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È tra scor so or mai un anno da quan do 
ab bia mo de ci so di fon da re Voce. L'i dea 
era quel la di crea re una com mu ni ty che 
riu scis se a par la re di po li ti ca col solo 
fine di sti mo la re del le ri fles sio ni che 
an das se ro ol tre le "ti fo se rie" a cui ci 
sia mo, ahi mè, abi tua ti nel di bat ti to 
pub bli co.  Quel lo che non ave va mo 
mes so in con to, però, è che il 2020 non 
sa reb be sta to un anno come tut ti gli al- 
tri. Nes su no avreb be po tu to im ma gi na- 
re quel lo che dì lì a poco sa reb be suc- 
ces so. Il 21 feb bra io Giu lio Gal le ra, as- 
ses so re al Wel fa re del la Re gio ne Lom- 
bar dia, con fer ma le no ti zie cir ca la po- 
si ti vi tà al Co vid-19 di un 38en ne di 
Co do gno. Nel giro di po che set ti ma ne 
l'I ta lia si sa reb be poi tro va ta con le 
stra de del le cit tà vuo te e le cor sie de gli 
ospe da li pie ne. Un in te ro Pae se pa ra- 
liz za to: tut to quel lo che fino a qual che 
gior no pri ma era ca ta lo ga bi le come 
nor ma li tà ora di ven ta va uto pia. In 
quel la si tua zio ne, tut to quel lo che ave- 
va mo pro get ta to non ave va più sen so, 
ma la vo glia di scri ve re in un mo men to 
così com pli ca to era an co ra più for te.   
No no stan te le esi ta zio ni ini zia li, dun- 
que, ab bia mo de ci so co mun que di pro- 
va re  a dare Voce a  tan te per so ne spar- 
se per tut ta la pe ni so la. Sia mo riu sci ti a 
coin vol ge re me di ci, in fer mie ri, pro fes- 
so ri, gior na li si ti, po li ti ci, at ti vi sti, con- 
si glie ri co mu na li, scrit to ri, pic co li im- 
pren di to ri e stu den ti uni ver si ta ri. 
Ognu no di loro ci ha per mes so di fare 
un pic co lo viag gio den tro ad una pro- 
spet ti va nuo va. Tut to que sto è sta to 
pos si bi le so la men te gra zie alla de di zio- 
ne e alla pas sio ne dei no stri col la bo ra- 
to ri, gra zie alla di spo ni bi li tà mo stra ta 
dal le per so ne che ab bia mo con tat ta to e, 
so prat tut to, gra zie a chi ci ha sem pre 
let to e se gui to con in te res se. Pro prio 
per que sto ab bia mo pen sa to che fos se 
giu sto chiu de re que sto pri mo anno di 
Voce con un nu me ro spe cia le. È il no- 
stro modo per rin gra ziar vi del so ste- 
gno. In que ste pa gi ne tro ve re te in ter vi- 
ste a per so nag gi po li ti ci e scrit to ri, ar ti- 
co li sul la po li ti ca in ter na e sul la po li ti- 
ca este ra, ap pro fon di men ti sul Va ti ca no 
e sul la cri mi na li tà or ga niz za ta. Tro ve- 
re te, so prat tut to, un grup po di ra gaz zi 
con espe rien ze di ver se ed idee po li ti- 
che di stan ti, ma ac co mu na ti dal la stes- 
sa pas sio ne. Col l'au gu rio che la let tu ra 
sia di vo stro gra di men to, vi dia mo ap- 
pun ta men to per il 2021: Voce ha in ser- 
bo tan te no vi tà che non vede l'o ra di 
con di vi de re con i let to ri. 

Un nu me ro spe cia- 
le, de di ca to a voi  
let to ri: il pri mo di 
una lun ga se rie

di Si mo ne Gio ia e Ia co po Fio ri nel li
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Eter ne e dol ci ca rez ze, 
di una mam ma che cura sua fi glia, 
cul la di baci so spe si, 
ric ca di me ra vi glia. 
Pas so ro no albe, tra mon ti ed anni, 
in quel la ter ra stra nie ra, 
la bim ba or mai don na, 
ri flet te ne gli oc chi il suo mon do im pre gna to di af fan ni. 
Lei, pel le d'a vo rio 
oc chi gran di, tur gi di e neri, 
spec chia nei poz zi d'ac qua il tor men to dei suoi pen sie ri; 
già da pic co la pro mes sa spo sa 
ad un uomo che le re ga lò una me sta e ma lin co ni ca rosa. 
Il duro la vo ro nei cam pi le im pe di va 
A va ga re con la men te 
E ti mi da men te 
por ta va con sè la sua bam bo la di pez za 
Sor ri don do le, per smor za re l'a ma rez za. 
So lea in trec cia re i suoi lun ghi ca pel li, 
spe ran zo sa di al leg ge ri re i pe san ti far del li, 
in quel la sua vita, or mai, ri dot ta a bran del li. 
Cala la not te e lei 
si ri tro va di fian co 
un ma ri to ubria co 
che la riem pie di bot te, 
col suo nome ta tua to come una be stia al ma cel lo, 
per ché lei è di sua pro prie tà e la con si de ra sen za cer vel lo. 
Ma lei è nata li be ra e vuo le va li ca re 
Quel con fi ne tru ce ol tre le ter re stra nie re, 
sen za più ve sti ti e né un ta la mo per dor mi re, 
ma con tan ta for za per po ter ri co min cia re. 
Così che lei pos sa pen sa re 
a stu dia re, 
can ta re, 
bal la re, 
ore 
ed 
ore, 
sen za mai più smet te re di do ver re ci ta re 
una par te di cui avrem mo già ca pi to il fi na le. 
  

IL RINGRAZIAMENTO

Iole Scalise

LA POESIA

La guerra si combatte 
con il camice
Guan ti, ma sche ri na e vi sie ra: è que sto 
l'e qui pag gia men to per la trin cea. Vi ab- 
bia mo chie sto di fare tur ni mas sa cran ti, 
vi ab bia mo chie sto di ri muo ve re la pa- 
ro la stan chez za dal vo stro vo ca bo la rio, 
vi ab bia mo chie sto di fare i mi ra co li in 
cor sia an che lad do ve non fos se ro sta te 
pre di spo ste le mi su re ne ces sa rie per la 
vo stra si cu rez za. No no stan te da de cen ni 
la sa ni tà sia  bi strat ta e mar to ria ta da 
po li ti che clien te la ri, non  ave te esi ta to 
nep pu re per un at ti mo. Cen ti na ia di vo- 
stri col le ghi han no do vu to sa cri fi ca re la 
pro pria vita per cer ca re di sal va re quel la 
dei loro pa zien ti. Da van ti al vo stro co- 
rag gio, non pos sia mo che ur lar vi a 
squar cia go la un im men so: GRA ZIE!



"Stagista con esperienza”: la storia di Daniele, mendicante per un giorno

Quan do hai de ci so di dire ba sta e di ri- 
bel lar ti, l’hai fat to con un fine o solo 
per di spe ra zio ne? È sta to un ge sto mol- 
to for te il tuo. 
 
«Si è trat ta to di un im pul so spon ta neo, 
una rea zio ne istin ti va sul la qua le ho 
pon de ra to poi per qual che gior no. Mi 
sono chie sto se aves se sen so o meno 
dare se gui to a que sto bi so gno. Poi mi 
sono ri spo sto che sì, ave va sen so fare 
quel ge sto, non si trat ta va di un sem pli- 
ce sfo go fine a sé stes so, era una ri chie- 
sta di at ten zio ne su un tema, quel lo del- 
la pre ca rie tà gio va ni le, da anni sot to va- 
lu ta to o ad di rit tu ra igno ra to». 

Co s’hai pro va to esat ta men te quel po- 
me rig gio? E agli oc chi del la gen te, chi 
eri? 

«Agli oc chi del la gen te cre do di es se re 
sta to tan te cose: men di can te, idio ta, 
bam boc cio ne, ri di co lo, ma per al cu ni 
an che co rag gio so, an che se il co rag gio 
è ben al tro. Ho pro va to un gran de sen- 
so di li ber tà nel ve de re che il mio ge- 
sto, nel bene e nel male, stes se pro vo- 
can do rea zio ni di ver se, per ché que sto è 
il pun to di par ten za di un di bat ti to». 

La tua sto ria ha fat to mol to cla mo re 
me dia ti co: te lo aspet ta vi? 

«Più che me dia ti co, ha fat to cla mo re 
uma no, per così dire, ed è sta to pro prio 
que sto l’a spet to tan to bel lo e ras si cu- 
ran te del la que stio ne. Mi han no scrit to 
cen ti na ia di gio va ni e meno gio va ni in 
si tua zio ni si mi li o peg gio ri del la mia. E 
quan do un ge sto pro vo ca so li da rie tà e 
par te ci pa zio ne, vuol dire che ha avu to 
sen so far lo». 

Il pro ble ma del la di soc cu pa zio ne gio- 
va ni le è un gi gan te sco tema, di cui, 
però, nes sun po li ti co, si è mai oc cu pa to 
nel con cre to: per ché se con do te la clas- 
se po li ti ca non si pone il pro ble ma? 

