra il gruppo direttivo e contratti con gli operai e ricostruzione del sistema principale e
della struttura organizzatrice che ha sollecitato l’editoraggio e sminuito il management, con risultati straordinari.
Il gruppo orientamento e sviluppo ha accelerato il
processo di integrazione del mercato giornalistico cinese
e lo ha reso più concentrato. Nel 1998, la Cina aveva 36
associazioni giornalistiche, ciascuna delle quali aveva un
movimento annuo pubblicitario superiore ai 100 milioni
di yen, con un movimento lordo di circa 8 bilioni di yen,
che rappresenta il 73% della Cina in totale. Nel 2001 c’erano più di 50 gruppi giornalistici nel paese, ciascuno aveva 100 milioni di yen, o più, di movimento pubblicitario,
80% del totale nazionale. Questo fatto dimostra l’aumento della concentrazione del mercato dei giornali in Cina.
Prendiamo ad esempio la provincia di Fujian e la municipalità di Shanghai. Attualmente, il 73% del movimento
pubblicitario dei giornali nella provincia è controllato da
quattro giornali. Mentre il volume d’affari delle pubblicità
combinate di Wenhui-Xinmin United Newspaper Group e
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bilioni di yen, ammontando al 90% del totale movimento
pubblicitario della città.
IV. Sviluppo basato su Internet dei giornali cinesi
L’industria giornalistica cinese è sempre stata molto
entusiasta circa l’uso dell’alta e nuova tecnologia. Negli
anni più recenti, molti giornali cinesi, mentre usavano in
modo molto estensivo la tecnologia del photosetting e importavano moderni attrezzi di stampa, ha impiegato sforzi
attivi per mettere in piedi rami on-line e camminare avanti verso Internet con grande successo.
Il collegamento dell’industria giornalistica cinese con
Internet fu iniziata del People’s Daily, il maggiore giornale in Cina. Dopo il People’s Daily On line, che ha ottenuto l’accesso alla grande rete di Internet il 1 gennaio 1997,
altri grandi giornali cinesi hanno gareggiato fra di loro
per “toccare la rete” rafforzando a costruzione della rete
e lanciando la pubblicità nella rete come importante unità
di misura dello sviluppo della propria iniziativa.
Statistiche mostrano che circa 300 testate giornalistiche cinesi hanno propri link in Internet, andando a formare il 13 percento del totale nazionale. In Beijing, Shanghai,
Guangzhou ed in altre città con un’industria giornalistica
sviluppata, la schiacciante maggioranza delle testate è approdata alla “stampa nella rete”. I siti web creati dai 18
maggiori gruppi giornalistici avanzano verso la creazione
di grandi e fornitissimi siti web. I siti web realizzati dai
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maggiori media nazionali, come il People’s Daily Online
ed il Xinhua Online, sono in un rapido sviluppo. Il People’s Daily Online, che è tradotto in sette lingue diverse:
inglese, giapponese, francese, russo, spagnolo e arabo in
aggiunta alla versione cinese, mettono continuamente in
circolazione notizie. Pubblica circa 3.000 notizie al giorno,
con una visione giornaliera che si allunga ad oltre 10 milioni di pagine.
E’ diventato il più grande ed inﬂuente sito web di informazione generale cinese nella rete di Internet ed un’importante componente del People’s Daily.