«Non vo glio par la re di po li ti ca, per ché 
cre do che que sto sia pri ma di tut to un

tema di na tu ra ci vi ca, ci coin vol ge tut ti 
quan ti in di pen den te men te dal no stro 
ruo lo nel la so cie tà. Par la re di po li ti ca 
sa reb be una ma nie ra per de le ga re la 
que stio ne. Ri ten go che uno de gli in di- 
ca to ri del la sa lu te di una co mu ni tà sia 
pro prio la pos si bi li tà del le ge ne ra zio ni 
più gio va ni di im ma gi na re un fu tu ro 
mi glio re. L’im ma gi na zio ne è il pri mo 
pas so ver so la crea zio ne, e quel lo che 
mi chie do è, quan ti gio va ni oggi in Ita- 
lia si sen to no in gra do di crea re qual co- 
sa di nuo vo?» 

Quan t’è umi lian te per un bril lan te gio- 
va ne del la tua età vi ve re di sta ge? 

«Bril lan ti per me sono Mar ghe ri ta 
Hack o Rita Levi Mon tal ci ni, di me so 
solo che sono una per so na che ha fat to 
sa cri fi ci tali da me ri tar si un po' di fi du- 
cia e pos si bi li tà di fare».

So che può sem bra re un pa ra dos so, ma 
vo glia mo chie der te lo lo stes so: ti sen ti 
mai in col pa per non riu sci re ad aiu ta re 
come vor re sti la tua fa mi glia? 
  
«Mi sen to mol to più a di sa gio nel do- 
ver es se re an co ra aiu ta to, e quin di es se- 
re un peso, alla so glia dei 30 anni». 

Hai pau ra che la tua gran de pas sio ne, la 
scrit tu ra, pos sa ri ma ne re tale e mai un 
la vo ro a tut ti gli ef fet ti? 

«So che non ri mar rà tale, per ché quan- 
do lot to in un modo o nel l’al tro le cose 
le ot ten go. In Ita lia chi scri ve è vi sto 
come una sor ta di so gna to re scan sa fa ti- 
che, ma è un pre giu di zio stu pi do. La 
scrit tu ra è un la vo ro pra ti co, duro e co- 
stan te. Ed è un la vo ro ne ces sa rio: mi 
ca pi ta no fra le mani fin trop pi co mu ni- 
ca ti stam pa, pa gi ne di gior na le, mail 
che non ri spet ta no le più ba si la ri re go le 
gram ma ti ca li. Un pro fes sio ni sta del la 
scrit tu ra – se non vo glia mo chia mar lo 
scrit to re – non deve ne ces sa ria men te 
scri ve re li bri». 

Leg gen do i com men ti sot to la tua sto-

-ria, ab bia mo vi sto tan ta so li da rie tà ma 
an che tan ta ras se gna zio ne da par te dei 
gio va ni. Sei sod di sfat to per es ser riu- 
sci to a dare voce, co mun que, a tan ti 
tuoi coe ta nei? 

«Mi han no scrit to in mol tis si mi ed è 
sta to bel lo, si è aper to un ca na le di co- 
mu ni ca zio ne, so li da rie tà e con di vi sio- 
ne. È sta ta un’on da di pa ro le au ten ti che 
e pu li te che cu sto di sco con pia ce re. 
Vor rei però che non ri ma nes se ro ina- 
scol ta te, vor rei tro va re la ma nie ra per 
far sì che ogni sto ria che mi è sta ta rac- 
con ta ta rie sca a su pe ra re l’hy pe del 
post o del la no ti zia». 

Dopo que sta tua ma ni fe sta zio ne di sgo- 
men to, di rab bia, di fru stra zio ne: hai ri- 
ce vu to qual che ri spo sta o qual che im- 
pe gno da par te dei qual che po li ti ci? 

«No, ma – fat to ben più im por tan te – 
ho tro va to la pro mes sa di par te ci pa zio- 
ne alla mia pro te sta da par te di mol te 
per so ne, quan do la si tua zio ne tor ne rà a 
per met ter ce lo».  

Si rin gra zia Da nie le Co mu na le per la di spo ni bi li tà.

Da nie le Co mu na le, 28 anni, vive a 
Mi la no, è lau rea to in Let te re Mo der- 
ne ed è aman te del la scrit tu ra. Nel 
2014 è sta to fi na li sta del Cam piel lo 
Gio va ni (un con cor so let te ra rio ri- 
vol to a gio va ni di età com pre sa fra i 
15 e i 22 anni per la scrit tu ra di un 
rac con to a tema li be ro in lin gua ita- 
lia na). Oggi, come tan tis si mi al tri 
gio va ni di que sto Pae se, si ri tro va ad 
es se re uno sta gi sta. Nel le scor se set- 
ti ma ne, ha com piu to un ge sto for te: 
ha tra scor so un in te ro po me rig gio 
da van ti al Co mu ne di Mi la no «un 
po’ per di spe ra zio ne, ma so prat tut to 
per pro te sta re e pro vo ca re». La sua 
ini zia ti va ha at ti ra to l'at ten zio ne di 
mol tis si me per so ne ed è sta ta ri pre sa 
dal la stam pa na zio na le. E così non 
ab bia mo po tu to fare a meno  di in ter- 
vi star lo per sco pri re cosa si na scon- 
des se dav ve ro die tro quel la pro te sta.  

La storia

Podcast pensato e prodotto da Domenico Barbato in 
collaborazione con Voce-Un'altra informazione

di Si mo ne Gio ia e Ia co po Fio ri nel li



Il 2020 d’oltreoceano, gli Stati divisi  d’America

Il Cile esulta: presto una nuova costituzione 
per dimenticare la dittatura di Pinochet

Il 2020 è sta to l’an no più scon vol- 
gen te per il mon do e in par ti co lar 
modo per gli Sta ti Uni ti d’A me ri ca, 
che si tro va va no di fron te al bi vio 
elet to ra le più in cer to del la sto ria a 
stel le e stri sce. Ri con fer ma re un 
pre si den te di vi si vo, esclu si vo (ve- 
da si le po li ti che mi gra to rie ed in ter- 
na zio na li) e so prat tut to na zio na li sta, 
op pu re op ta re per l’u sa to si cu ro? Il 
di lem ma era que sto e fino a mar zo 
sem bra va non es ser ci sto ria, Trump 
for te an che del la cre sci ta econo mi- 
ca era pros si mo alla ri con fer ma. Poi 
il caos. La pan de mia in pri mis, se- 
gui ta da una ma rea di mor ti, quin di 
lo spet tro del la di soc cu pa zio ne e 
del la cri si eco no mi ca, poi le ri volte 
alle uc ci sio ni im mo ti va te del la po li- 
zia ver so i neri han no ri me sco la to le 
car te nel maz zo spia nan do la stra da 
al l’a sce sa di Joe Bi den. Il più an zia- 
no can di da to-pre si den te alla Casa 
Bian ca, fa cen do leva sul l’e spe rien- 
za qua ran ten na le nei pa laz zi del po- 
te re, non solo è riu-sci to a co struir si 
un’im ma gi ne cre di bi le, ma so prat- 
tut to è an che sta to in gra do di non 
acui-re un con flit to so cia le che sta- 
va as su men do con tor ni pre oc cu- 
panti. La po li ti ca del la mo de ra zio- 
ne, del la mi su ra ha ri pa ga to nel le

urne con tro gli ec ces si di Trump, 
apren do ad una sta gio ne che po treb- 
be di ven ta re il ter zo ca pi to lo del l’e- 
spe rien za oba mia na. E zio Do nald? 
Che ne sarà di lui? Che ne sarà del lo 
scon fit to più vo ta to del la sto ria ame- 
ricana? Voci di una sua pro ba bi le ri- 
can di da tu ra alla pros si ma tor na ta 
sono più di sem pli ci ru mors, sal vo 
even tua li guai giu di zia ri ov via men- 
te, an che se co mun que Trump ha 
sem pre di mo stra to di fron teg giar li 
egre gia men te nel cor so del la sua 
lun ga ed al ta le nan te car rie ra im pren- 
di to ria le. Sta di fat to che un ba ci no 
di ol tre 70 mi lio ni di per so ne lo ren- 
do no un espo nen te di spic co, non ché 
sco mo do, nel lo stes so Grand Old 
Par ty, tan t’è che par te di esso cer ca 
ap pun to di iso lar lo sem pre più per 
estro met ter lo del tut to dai gio chi 
(leg ga si l’a la mo de ra ta gui da ta in 
pri mis dai Bush). E i più so sten go no 
che pro prio il con ti nuo e in fon da to 
pa ven ta re di bro gli sia tut to studia to 
dal l’ex pre si den te per pre pa ra re il 
ter re no al suo en ne si mo ri tor no in 
sce na. Le ci to tut to. An che se, fat to 
im pre scin di bi le, tan to di pen de rà dal 
ve ri fi car si, o meno, del la co sid det ta 
lame duck (ana tra zop pa), ov ve ro 
quel la par ti co la re con di zio ne in cui

il pre si den te elet to (Bi den in que sto 
caso) non po trà di spor re del l’ap- 
pog gio di en tram bi i rami del Con- 
gres so. In fat ti se la Ca me ra è a 
mag gioran za de mo cra ti ca, il Se na to 
è an co ra in bi li co e solo l’e si to del 
bal lot tag gio in Geor gia del 5 gen na- 
io sta bi li rà chi avrà la mag gio ran za 
in que sto ramo. L’a na tra zop pa fa- 
vo ri reb be le po li ti che ostru zio ni sti- 
che di Trump ren den do lo sem pre 
pre sen te sul la sce na pub bli ca, vice- 
ver sa la vit to ria de mo cra ti ca fa reb- 
be to tal men te pren de re al l’am mi ni- 
stra zio ne Bi den un’al tra di re zio ne. 
Di cer to, da que sto 2020, gli Sta ti 
Uni ti ne esco no di vi si più che mai, 
so stan zial men te non poi così tan to 
uni ti.

Il Cile cam bie rà la sua co sti tu zio ne. 
Il 78% dei ci le ni si è espres so a fa- 
vo re di un nuo vo pro ces so co sti tu- 
zio na le ge sti to in te ra men te da una 
nuo va as sem blea co sti tuen te. L’or- 
ga no, com po sto da 155 mem bri de- 
mo cra ti ca men te elet ti, avrà il com- 
pi to di re di ge re un nuo vo te sto co- 
sti tu zio na le, sot to po nen do lo ad ap- 
pro va zio ne po po la re en tro la fine 
del 2022. Una de ci sio ne sto ri ca per 
il Cile che ha con ti nua to a vi ve re 
fino ad oggi con una co sti tu zio ne 
pro mul ga ta du ran te la dit ta tu ra Pi- 
no chet. Il co lon nel lo l’a ve va ap pro- 
va ta nel 1980, po nen do vi al cen tro 
l’in di vi duo, la pro prie tà pri va ta e la 
li be ra con cor ren za. Va lo ri neo li be ri- 
sti che sa ran no eli mi na ti nel la nuo- 
va co sti tu zio ne che inau gu re rà una 
nuo va fase di ri for me co strut ti ve. 
La svol ta co sti tu zio na le esau di rà fi- 
nal men te le ri chie ste de mo cra ti che 
ci le ne emer se con for za du ran te gli 
scio pe ri del l’ot to bre scor so. Pro te- 
ste che han no vi sto mi lio ni di ci le ni 
al za re la voce con tro il go ver no per 
l’au men to del prez zo del bi gliet to 
del la me tro po li ta na, il de gra do del le 
strut tu re sco la sti che e l’as sen za di 
con tri bu ti sta ta li nel set to re edu ca ti- 
vo. Dai pri mi in gres si di mas sa nel- 
la me tro sen za il pa ga men to del bi- 
gliet to si è ar ri va ti ai pri mi boi cot- 
tag gi de gli esa mi uni ver si ta ri. Il 
coin vol gi men to del la clas se ope ra ia 
e l’in ten si tà del le pro te se ha co stret-

to il pre si den te Se ba stián Piñe ra a 
di chia ra re lo sta to di emer gen za, 
au to riz zan do l’u so del la vio len za 
in di scri mi na ta da par te del le for ze 
di si cu rez za. Il co pri fuo co è sta to 
im po sto nel le prin ci pa li cit tà del 
pae se. Il Cile è pre ci pi ta to così in 
un nuo vo pe rio do nero, pie no di 
vio len za, si mi le a quel lo del la dit ta- 
tu ra. Le piaz ze sono di ven ta te il 
tea tro prin ci pa le del lo scon tro con il 
go ver no. Piñe ra ha cer ca to di re pri- 
me re ogni in su bor di na zio ne. La de- 
ter mi na zio ne e la pa zien za ci le na 
han no avu to la me glio, co strin gen- 
do il go ver no a con vo ca re un re fe- 
ren dum co sti tu zio na le. Un re fe ren- 
dum al qua le han no par te ci pa to il 
50% de gli aven ti di rit to, un nu me ro 
ele va to se con si de ria mo la re go la

ci le na del la non ob bli ga to rie tà del 
voto. Il mo del lo po li ti co del “cam bio 
sin rup tu ra” scel to da Pi no chet sarà 
fi nal men te so sti tui to. Il per cor so sarà 
lun go e do vrà pas sa re ne ces sa ria- 
men te da due tap pe fon da men ta li: 
l’e le zio ne del l’As sem blea co sti tuen- 
te del l’a pri le 2021 e quel le pre si den- 
zia li del no vem bre che se gne ran no 
l’in gres so nel la po li ti ca ci le na di stu- 
den ti, don ne, dei sem pre di scri mi na ti 
in di ge ni Ma pu che, ol tre che l’ab ban- 
do no di Piñe ra dopo i due man da ti 
pre si den zia li. Ve dre mo se alla fine di 
que sto dif fi ci le pe rio do di tran si zio- 
ne, i ci le ni po tran no nuo va men te 
gioi re, come nel 1988 quan do gra zie 
al l’am pia par te ci pa zio ne al re fe ren- 
dum riu sci ro no a por re fine alla dit- 
ta tu ra di Pi no chet. 

Ci av vi ci nia mo alla fine di un 
anno ric co di even ti ter ri bi li. Una 
pan de mia mon dia le ha mes so in 
gi noc chio il mon do in te ro, ci ha 
co stret ti a ri flet te re e ad af fron ta re 
una real tà pie na di pau ra. Il mon- 
do si è fer ma to per tut ti e, tut ti, ci 
sia mo sen ti ti per una vol ta fi gli 
del lo stes so ter ri bi le de sti no. Ab- 
bia mo pian to in sie me, can ta to in- 
sie me, ci sia mo ab braccia ti vir- 
tual men te, ma so prat tut to ci sia mo 
ri pro mes si di uscir ne di ver si, mi- 
glio ri. I fat ti però ci han no di mo- 
stra to mol to pre sto quan to que sto 
in real tà non sia ac ca du to. La 
mor te di Geor ge Floyd, di Wil ly 
Mon tei ro, l’o dio so cial ri vol to a 
Sil via Ro ma no dopo la sua libe ra- 
zio ne e con ver sio ne alla re li gio ne 
isla mi ca, una par ti ta di Cham- 
pions Lea gue so spe sa a cau sa di 
un epi so dio raz zi sta. Que sti sono 
solo al cu ni de gli epi so di di vio len- 
za a cui ab bia mo as si sti to e che ci 
han no per mes so di pren de re co- 
scien za del fat to che ciò che que- 
sta pan de mia avreb be do vu to in- 
se gnar ci, non l’ab bia mo im pa ra to. 
Per ché no, non ci sen tia mo tut ti 
ugua li. Al lo ra non pos so fare a 
meno di ri flet te re su que sti epi so di 
e chieder mi se ac can to ad una 
pan de mia sa ni ta ria, a col pi re la 
so cie tà ci sia an che una pan demia 
mo ra le, det ta ta da una man can za 
di va lo ri, di co no scen za, di edu ca- 
zio ne alla tol leran za e di ac cet ta- 
zio ne di ciò che oggi vie ne de fi ni- 
to “di ver so”. Ste reo ti pa re e giu di- 
ca re è il me stie re più in voga in 
que sta so cie tà, ma le cau se ter ri fi- 
can ti di ogni sin go lo giu di zio pri- 
vo di co no scen za, sono for me di 
odio e in tol le ran za. Se di fron te ad 
una don na che si con ver te ad 
un’al tra re li gio ne non sia mo ca pa- 
ci di ve der ci sem pli ce men te una 
don na, se un uomo di co lo re deve 
es se re de scrit to come tale e non 
sem pli ce men te come uomo, signi- 
fi ca che è ra di ca ta un’i gno ran za 
dif fi ci le da estir pa re e per quan to 
con ti nuia mo a profes sar ci eman ci- 
pa ti, per quan to la tec no lo gia ci 
fac cia cre de re di es se re avan ti, il 
pro blema è più pro fon do e in trin- 
se co nel l’uo mo. La cosa ter ri bi le è 
che men tre cre dia mo di odia re ciò 
che è “di ver so” da noi, fi nia mo 
per odia re noi stes si, per ché rico-
pri re di odio gli al tri, si gni fi ca far- 
si por ta to ri di odio, di ven ta re 
odio. E sono ab ba stan za con vin ta 
che non esi sta for ma di di sa bi li tà 
più gran de del l’o dio. Se se gui re la 
“nor ma li tà” equi va le a vi ve re nel- 
l’in tol le ran za, a rap por tar si solo 
con chi ha il no stro stes so co lo re 
di pel le, la no stra stes sa re li gio ne, 
e odia re chi ama chi vuo le e chi 
com bat te ogni gior no con una di- 
sa bi li tà che lo ren de mi glio re, pre- 
fe ri sco con ver tir mi alla di ver si tà, 
cer can do di edu ca re a que sta, per 
far la di ven ta re l’e spres sio ne mi- 
glio re di una nor ma li tà che ha bi- 
so gno di ri na sce re.