V. Future tendenze di sviluppo
1. La concorrenza sarà più intensa
Attenendosi al protocollo cinese del WTO, lo Stato concede la condizione società a capitale misto Cino-estero e di
investimenti esteri in imprese al ﬁne di ingaggiare commerci in libri, giornali e periodici. Investimenti esteri entreranno legalmente nel campo del mercato di giornali e
riviste in un o due anni. In virtù del fatto che il settore del
servizio pubblicitario è stato aperto agli investimenti esteri, le maggiori aree d’affari nel campo giornalistico, sono
state, di fatto, aperte ai mercati esteri. L’afﬂuenza di investimenti esteri andrà ad intensiﬁcare la competizione tra
le testate giornalistiche. La competizione sarà più evidente
nel controllo dei canali di vendita e nel contesto dei grandi
professionisti.
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Come menzionato poc’anzi, la formazione di gruppi
giornalistici cinesi è ancora in uno stadio iniziale. Gli attributi industriali giornalistici, sotto gli effetti delle leggi
dell’economia, lanceranno lo sviluppo di gruppo dell’industria giornalistica. Detto questo, il processo di sviluppo
giornalistico a gruppi continuerà la sua crescita, così da
realizzare un gruppo concentrato di controllo sull’intero
mercato. Nel frattempo assieme al perfezionamento delle
politiche adottate da alcuni stati, alcuni gruppi giornalistici intraprenderanno operazioni trans-media e transregionali e ﬁnalmente arrivare ad integrare sé stessi in
grandi gruppi giornalistici che integrano giornali, radio,
televisioni e web in un’unica identità.
3. Il mercato giornalistico sarà incrementato
In un’offerta che incontra la volontà di un cambiamento della società e la competizione del mercato, il Governo
cinese compirà sforzi per intensiﬁcare il mercato degli ordini dei giornali, ed inoltre stabilirà un solido mercato che
incontri le richieste di una politica economica socialista
con le caratteristiche cinesi, così da creare un ambiente
competitivo più aperto, leale, giusto e trasparente per lo
sviluppo dell’industria giornalistica. Nel futuro i giornali,
sebbene essi siano ufﬁcialmente tradizionali o neo emergenti tra il popolo, dovranno lavorare sodo per formare
una base solida e guadagnare spazio per il loro sviluppo
sulla base dei propri vantaggi ed attraverso la normale
concorrenza sul mercato.
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4. Ampi prospetti
Nel nuovo secolo, la Cina è entrata in una nuova fase di
completa costruzione di una ricca società ed ha accelerato
la modernizzazione del suo socialismo. Potremmo predire
che l’economia cinese avrà uno slancio ottimo per mantenere costante, solido e rapido il proprio sviluppo, quindi
è in formazione una stabile base per lo sviluppo dell’industria giornalistica cinese. Allo stesso tempo, la Cina ha
una popolazione di 1.3 bilioni di persone, un enorme gruppo di potenziali lettori ed un vasto mercato pubblicitario
in Asia, secondo solo al Giappone, così da provvedere a
buone condizioni per lo sviluppo dell’industria giornalistica cinese. Detto questo, l’industria giornalistica cinese
aggiungerà un grande sviluppo nel corso del 21mo secolo.
L’industria giornalistica cinese ha un passato glorioso ed
avrà certamente un futuro luminoso.