PANDEMIA MORALE

Il re fe ren dum di fine ot to bre lan cia il Pae se ver so un nuo vo mo del lo po li ti co-eco no mi co

Domenico Barbato

Esteri

Federica Zaccaro

At ti lio Gu be ni



Un anno senza precedenti

Recovery Fund, c'è l'accordo con Ungheria e Polonia

Un pre ce den ted, ov ve ro “sen za pre- 
ce den ti”, è sta ta la pa ro la più usa ta 
dai bri tan ni ci per de fi ni re il 2020 e 
tut to quel lo che que sto anno ha por- 
ta to con sè. Quan do agli ini zi di di- 
cem bre 2019 mi ri tro vai ad in ter vi- 
sta re Bo ris John son - a meno di due 
me tri di di stan za e sen za ma sche ri na 
- il mes sag gio e il prin ci pa le obiet ti- 
vo del pre mier bri tan ni co era solo 
uno: “Get Bre xit done” (por ta re a 
ter mi ne la Bre xit). In quel mo men to 
im ma gi nai un 2020 al l’in se gna di 
trat ta ti ve, ping-pong tra Lon dra e 
Bru xel les e l’i ni zio di un nuo vo ca- 
pi to lo per la Gran Bre ta gna e l’Eu ro- 
pa. Tut ti sa pe va no che la Bre xit sa- 
reb be sta ta la gran de sfi da del nuo vo 
go ver no John son. Nes su no avreb be 
im ma gi na to che non sa reb be sta ta la 
sola. A di stan za di po chi mesi, la pa- 
ro la Bre xit ini ziò a scom pa ri re dai ti- 
to li di gior na li e te le gior na li e dai di- 
bat ti ti po li ti ci. Al suo po sto in ve ce, 
una nuo va sfi da - “un pre ce den ted” 
ed ina spet ta ta - mise alla pro va 
John son, i bri tan ni ci ed il re sto del 
mon do. Quel lo che è suc ces so per 
mano di un ma le det to as sas si no in vi- 
si bi le lo sap pia mo tut ti e cre do  che 

nes su no vo glia sta re qui a ri cor dar- 
se ne. Cosa dob bia mo aspet tar ci al lo- 
ra dal 2021? Nel vi deo mes sag gio 
pub bli ca to alla Vi gi lia di Na ta le 
John son non ha dub bi: il 2021 “sarà 
un anno mi glio re”. Il vac ci no la scia 
ben spe ra re e l’ac cor do sul la Bre xit 
ha fat to ti ra re un so spi ro di sol lie vo 
a mol ti. Ma se la pan de mia ci ha in- 
se gna to che le pre vi sio ni ser vo no a 
poco, non c’è dub bio che il 2021 
por te rà con sè la spe ran za di una ri- 
na sci ta ma an che nuo ve sfi de. Il pri- 
mo gen na io sarà per la Gran Bre ta- 
gna l’i ni zio vero e pro prio di un per- 
cor so non più mano a mano con l’U- 
nio ne Eu ro pea. Sarà solo nel 2021 
che ca pi re mo per dav ve ro cosa è la 
Bre xit e come cam bie rà la vita di 
mol ti di noi. Il 2021 sarà an che l’an- 
no del le sfi de eco no mi che per la 
Gran Bre ta gna che solo 12 mesi fa 
van ta va un’e co no mia pro spe ra men- 
tre ora deve fare i con ti con de bi ti e 
fe ri te cau sa te dal la pan de mia. Al tra- 
mon to di un anno “un pre ce den ted”, 
ai Bri tan ni ci re sta dun que un’u ni ca 
cer tez za: la Re gi na Eli sa bet ta. Con 
le sue pa ro le di spe ran za e con for to, 
è ri ma sta per mol ti un ap pi glio e un 

por to si cu ro. È per que sto che sono 
cer ta che tra le tan te pa ro le ascol ta te 
in que sto 2020 sono pro prio le pa ro- 
le del la Re gi na che mol ti ri cor de ran- 
no: "In con tre re mo di nuo vo i no stri 
ami ci, in con tre re mo di nuo vo le no- 
stre fa mi glie, ci in con tre re mo di 
nuo vo". For se, per mol ti, que ste pa- 
ro le sa ran no an che l’au gu rio più 
gran de per un anno che sta per ini- 
zia re e che spe ria mo non sia “un pre- 
ce den ted”!

Lo scor so 17 no vem bre Un ghe ria e 
Po lo nia han no an nun cia to la de ci- 
sio ne di por re il veto al l’ap pro va- 
zio ne del bi lan cio plu rien na le del- 
l’U nio ne Eu ro pea e, so prat tut to, al 
re la ti vo Re co ve ry Fund, di cui l’I ta- 
lia ne è il mag gio re be ne fi cia rio. Il 
mo ti vo è sem pli ce: con il nuo vo bi- 
lan cio è sta to in tro dot to un mec ca- 
ni smo che con di zio na l’e ro ga zio ne 
dei fon di UE al ri spet to del lo sta to 
di di rit to. E, come noto, sia Bu da- 
pe st che Var sa via han no già avu to 
mol ti pro ble mi in me ri to, so prat tut- 
to in tema di po li ti che di im mi gra- 
zio ne, in di pen den za del la ma gi stra- 
tu ra e li ber tà di espres sio ne. Fino a 
po chi gior ni pri ma che si riu nis se di 
nuo vo il Con si glio eu ro peo (10 e 11 
di cem bre) sem bra va che non fos se 
pos si bi le ar ri vare ad un ac cor do, se 
non esclu den do i due pae si dal lo 
stes so, op zio ne pe ral tro mol to com- 
ples sa. Alla fine, però, dopo set ti- 
ma ne di in cer tez za, è sta to rag giun- 
to un com pro mes so e Po lo nia e Un- 
ghe ria han no tol to il veto. Da quan- 
to tra spa re, sem bra che il me ri to di 
que sta me dia zio ne con il pre mier 
un ghe re se Or ban e quel lo po lac co 
Mo ra wiec ki sia in gran par te del la 
pre si den za di tur no te de sca, rap pre- 
sen ta ta da An ge la Mer kel, la qua le 
as si cu ra che il mec ca ni smo di ero- 
ga zio ne fon di col le ga to al ri spet to 
sta to di di rit to è sta to pre ser va- 
to. Tut ta via, que sto fa mo so com- 
promesso, ter mi ne che a se con da 
dei pun ti di vi sta può as su me re con- 
notazione po si ti va o ne ga ti va, non 
sem bra es se re mol to con vin cen te.

Sen za ad den trar ci nei det ta gli, pe ral- 
tro mol to compli ca ti e con tor ti, l’ac- 
cor do è sta to rag giun to sul la base del 
rin vio di que sto mec ca ni smo, il qua- 
le en tre rà in vi go re dopo una sen ten- 
za del la Cor te di giu sti zia del l’UE in 
me ri to, la qua le pre su mi bil men te 
non ar ri ve rà pri ma di un anno. Rut te, 
Pri mo mi ni stro olan de se, chie deva 
che que sto mec ca ni smo fos se al me- 
no re troat ti vo: se la sen ten za aves se 
con fer ma to le vio la zio ni i sol di sa- 
reb be ro sta ti re sti tui ti; l’i dea è sta ta 
ri fiu ta ta. Man ca an co ra la ra ti fi ca da 
par te del Par la men to eu ro peo, la 
qua le però, in que sto caso, è in pra- 
tica un atto pu ra men te for ma le. La 
do man da che quin di vie ne spon ta nea 
è: chi ha vin to? L’ Eu ro pa e i suoi 
va lo ri o i due go ver ni semi-au to ri ta- 
ri? L'Eu ro pa e i suoi va lo ri o i due 
go ver ni semi-au to ri ta ri? Sia i lea- 
der dei due Pae si in que stio ne, in 
par ti co la re Or ban, che i vari Capi di 
Sta to e di Go ver no de gli al tri 25 
Pae si si ri ten go no sod di sfat ti di que- 
sto ac cor do. Fa ci le com pren der ne i

mo ti vi: il via li be ra farà ar ri va re i 
sol di tan to at te si a tut ti, com pre se 
Po lo nia ed Un ghe ria, la cui eco no- 
mia di pen de in buo na par te dai fon di 
eu ro pei, mo ti vo per cui ave va no ini- 
zial men te po sto il voto e solo una 
vol ta ot te nu ta la ga ran zia di ri ce ver li 
l’han no tol to. No no stan te que sto cli- 
ma di sod di sfa zio ne ge ne ra le, la ve- 
ri tà è che per tu te la re gli in te res si fi- 
nan zia ri del l’UE e dei vari Pae si 
mem bri, è sta to ri man da to an co ra 
una vol ta il di scor so su quei prin ci pi 
e quei va lo ri che gli stes si so sten go- 
no di met te re sem pre di nan zi a tut to. 
Do ver fare com pro mes si al ri bas so 
con Gover ni che non ri spet ta no que- 
sti va lo ri di mo stra quan to, su cer ti 
temi, sia fra gi le l’at tua le strut tu ra eu- 
ro pea. Da que sto pos sia mo inol tre 
con clu de re che pur trop po i go ver ni 
un ghe re se e po lac co ne esco no, al- 
me no per ora, raf for za ti, e non 
avran no nes su na in ten zio ne di cam- 
bia re di re zio ne. 

Ogni fine anno si è so li ti fare il bi- 
lan cio dei mesi ap pe na vis su ti. Il 
2020, sarà ri cor da to per un'e mer- 
gen za sa ni ta ria mon dia le che ha 
in va so e stra vol to le no stre vite. 
Tut ta via, que st'an no re ste rà nel la 
sto ria an che per aver dato spa zio 
alle don ne nel la so cie tà. Eb be ne 
sì, lar go alle don ne! Non do vreb- 
be es se re un even to da ce le bra re 
ma una cosa del tut to nor ma le. E 
in ve ce no, ci ri tro via mo a ce le bra- 
re ogni “pri ma vol ta”. Così è sta to 
per Sté pha nie Frap part, la pri ma 
don na ad ar bi tra re una fi na le eu- 
ro pea di cal cio ma schi le, Li ver- 
pool con tro Chel sea, ad ago sto 
2019. La di ret tri ce di gara fran ce- 
se è sta ta già pro ta go ni sta di al cu- 
ne gare di im por tan ti come la se- 
mi fi na le de gli Eu ro pei Fem mi ni li 
del 2017 e la fi na le di Cop pa del 
Mon do  fem mi ni le tra Sta ti Uni ti 
e Olan da. Qual che set ti ma na fa 
Sté pha nie Frap part è sta ta scel ta 
come giu di ce di gara per la par ti ta 
di Cham pions Lea gue tra Ju ven- 
tus e Di na mo Kiev, la pri ma don- 
na in as so lu to ad ar bi tra re un mat- 
ch ma schi le in Cham pions Lea- 
gue. An che per Gent-Slo van Li be- 
rec di Eu ro pa Lea gue , è sta ta 
scel ta un giu di ce di gara don na: 
Ka te ry na Mon zul. In con tem po ra- 
nea, an che l’I ta lia ce le bra la sua 
“pri ma vol ta”. Sara Gama, di fen- 
so re del la Ju ven tus e del la Na zio- 
na le Ita lia na, scen de in cam po per 
di fen de re i di rit ti di chi come lei 
ama il cal cio. Sara, af fian che rà il 
nuo vo pre si den te dell’ AIC, Um- 
ber to Cal ca gno, nel le ve sti di vi- 
ce pre si den te. La pri ma don na a ri- 
co pri re una ca ri ca così im por tan te 
e allo stes so tem po fon da men ta le 
per quel la svol ta di cui tan to si 
par la nel cal cio fem mi ni le ita lia- 
no: il pro fes sio ni smo. “Un’al tra 
stra da che si apre per le don ne e 
li be ra ener gie e op por tu ni tà” ha 
sot to li nea to la Mi ni stra per le Pari 
op por tu ni tà Ele na Bo net ti in un 
mes sag gio su Twit ter. Ma non è 
tut to, per ché an che in Ame ri ca fe- 
steg gia no la loro “pri ma vol ta”. 
Di fat ti, il quaran ta seie si mo pre si- 
den te de gli Sta ti Uni ti, Joe Bi den, 
fre sco di ele zio ne, ha reso pub bli- 
ca la no ti zia di aver scel to come 
suo brac cio de stro Ka ma la Har ris. 
La pri ma vi ce pre si den te don na 
nel la sto ria ame ri ca na e per giun ta 
di co lo re. ”Da que sta cri si si esce 
ri par ten do dal le don ne” ha af fer- 
ma to sem pre la mi ni stra Bo net ti 
in un al tro tweet.  “Seb be ne io sia 
la pri ma don na a ri co pri re que sto 
in ca ri co, non sarò l’ul ti ma” ha di- 
chia ra to Ka ma la Har ris. E an co ra: 
“So gna te con ambizio ne, an da te 
avan ti con con vin zio ne e guar da te 
al di là di come vi guar da no gli al- 
tri, ma ga ri, sem pli ce men te per ché 
fi no ra non han no mai vi sto nien te 
del ge ne re. Noi sia mo qui per voi” 
ha con clu so, esor tan do così, le 
nuo ve ge ne ra zio ni a pun ta re in 
alto e ad ave re fidu cia nel fu tu ro.

LARGO ALLE DONNE!  

          Esteri

Gran de sod di sfa zio ne per il com pro mes so rag giun to; pur trop po, però, die tro ad esso si na scon de il 
tema del lo sta to di di rit to non ri spet ta to ed i va lo ri eu ro pei po sti an co ra una vol ta in se con do pia no

Luca Saibene

Mariaconcetta Briatico

Maria Zaccaro



Il vaccino contro ogni virus? La scuola!

Se c’è una data sim bo li ca nel la sto ria del la 
scuo la ita lia na del nuo vo mil len nio, beh, 
que sta è sen za dub bio il 21 feb bra io 2020. 
I casi Co vid ac cer ta ti in Ita lia era no an co ra 
po chissimi ma il Mi ni ste ro del la Sa lu te, 
d’ac cor do con il Go ver na to re del la Lom- 
bar dia, de ci de va di chiu de re le pri me scuo- 
le, quel le dei pri mi pae si col pi ti dal vi rus. 
La mi su ra nel giro di po chis si mi gior ni 
ver rà este sa a tut to il ter ri to rio re gio na le 
lom bar do e poi a tut to il Pae se, an co ra pri- 
ma del la di chia ra zio ne del le zone ros se e 
mol to pri ma del loc k do w n to ta le. Per ren- 
de re l’i dea, men tre in Lom bar dia e nel re- 
sto del Pae se mol ti ita lia ni sor seg gia va no 
Vin Bru lé nel le bai te di mon ta gna e sfrec- 
cia va no tran quil la men te sul le pi ste da sci, 
do cen ti e stu den ti era no già co stret ti a pro- 
se gui re il loro la vo ro da van ti a uno scher- 
mo (nel la mi gliore del le ipo te si). La pri ma 
strut tu ra a chiu de re nel la pri ma on da ta, 
l’ul ti ma a ria pri re dopo il pri mo loc k do w n 
e la pri ma a ri chiu de re al l’i ni zio del la se- 
con da on da ta. La scuo la e le Uni ver si tà, 
du ran te que sta pan de mia, sono sta te re tro- 
ces se al l’ul ti mo po sto del la sca la del le 
prio ri tà. L’I ta lia è il Pae se eu ro peo ad aver 
te nu to più a lun go le scuo le chiu se du ran te 
que sta pan de mia e i se gna li di ria per tu ra 
to ta le sono an co ra mol to ti mi di. N el la pri- 
ma fase (quel la re la ti va al pe rio do mar zo-
giu gno) la li nea del Mi ni ste ro del l’I stru zio- 
ne è sta ta mol to ri go ro sa, al pun to da ria- 
pri re le scuo le solo in oc ca sio ne de gli esa- 
mi di ma tu ri tà, pre ve den do tur ni sca glio na- 
ti per la pro va ora le e can cel lan do pri ma e 
se con da pro va. A par te qual che ra ris si ma 
ec ce zio ne (poi og get to di di spu ta da van ti ai 
tri bu na li am mi ni stra ti vi), tut ti gli stu den ti 
sono sta ti pro mos si, ap pli can do una sor ta 
di 6  po li ti co che ha ac con ten tato un po’ tut- 
te le com po nen ti del mon do del la scuo- 
la, in li nea con il mo dus ope ran di da sca- 
rica ba ri le di Pon zio Pi la to. Si cu ra men te 
una Di dat ti ca a Di stan za non re go la men ta- 
ta nel me to do e ne gli ora ri e non ac com pa- 
gna ta dal la di stri bu zio ne di ogni stru men to 
di dat ti co ne ces sa rio a chi a casa non è do- 
ta to di pc, ta blet o con nes sio ne a in ter net, è 
ri sul ta ta for te men te di scri mi na to ria e ha 
crea to (so prat tut to nel le pe ri fe rie del le 
gran di cit tà) una di sper sio ne sco la sti ca tale 
da ren de re im pos si bi le una va lu ta zio ne di- 
dat ti ca fi na le. A que ste la cu ne si è pro va to 
a cor re re ai ri pa ri du ran te l’e sta te con scel- 
te che, con di vi si bi li o meno, han no indi riz- 
za to mol ti sol di nei con fron ti del l’e di li zia 
sco la sti ca leg ge ra e l’ac qui sto di stru men ti 
for ma ti vi di gi ta li e di spo si ti vi di pro te zio ne 
in di vi dua le. N o no stan te ciò, dopo poco più 
di un mese, spes so a sin ghioz zo a cau sa 
del le po si ti vi tà e re la ti ve qua ran te ne di 
mol ti stu den ti e do cen ti, la scuo la ha di 
nuo vo chiu so i can cel li. La scuo la se con da- 
ria di se con do gra do (le su pe rio ri, per in- 
ten der ci) e le Uni ver si tà sono sta te nuo va- 
men te chiu se in tut to il Pae se men tre va rie 
or di nan ze re gio na li e co mu na li han no di- 
spo sto man mano la chiu su ra di scuo le me- 
die ed ele men ta ri e in al cu ne zone (po che 
per for tu na) an che del la scuo la del l’in fan- 
zia. Gli in ve sti men ti co rag gio si fat ti in 
esta te a cosa sono ser vi ti se quan do bi so- 
gna va far si tro va re pron ti alla bat ta glia si