Internet, rivoluzione del pensiero
di Jean Marie Colombani

Il giornalismo, oggi, deve confrontarsi con la rivoluzione di Internet che, se da un lato, sul piano economico
vive un momento difﬁcile, dall’altro, malgrado le difﬁcoltà,
avrà un futuro roseo. Ma prima che questa rivoluzione abbia delle conseguenze sui giornali, prima che trasformi del
tutto il giornalismo, comunque Internet ha inﬂuenzato gli
stessi giornali ed i gruppi editoriali. I giornali, in effetti,
sono stati i primi ad essere consapevoli che si sarebbero
dovuti adattare alla nascita di questo nuovo “media”. Gli
elementi che costitutiscono questo nuovo strumento tecnologico, il media del futuro e del secolo nel quale siamo
entrati, sono sufﬁcienti per descrivere i vantaggi e nello
stesso tempo i problemi per i giornali. È un media che toglie il suono alla radio, l’immagine alla televisione, ed a
noi giornalisti, consumatori “dell’eterna carta”, il testo. A
tale proposito, credo sia opportuno fare una prima considerazione: a differenza di tutte le rivoluzioni tecnologiche
che hanno preceduto quella di Internet, cioè il telegrafo,
la radio, il cinema muto, il parlato e la televisione, i giornali non sono soli. In tutte le fasi precedenti si sono dovuti
adattare e hanno dovuto convivere con i media che sono
diventati i mezzi di comunicazione di massa. Questa vol-
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ta, questi stessi sono inﬂuenzati da Internet. E, per esistere, non è sufﬁciente volerlo, né tanto più avere una buona
idea, ma bisogna, naturalmente parliamo di informazione, possedere questo valore incomparabile, che si chiama
legittimità. C’è bisogno di un logo, di una marca, in un
certo senso, di un certiﬁcato di autenticità e di fabbricazione. Ora i nostri giornali detengono tutto questo, avendo
tale legittimità e garanzia della loro professionalità. Ecco,
dunque, per la prima volta, una rivoluzione tecnologica di
fronte alla quale non siamo del tutto impreparati.
Ecco perché si osserva che la maggior parte della stampa si è dotata di pagine Web, spesso attraverso delle succursali. E tutti, ormai, sono alla ricerca della nuova formula magica che permetterà, a partire da Internet, di creare
tale “nutrimento reciproco” di cui parlano gli esperti che,
volgarmente non è altro che un via vai tra Internet e giornali. A questo punto, sperando di non essere tacciato di
presunzione come spesso succede che si dica di noi francesi, riﬂetto sul fatto che la Francia aveva inventato uno
strumento tecnologico ben più vantaggioso. Si tratta del
Minitel, che è stato creato sugli stessi principi di Internet, ma che supponeva un pagamento ad ogni connessione, in modo tale che i giornali, utilizzando qualche volta
il Minitel, hanno guadagnato molto denaro. Ma si trattava
di una tecnologia del tutto francese, limitata nel suo sviluppo. Prova di ciò è che è necessaria un’Europa unita in
materia tecnologica ed economica: se il Minitel fosse stato
uno strumento tecnologico europeo, sicuramente avrebbe
conosciuto sorte migliore. In attesa, bisogna adattarsi ad
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bisogna considerare il pericolo che nasconde, cioè la scomparsa dei giornali in quanto oggetti. Naturalmente è una
trasformazione culturale di cui nessuno può immaginare
le proporzioni, nessuno può descrivere in anticipo, ed alla
quale nessuno può opporsi, se non per un atto di fede verso
il giornale. Ma se non credessimo più nel futuro dei nostri
gruppi editoriali, dovremmo cambiare mestiere.
La rivoluzione di Internet riguarda anche la professione
del giornalista. In primo luogo, perché Internet porta in sé
una rivoluzione del pensiero che può rimettere in gioco il
pensiero logico che abbiamo ereditato dai Greci. Su Internet, non esiste una storia con un inizio ed una ﬁne, una tesi,
antitesi e sintesi. C’è un universo che alcuni deﬁnirebbero
destrutturato e che ognuno struttura secondo la sua volontà, cominciando dalla ﬁne, e, se lo desidera, senza alcuna
costruzione logica. Ma, prima che ciò accada, dando luogo
ad una nuova cultura, che può essere, a scelta una nuova
era o un nuovo Medio Evo, possiamo affermare che, sin da
oggi, la professione del giornalista è cambiata. Su Internet i giornalisti sono incollati al loro schermo, obbligati a
dei compiti, talvolta, strettamente tecnici di trasmissione,
per adattare ed ordinare le informazioni, quando invece le
redazioni dei giornali conservano il monopolio delle due
funzioni vitali essenziali, quella della priorità delle notizie
e del giornalismo sul campo.
Ho ancora bisogno di difendere il giornalismo sul campo che deve continuare ad essere considerato come una
funzione vitale degli organi di stampa senza il quale noi
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rinuceremmo ad esistere? Sono consapevole che, a tale riguardo, è difﬁcile evitare alcune banalità che spero voi
possiate leggere con indulgenza, ma si tratta di una rivoluzione che sta avvenendo sotto i nostri occhi e, non dimentichiamolo, gli osservatori di oggi non hanno gli strumenti
necessari ed il tempo per giudicarla correttamente.

Come il giornalismo è cambiato in
Inghilterra e in Europa con l’avvento
delle nuove tecnologie
di comunicazione
di Peter Stothard