è pre fe ri ta la via del l’am mu ti na men to? In tan to dal la DAD si è pas sa ti fret to lo sa men te (sen za 
l’as sen so di tut ti i sin da ca ti, quin di con l’en ne si ma for za tu ra isti tu zio na le) alla DDI: di dat ti ca di- 
gi ta le in te gra ta. Con que sto nuo vo for mat di DAD i do cen ti sono sta ti co stret ti a re car si a scuo la 
e fare le zio ne nel le clas si vuo te agli stu den ti col le ga ti te le ma ti ca men te da casa. Ma ora la di dat ti- 
ca da re mo to fun zio na dav ve ro? Beh, pro ba bil men te nei li cei dei Pa rio li o di San Ba bi la sì, ma 
nei quar tie ri più po ve ri di Roma e Mi la no, o di N a po li, Bari, Pa ler mo è dav ve ro così? Mol ti do- 
cen ti non rie sco no an co ra a met ter si in con tat to e dun que a va lu ta re gli stu den ti che vi vo no al- 
l’in ter no di nu clei fa mi lia ri in dif fi col tà, que sti, d’al tra par te, non sono sta ti ac cu ra ta men te ri for- 
ni ti del ma te ria le ne ces sa rio a svol ge re la di dat ti ca dal le loro case, così la for bi ce cul tu ra le e so- 
cia le tra ric chi e po ve ri si è ul te rior men te allar ga ta e din nan zi a ciò la mis sio ne prin ci pa le del la 
scuo la, quel la egua li ta ria, si in ter rom pe bru sca men te. Don Mi la ni nel la sua ce le bre ope ra “Let te- 
re a una pro fes so res sa” scri veva: “N on c' è nul la che sia più in giu sto quan to far par ti ugua li fra 
di su gua li.“ È giu sto che sia no i gio va ni pa ga re il prez zo più alto di que sta cri si? Si è pro va to in 
tut ti i modi a te ne re aper te le di sco te che, gli sta di, i ne go zi, i ri sto ran ti ma si è fat to dav ve ro ab- 
ba stan za per mu sei, tea tri, ci ne ma, scuo la e Uni ver si tà? La cor sa alla di gi ta liz za zio ne, alla mo- 
der niz zazio ne e al ca pi ta li smo sfre na to ha pre so il so prav ven to ri spet to a quel li che un tem po 
era no i ca pi sal di del la no stra so cie tà (ol tre ché del la co sti tu zio ne re pub bli ca na) non con si de ran- 
do che, come dice Sal va to re Set tis: " Un Pae se sen za cul tu ra è un pae se sen za fu tu ro" . L’ul ti mo 
DPCM pri ma di quel lo per le re stri zio ni na ta li zie (no no stan te il ten ta ti vo di an ti ci pa re i tem pi 
por ta to avan ti in va no dal la Mi ni stra del l’I stru zio ne e dal Pre mier) ha fis sa to al 7 gen na io la ria- 
per tu ra del le scuo le su pe rio ri ma alla luce del le espe rien ze del l’ul ti mo anno è an co ra pre sto per 
fare can ta re vit to ria e per sen ti re di nuo vo in tut ta Ita lia il suo no di quel la be ne det ta cam pa nel la 
che ha se gna to le vite di in te re ge ne ra zio ni. Sarà la vol ta buo na? Ai po ste ri l’ar dua sen ten za.

La scuola del 2020 Don Lorenzo Milani

" Su una pa re te del la no stra scuo la c’è 
scrit to gran de: I CARE. È il mot to in tra- 
du ci bi le dei gio va ni ame ri ca ni mi glio ri. 
Me ne im por ta, mi sta a cuo re. È il con- 
tra rio del mot to fa sci sta “Me ne fre go”.

Lorem Ipsum

 di Ferdinando Cimino

Scuola

La testimonianza

Presbitero, scrittore, docente 
ed educatore cattolico italiano

Da Lettera ai Giudici

Una del le tan te aule 
sco la sti che vuo te di 
questo 2020, con gli 
stu den ti in DAD



Il Dantedì’: data simbolica o essenza vitale?

Lorem Ipsum

“Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
 mi ritrovai per una selva oscura 
 che la diritta via era smarrita”. 

Que st’an no, più che mai, no no stan te le dure 
re stri zio ni do vu te al Co ro na vi rus, gli ita lia ni 
sono sta ti in vi ta ti a leg ge re i ver si del la Di- 
vi na Com me dia, at tra ver so le af fluen ti con- 
di vi sio ni sui so cial, con gli ha sh tag uf fi cia li 
#dan te dì e #io leg go dan te, unen do tut ti in un 
ab brac cio cul tu ra le, vir tua le ma col let ti vo. 
Si trat ta del la pri ma ce le bra zio ne de di ca ta al 
som mo poe ta e scrit to re più fa mo so, la cui 
data, scel ta per ce le bra re il Dan te dì non è 
per nien te ca sua le, ma è de ter mi na ta da un 
arco tem po ra le ben pre ci so, poi ché nel 2021 
ri cor re rà l’an ni ver sa rio dei 700 anni dal la 
scom par sa del poe ta. Come spie ga in fat ti 
Da rio Fran ce schi ni, Mi ni stro per i beni e le 
at ti vi tà cul tu ra li e per il tu ri smo, “gli stu dio- 
si iden ti fi ca no con il 25 mar zo, il mo men to 
in cui ha ini zio, il ro cam bo le sco viag gio nel- 
l’al di là ar ti co la to da In fer no, Pur ga to rio e 
Pa ra di so, in sie me a Vir gi lio e Bea tri ce”. L’i- 
sti tu zio ne del la gior na ta tro vò ri scon tri coin- 
vol gen ti an che da par te del l’Ac ca de mia del- 
la Cru sca, il cui pre si den te Clau dio Ma raz- 
zi ni af fer mò: “Cer che re mo di riem pi re que- 
sto gior no an che di con te nu ti po po la ri, per 
rag giun ge re un pub bli co va sto e per far sen- 
tire  Dan te come pro prio a tut to il po po lo

ita lia no”. Dun que, cer ca re di par ti- 
re dal la voce del po po lo, dan do un 
se gno di spe ran za e unio ne al l’in- 
ter no di un mon do af flit to da una 
pan demia glo ba le, sur rea le, nuo va: 
“e quin di uscim mo a ri ve der le stel- 
le” ci ta va il Can to XX XIV del l’In- 
fer no in cui Dan te rie sce a su pe ra re 
la vo ra gi ne in fer na le pas san do at- 
tra ver so la na tu ral bu rel la e la scian- 
do si de fi ni ti va men te alle spal le l'or- 
ren da im ma gi ne del de mo nia co ed 
ani male sco Lu ci fe ro. E se un do- 
ma ni an che noi riu scis si mo a ri ve- 
der le stel le, il sole, il be nes se re, 
tut to ciò che ci cir con da con oc chi

Con que sta ri no ma ta ter zi na si apre l’e te- 
ro ge neo sce na rio del la Di vi na Com me dia, 
in ci sa nel la tra di zio ne let te ra ria, così come 
il nome di chi la com po se: Dan te Ali ghie ri, 
co lui il qua le pose le basi per la sto ria del- 
la no stra lin gua ita lia na

Cultura

Il "Sommo Poeta"

Nel 2021 ricorrerà l’anniversario dei 700 anni dalla scomparsa del Poeta

nuo vi? E se ri flet tes si mo sul le emo- 
zio ni po si ti ve che ci dan no il co rag- 
gio di vi ve re, cer can do di ac can to na- 
re quel le ne ga ti ve? Op pu re se im pa- 
ras si mo a guar dar ci con rin no va to ri- 
spet to e leg ger ci ne gli oc chi, una 
vol ta but ta te via le ma sche ri ne? Il 
poe ta del le Tre Co ro ne, oggi at tua le 
più che mai, è riu sci to a crea re uno 
scor cio po si ti vo in un qua dro buio e 
de sta bi liz zan te, tra smet ten do ci il suo 
pro fon do amo re per il luo go di ap- 
par te nen za, no no stan te nu tris se un 
for te ri sen ti men to nei con fron ti di 
chi lo ave va esi lia to dal la pro pria 
ter ra na tia. Eri ge re la cul tu ra a for ma

MARCO AMMENDOLA «Il mio per cor so con la scrit tu ra ini zia cir ca 13 anni fa. L'i per bo le di 
un fram men to? Rap pre sen ta la vita quo ti dia na di ognu no di noi»

L'INTERVISTA

SIMONE GIOIA

Mar co Am men do la, 26 anni, sin 
dai tem pi in cui era bam bi no ha 
col ti va to la pas sio ne per la let tu ra. 
Di fat ti, il suo rap por to con la 
scrit tu ra ini zia pre co ce men te: a 12 
anni. Con il pas sa re de gli anni af- 
fi na la pro pria tec ni ca di scrit tu ra, 
con cen tran do si sui con cet ti 
espres si dei co sid det ti “scrit to ri 
ma le det ti fran ce si” come Ver lai ne 
e Bau de lai re. Nel 2020 de ci de di 
met ter si in gio co, scri ven do il suo 
pri mo li bro di poe sie dal ti to lo 
“L’i per bo le di un fram men to”.

Mar co Am men do la 
au to re del li bro di poe sie 

"L'i per bo le di un fram men to"

Il mio per cor so con la scrit tu ra ini- 
zia cir ca 13 anni fa, al l'e po ca ave- 
vo 13 anni e de ci si di met ter mi in 
gio co uti liz zan do il me to do più 
bel lo. La scrit tu ra per me è come la

Que sto li bro rap pre sen ta il tuo 
esor dio let te ra rio: quand’è che 
hai de ci so di met ter ti in gio co e 
ini zia re a scri ve re?

vita, bi so gna af fron ta re e pro- 
por re cose nuo ve, un plu sva lo re 
che è in na to.
Che co s’è “L’i per bo le di un 
fram men to”? E cosa rap pre- 
sen ta per te?

L'I per bo le di un Fram men to è 
tut to e nien te, è quel l’os si mo ro

che ac com pa gna ogni esi sten za 
uma na. Sono due pa ro le for ti e dal 
for te si gni fi ca to ma al l'an ti te si l'u na 
dal l'al tra. Sono gio ia e do lo re, pom- 
po si tà e mi ni ma li smo. Insom ma, 
rap pre sen ta no per me, la vita quo ti- 
dia na di ognu no di noi.
Il li bro con tie ne tan te poe sie, ma 
qual è il mes sag gio che vuoi tra- 
smet te re in que sta tua ope ra let te- 
ra ria?
Il mes sag gio è chia ro, bi so gna cer- 
car lo in ognu no di noi, la poe sia è 
sog get ti va e per so na le, deve su sci ta- 
re emo zio ni, deve co mu ni ca re con 
for za di rom pen te un’in no va zio ne e 
una spe ri men ta zio ne di sé e de gli al- 
tri. 

Hai più vol te af fer ma to di ispi rar ti a 
gran di scrit to ri fran ce si qua li Ver- 
lai ne e Bau de lai re: per ché pro prio 
loro?
È la pa lis sia no che Ver lai ne e Bau de- 
lai re ab bia no in fluen za to i temi da me 
trat ta ti, ma pos so ci tar ne al tri due 
come Flau bert e Rim baud, ogni poe ta 
ma le det to fran ce se rap pre sen ta per 
me uno sti mo lo e per que sto mi ispi ro 
prin ci pal men te a loro.

Qual è “il fram men to” che 
pre fe ri sci?

Non ci sono poe sie che pre- 
fe ri sco ad al tre, tut te le con- 
si de ro come fi glie. Ma se 
do ves si sce glie re, op te rei per 
“Di ver sa men te Nor ma le", 
“Pri mi zie di Sti le” e "L'I per- 
bo le".

quo ti dia na, è que sto l’o biet- 
ti vo pri ma rio: uno stru men- 
to im por tan te che per met te 
di con so lar ci die tro le pa gi- 
ne di un li bro im pol ve ra to, 
un sag gio in gial li to o una 
fia ba in can ta ta, di straen do- 
ci da que sto mon do alea to- 
rio tan to in so len te ed in cer- 
to, ca pen do che la vita già a 
par ti re da oggi, pesa un po' 
di meno. 

Iole Scalise



Una piccola speranza 
in mezzo alla bufera

L’esempio della RSA “Fondazione 
Raimondi Francesco” nel periodo 

più buio della pandemia

Il 2020, man co a dir lo, pas se rà agli an na li come 
una del le an na te più tri sti e do lo ro se del la sto ria 
re cen te del l’uo mo, a cau sa di un in fi ni ta men te 
mi nu sco lo vi rus bat tez za to SARS-COV2. L’I ta- 
lia, par ti co lar men te nel la sua fa scia set ten trio na- 
le, è sta to il pri mo Pae se eu ro peo ad es se re se- 
ria men te col pi to da que sta di sgra zia, con se gni 
in de le bi li nel le men ti di tut ti noi. Stra de de ser te, 
file chi lo me tri che fuo ri dai su per mer ca ti, gen te 
ter ro riz za ta per la fine del le scor te di cibo, ad- 
det ti del la pro te zio ne ci vi le che ri cor da no le mi- 
su re da adot ta re ur lan do at tra ver so un me ga fo no 
lun go le stra de di pae si che sem bra va no di sa bi- 
ta ti: sem bra l’am bien ta zio ne di un vi deo gio co 
post-apo ca lit ti co, ep pu re è ciò che è suc ces so 
nel la no stra pe ni so la tra mar zo ed apri le. Con 
l’ag gra van te di do ver fron teg gia re un vi rus che 
pre di li ge quel le per so ne più de bo li e fra gi li, che 
mol to spes so sono co lo ro i qua li cu sto di sco no la 
no stra me mo ria, ri cor di di tem pi com ple ta men te 
di ver si dai no stri, e che sono sem pre ca pa ci di 
re ga lar ci un sor ri so: i no stri non ni. Nel bel mez- 
zo di que sto im prov vi so ci clo ne, che con ti nua a 
tor men tar ci e mi nac cia, come un fa mo so mo stri- 
ciat to lo ver de, di por tar ci via il Na ta le, la ca te- 
go ria ad es se re sta ta più espo sta al vi rus è si cu- 
ra men te quel la de gli ope ra to ri del set to re, da 
sem pre bi strat ta ti e ri com pen sa ti con sti pen di da 
ter zo mon do, e che tra mar zo ed apri le sono sta ti 
co stret ti a tur ni in fi ni ti per te ne re in pie di, let te- 
ral men te, ciò che ri ma ne va del no stro di sa stra to 
si ste ma sa ni ta rio. Inu ti le ri cor da re i dan ni, le 
mor ti e le scel te tra gi che che me di ci ed in fer- 
mie ri sono sta ti co stret ti a pren de re. Per chiu de- 
re que sto 2020 con un piz zi co di spe ran za, ho 
de ci so di in ter vi sta re Luca Piol tel li, in fer mie re 
che nel pe rio do di mas si ma pres sio ne la vo ra va 
pres so la RSA del la “Fon da zio ne Rai mon di 
Fran ce sco” a Gor la Mi no re, raro esem pio di isti- 
tu to di ri co ve ro per an zia ni lom bar do ad es se re 
sta to so la men te sfio ra to dal la tra ge dia. In nan zi- 
tut to, bi so gna par ti re dai mo ti vi e dal le scel te 
che han no por ta to al l’ot ti ma ge stio ne del la si tua- 
zio ne: “In to ta le, da noi sono sta ti re gi stra ti due 
casi po si ti vi, di stan ti nel tem po, di cui uno pur- 
trop po si è ri sol to nel peg gio re dei modi. Si cu ra- 
men te la scel ta di ri fiu ta re l’ac co glien za di pa- 
zien ti po si ti vi che ve ni va no re spin ti da gli ospe- 
da li per man can za di po sti è sta ta mol to im por- 
tan te; tut ta via, mi sen to di dire che la chia ve è 
sta ta un’al tra: già una set ti ma na pri ma del le li- 
nee gui da emes se da Re gio ne Lom bar dia, si era 
de ci so di in ter rom pe re le vi si te di pa ren ti dal l’e- 
ster no, ele men to che si è ri ve la to es se re prin ci- 
pa le vei co lo di con ta gio nel la mag gior par te dei 
casi”. An che se il vi rus è sta to con te nu to, l'or ga- 
niz za zio ne la vo ra ti va è sta ta com ple ta mente str-

a vol ta, ci dice Luca: “Il 
pri mo cam bia men to che si 
è de ci so è sta to quel lo di 
au men ta re i tur ni di tut ti gli 
in fer mie ri a 12 ore, a cau sa 
di gra vi ca ren ze nel per so- 
na le. In se con do luo go, si è 
pro ce du to alla di vi sio ne e 
ri pen sa men to de gli spa zi: 
un pa di glio ne “pu li to” 
stac ca to dal pa di glio ne 
“spor co”, adi bi to alla cura 
dei pa zien ti po si ti vi, ac cer- 
ta ti e so prat tut to de fun ti, a 
sua vol ta sud di vi so in due 
par ti: le ca me re per i pa- 
zien ti po si ti vi ac cer ta ti, e 
quel le per i pa zien ti so spet- 
ta ti”. Equi pag gia men to pe- 
san te, qua si as sen te for ni- 
tu ra di di spo si ti vi di si cu- 
rez za, in cer tez za: i pri mi 
gior ni non sono sta ti fa ci li: 
“Nel la mi glio re del le ipo te- 
si, del le 12 ore di tur no, 9 
ve ni va no tra scor se com ple- 
ta men te bar da ti da te sta a 
pie di, con un ca mi ce che 
ve ni va riu ti liz za to per 
man can za di scor te. Nel le 
pri mis si me set ti ma ne an- 
che le ma sche ri ne era no in- 
tro va bi li, e so prat tut to i 
tam po ni era no poco dif fu- 
si: la dia gno si an da va fat ta 
so la men te sui sin to mi che 
il pa zien te pre sen ta va, sen- 
za la pos si bi li tà di es se re 
cer ti al 100%”. Ma al lo ra 
come si è riu sci ti a ri ma ne- 
re a gal la? “La vo ro di 
squa dra, com pren sio ne, in- 
ci ta men to e, dal pun to di 
vi sta eco no mi co, do na zio ni 
e sa cri fi ci da par te del la di- 
re zio ne. Ab bia mo ri schia to 
di non ve de re la luce, ma 
per for tu na il peg gio non lo 
ab bia mo mai vi sto". L'a- 
spet to più rac con ta to del la