Ogni mattina il Direttore del Times, si riunisce nel suo
ufﬁcio, con i capi redattori, chiedendo cosa propongono di
mettere nel giornale. Il capo cronista parla della malattia
“Foot e Mouth” (afta epizootica), il capo degli esteri accenna a Chirac e Berlusconi; il responsabile dello sport parla
di David Beckham; e tutti i capi redattori intervengono,
ﬁn quando non è il turno della responsabile del giornale on line. Lei non dà notizie, ma spiega come le tratterà
in modo diverso da noi. La prima edizione di Internet del
Times è del 1 gennaio 1996. Ogni giorno, alle 14.30, ora
di Greenwich, i lettori, in tutto il mondo, possono leggere
l’edizione completa del Times.
Ma, durante il giorno, possiamo offrire ai nostri lettori
anche news on-line, una copertura più approfondita delle
storie del giorno, rapporti e discorsi integrali. Esperti del
Times, lavorando on-line, rispondono a domande sui temi
del giorno e fanno anche dei reportages per l’edizione on
line prima che siano pubblicati nel giornale tradizionale. Abbiamo pensato ad un nuovo modo di fare il giornale
dando la possibilità ai nostri lettori di prendervi parte in
modo attivo.
Ripercorrendo i 217 anni della storia del Times, attra-

121

Come il giornalismo è cambiato in Inghilterra e in Europa con l’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione - di Peter Stothard

122

verso i nostri archivi, offriamo loro una lettura degli avvenimenti di oggi attraverso il passato. Da questo processo emerge un tema cruciale, che cos’è il nostro giornale e
come dovrebbe essere. I cronisti, oggi, devono decidere se
pubblicare una storia, appena possibile, su Internet, oppure attendere per pubblicarla sul giornale. Attualmente,
noi siamo molto cauti, e rilasciamo storie per l’edizione online solo quando siamo sicuri che saranno pubblicate sul
giornale. Ma l’esigenza di avere uno scoop on-line è prioritarià, rispetto al rischio di essere battuti sul tempo dalla
concorrenza.
Esiste ancora un altro problema, dove ﬁnisce il Times
su Internet e quando iniziano le altre informazioni. Il Direttore, se non è attento, potrà essere responsabile – anche
legalmente - del materiale che non si trova nell’edizione
stampata del giornale, interviste integrali, dichiarazioni pubbliche complete, opinioni di lettori che sono meno
controllate rispetto alla rubrica delle lettere dell’edizione
tradizionale del giornale. La legge che controlla la pubblicazione su Internet è ancora nella fase iniziale. Ma già
sta creando problemi. Un giudice, recentemente, ha deciso
che l’edizione del Times su Internet non aveva l’immunità contro l’accusa di diffamazione che invece esiste per il
giornale stampato. La polizia sta iniziando a chiedere che
articoli e fotograﬁe su indagini in corso e prove, siano tolte
dalla versione di Internet se diverse da quelle pubblicate
sul giornale. L’idea che il giornale on line sia una semplice
copia elettronica del giornale stampato, è una minaccia.
Scrittori e redattori, devono affrontare nuove sﬁde. Pochi
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senza dubbio quelli più brevi.
L’arte di sintetizzare ed abbreviare un pezzo lungo,
deve essere acquisita, proprio come gli antichi scrittori
adattavano il loro pezzo secondo la lunghezza di un rotolo
di papiro o gli scrittori di novelle vittoriane, su richiesta
delle librerie, scrivevano un libro in tre volumi. Indipendentemente dai problemi sorti, noi non possiamo limitarci
semplicemente alla stampa tradizionale. Tra le famiglie
inglesi, solo il 35% ha l’accesso in Internet. Ma il 70% dei
lettori del Times, usano Internet. Questo dato sta colpendo le vendite del giornale. Il nostro lavoro sono le notizie
e le opinioni. Ma dobbiamo intraprendere nuovi modi di
proporre informazioni ai lettori come le vorrebbero ricevere, offrendo loro la possibilità di scegliere. Solo notizie
nazionali? Legge americana e football europeo? Salute e
notizie dai media? Tutti i nostri editoriali? Nessuno dei nostri editoriali?
I lettori potranno scegliere il modo di ricevere le informazioni: formato digitale, audio, televisione interattiva,
SMS, e-mail ed aiuti personalizzati digitali, servizi che
noi già offriamo. I lettori che decidono di leggere il Times
senza i suoi principali articoli di opinione, o le sue lettere
ed i necrologi, non avranno il Times come lo conosco io.
Ma, forse, le scelte che faranno i lettori, potranno cambiare il giornale in un modo che noi non possiamo immaginare. Non avrebbe alcun valore se il Times diventasse un
altro “provider” di notizie, che è disponibile ovunque. Se
ciò accadesse, il giornale non avrebbe più alcun senso. Ma
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l’edizione su Internet è qualcosa di più di un semplice distributore che permette di portare il Times alla “porta”
del lettore, ovunque egli sia.
Sebbene l’edizione on line completi il giornale portando nuovi lettori all’edizione tradizionale attraverso email personalizzate, il nuovo comincerà anche a cambiare
il vecchio. Pagare per leggere è parte del nostro futuro,
proprio come avverrà per molti giornali on-line. Noi non
possiamo contare solo sul reddito pubblicitario. Ma trascorrerà un po’di tempo prima che noi possiamo capire se
la pubblicità on- line, che solo oggi stiamo sperimentando,
ottenga i risultati sperati. Quindi, alcuni dei nostri servizi
non saranno più gratuiti e chiederemo ai lettori di pagare i
servizi personali e le richieste particolari che danno valore
aggiunto all’edizione stampata del giornale. Poiché alcuni
dei nostri servizi sono piu’ richiesti di altri, solo un direttore presuntuoso puo pensare che il giornalismo non riﬂetterà -gradualmente o forse rapidamente - tutto questo.

Il presidio della parola scritta
di Ferruccio De Bortoli

In questa edizione del Premio Ischia viene premiato
Arrigo Levi, uno dei nostri più prestigiosi collaboratori.
Da più di due anni è consigliere del presidente della Repubblica e da allora non scrive sul Corriere. Mai silenzio di
un grande giornalista e intellettuale è stato, però, più utile.
Il sacriﬁcio per il Corriere è grande; la ﬁrma di Arrigo ci
manca, speriamo di riaverla al termine del suo servizio al
Paese, un servizio che non può non inorgoglirci. Ma Arrigo
una eccezione la fece in occasione di una memorabile “lecture” al Mulino, a Bologna, in cui parlò della sua esperienza di testimone del Novecento.
Ecco, prendo spunto da quel suo intervento per tentare
di spiegare, in poche parole, il senso, l’utilità e l’insostituibilità della stampa nell’era della multimedialità. Levi
raccontò il Novecento con gli occhi del cronista in prima
linea. Nessuno potrà mai sostituire un grande cronista,
nessuna tecnologia ha memoria, passione e cuore. Levi
colse la linea sommersa della storia, il ﬂuire degli avvenimenti, il furore delle ideologie. La voglia incontenibile ma
a volte inespressa di ricostruire sulle ceneri di due guerre e i sentimenti delle nazioni, che alcuni politici avveduti
abbracciarono nel grande progetto dell’Europa Unita nel-
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la comunanza dei valori, ma anche nelle differenze delle
identità. Un quotidiano, ma anche le televisioni nazionali,
sono insieme il passaporto della globalità e la carta d’identità delle radici di un popolo, di una comunità d’ideali e
d’interessi. Nessun mezzo d’informazione globale dell’era
della multimedialità e della convergenza tecnologica può
dar corpo a queste istanze, che appaiono a volte contraddittorie. Potrà rappresentarne una, ma mai tutte. La rete
è una grande piazza democratica a cui tutti possono accedere, alla quale tutti dobbiamo tendere per migliorare l’informazione e il rapporto, rivoluzionato, con il lettore, ma
nella quale spesso le individualità e le speciﬁcità si perdono e incerto diventa il conﬁne tra notizie, inchieste e pubblicità, tra lecito e illecito, vero o falso, utile e sostanziale.
Tommaso Padoa-Schioppa, un altro nostro prestigioso collaboratore, ha detto che non vi è contraddizione nel sentirsi contemporaneamente lombardi o napoletani, italiani
ed europei. Un quotidiano può dare voce a queste diverse
aspirazioni che si fondono nell’essere cittadini della globalità senza annullarsi nell’oceano indistinto di una sola lingua, di un solo comportamento e di poche povere idee. Un
quotidiano e la stampa in generale sono il presidio della
parola scritta, senza la quale una società si condanna alla
perdita di memoria, all’aridità del linguaggio e alla labilità delle coscienze. I quotidiani vengono da lontano ma non
appartengono al passato. A patto che sappiamo cambiare e
migliorare. Dentro e fuori dalla Rete.
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