pan de mia, e sul qua le ve- 
nia mo si ste ma ti ca men te 
bom bar da ti dai mez zi d’in- 
for ma zio ne, è quel lo uma- 
no. Cen tra le in una casa di 
ri po so con ospi ti an zia ni, 
nel la mag gio ran za dei casi 
non au to suf fi cien ti e, di 
con se guen za, scon nes si dal- 
la real tà: “Que sto è sta to 
uno de gli aspet ti più cri ti ci. 
Non è fa ci le spie ga re cam- 
bia men ti cosi dra sti ci a per- 
so ne che or mai pas sa no la 
loro vita su un let to, e che 
per di più era no im pos si bi li- 
ta te a ve ni re in con tat to con 
l’u ni ca fon te di af fet to e di 
in for ma zio ne pro ve nien te 
dal l’e ster no. In ge ne ra le, 
co mun que, la rea zio ne è 
sta ta po si ti va: per quan to 
pos si bi le, c’è sta ta col la bo- 
ra zio ne da par te dei pa zien- 
ti. Que st’ul ti mo è un aspet to 
cen tra le nel per met ter ti di 
af fron ta re la tua gior na ta la- 
vo ra ti va al mas si mo del l’ef- 
fi ca cia”. Nel le dif fi col tà si 
rie sce sem pre a ti ra re fuo ri 
il me glio di sé: un det to 
spes so abu sa to ma quan to 
mai vero per rap pre sen ta re 
la si tua zio ne al l’in ter no del 
“Rai mon di” ci dice Luca: 
“Su bi to, nei pri mis si mi 
gior ni, ci sono sta te una se- 
rie di riu nio ni fi si che ed on- 
li ne per tro va re so lu zio ni 
nel più bre ve pe rio do di 
tem po pos si bi le, ma so prat- 
tut to per fare squa dra: ci 
sia mo guar da ti ne gli oc chi e 
ci sia mo det ti che ci do ve- 
va mo so ste ne re l’un l’al tro, 
au men tan do la so glia di at- 
ten zio ne ed es sen do pron ti 
ad in ter ve ni re quan do un 
col le ga si fos se tro va to in 
dif fi col tà, cosa non im pen -

sa bi le in que sto con te sto”. Tut- 
ta via, per al cu ni il con trac col- 
po psi co lo gi co si è fat to sen ti- 
re: “Epi so di di col le ghi che 
rac con ta va no di tor na re a casa 
e di sen tir si fru stra ti, in ve sti ti 
da re spon sa bi li tà più gran di di 
loro e co stret ti a con vi ve re con 
il pen sie ro di po ter es se re vei- 
co lo di con ta gio e, quin di, pos- 
si bi le mor te sono sta ti fre quen- 
ti. An che il ten ta ti vo di non 
im me de si mar si con le si tua- 
zio ni tra gi che de gli ospi ti, pri- 
va ti dei loro af fet ti fa mi lia ri, è 
sta to com pli ca to. Ma alla fine 
amo re e pas sio ne per ciò che 
si fa han no pre val so”. In ul ti- 
ma bat tu ta, un mes sag gio di 
spe ran za per il 2021, so prat tut- 
to pen san do alle con di zio ni 
svan tag gia te de gli ope ra to ri 
sa ni ta ri: “La luce è il vac ci no. 
Inol tre, ri ten go che il ri spet to 
dei pro to col li al l’in ter no del le 
strut tu re sia fon da men ta le. In- 
fi ne, per quan to ri guar da la no- 
stra si tua zio ne, fan no mol to 
pia ce re gli at te sta ti di sti ma ed 
il (tar di vo) ri co no sci men to dei 
no stri sa cri fi ci per so na li e pro- 
fes sio na li, ma pur trop po le dif- 
fi col tà e le stor tu re di que sto 
si ste ma van no avan ti da tem po 
im me mo re, quin di non vedo 
al cu na so lu zio ne pro ve nien te 
dal le au to ri tà sta ta li. I veri eroi 
sia mo e do vre mo con ti nua re 
ad es se re noi, per ché una vita 
uma na vale più di qual sia si 
bo nus in bu sta paga. In que sto 
mo men to così com pli ca to, sia- 
mo la spe ran za di tut ti gli ita- 
lia ni. 

Lorenzo Rezzonico

Sanità In Primo Piano



Come la sto ria in se gna qual sia si 
emer gen za af fron ta ta nel no stro 
Pae se ha dato del le op por tu ni tà alle 
or ga niz za zio ni cri mi na li: si pen si 
al l’on da ta di co le ra o ai ter re mo ti 
del l’Ir pi nia, del l’A qui la e del l’E mi- 
lia o alla cri si fi nan zia ria del 2008. 
La pan de mia di Co vid-19 che stia- 
mo fron teg gian do non è da meno, 
essa po treb be de ter mi na re una cre- 
sci ta dei pro fit ti per le ma fie che 
pos seg go no dei van tag gi ri spet to 
allo Sta to. La straor di na ria li qui di tà 
com bi na ta alla ra pi di tà di pen sie ro 
e di ese cu zio ne por ta no le stes se ad 
ave re una mar cia in più. Men tre le 
isti tu zio ni pro va no ad es se re pre- 
sen ti per le fa mi glie e le azien de in 
cri si, le or ga niz za zio ni cri mi na li 
sono pre sen ti sen za dif fi col tà sui 
ter ri to ri con ti nuan do la loro azio ne 
di le git ti ma zio ne so cia le as si cu ran- 
do si con sen so e fe del tà. Oggi an co- 
ra di più le ma fie ope ra no come 
agen zie di ser vi zi e as si cu ra to ri di 
di rit ti fon da men ta li che lo Sta to non 
rie sce ad ero ga re. Per di più, la si- 
tua zio ne emer gen zia le fa di mi nuire

i con trol li di le ga li tà per fa vo ri re la 
ve lo ci tà del le ope re. Tut to ciò non 
può che con clu der si con la man can- 
za di tra spa ren za nel le pro ce du re e 
nei ri sul ta ti. I set to ri in qui na ti non 
sono nuo vi, in par ti co la re ri sul ta no 
es se re an co ra ap pe ti bi li per le ma fie 
sa ni tà, ap pal ti pub bli ci e la fi lie ra 
agroa li men ta re. Per esem pio, per 
quan to con cer ne la sa ni tà si evi den- 
zia no del le in fil tra zio ni ne gli  ap- 
pal ti le ga ti alla pro du zio ne e di stri- 
bu zio ne di pre si di me di ca li e nel lo 
smal ti men to dei ri fiu ti spe cia li

ospe da lie ri. Le azien de ri sul ta no 
ave re sem pre un ruo lo da pro ta go ni- 
sta nel mon do cri mi na le: da gen na io 
a set tem bre di que st’an no sono sta te 
re gi stra te dal Mi ni ste ro del l’In ter no, 
tra mi te le Pre fet tu re, 1637 in ter dit ti- 
ve an ti ma fia nei con fron ti di azien de 
con trol la te o con di zio na te dal le ma- 
fie. Le im pre se in cri si dal loc k do wn 
e dal le do man de ine si stenti per al cu- 
ni pro dot ti o ser vi zi sono sta te e sa- 
ran no coin vol te nel cir co lo il le ga le 
dei pre sti ti usu rai. In au men to sono 
an che le Se gna la zio ni di Ope ra zio ni

L'approfondimento

Cinque dati da tenere d’occhio per il 2021

Il 2020, or mai lo sap pia mo, ha cam bia to pro fon da men te le no stre vite, co strin gen do ci a fer mar ci e ri pro gram ma- 
re il no stro tem po. Le con se guen ze eco no mi che det ta te dal le mi su re re strit ti ve sono sot to gli oc chi di tut ti. Esi- 
sto no, tut ta via, nu me ri e sta ti sti che che non pos sia mo non guar da re se vo glia mo or ga niz za re una vera ri na sci ta 
del Pae se per l’an no che ver rà. Di se gui to, dun que, ecco i cin que dati da te ne re a men te per il 2021.

Ca pa ci tà di as sor bi men to dei fon di 
del bi lan cio UE 2014-2020 del l’I- 
ta lia. Con l’ar ri vo de gli ol tre 200 
mi liar di del Re co ve ry Fund que sta 
ca pa ci tà deve ne ces sa ria men te es- 
se re mi glio ra ta.

Cre sci ta del le ri chie ste di aiu to al 
nu me ro di pub bli ca uti li tà 1522 
Anti Vio len za e Stal king tra mar zo 
e ot to bre 2020, con il pic co du ran- 
te il loc k do wn del la pri ma on da ta 
(ol tre 25 mila se gna la zio ni).

Nu me ro de gli esa mi di scree ning 
in meno ri spet to allo scor so anno 
per la pre ven zio ne del can cro (tu- 
mo re del la mam mel la, del co lon-
ret to e del col lo del l’u te ro).

Gior ni di chiu su ra del le scuo le du- 
ran te la pri ma on da ta. L’I ta lia è il 
Pae se in cui le scuo le sono ri ma ste 
chiu se più a lun go (al se con do po- 
sto la Spa gna, con 67 gior ni).

Ita lia ni che pos sie do no com pe ten- 
ze di gi ta li ele va te (dato tra i più 
bas si a li vel lo eu ro peo). Nel no stro 
pae se In ter net è uti liz za to dal 77% 
del la po po la zio ne (la me dia eu ro- 
pea è del l’85%).

so spet te per quan to ri guar da nuo vi 
sche mi di ri ci clag gio che la pan de- 
mia ha fat to na sce re. La si tua zio ne 
non ri sul ta es se re del le mi glio ri e 
non si pro spet ta un mi glio ra men to 
– so prat tut to dal pun to di vi sta 
eco no mi co – nei pros si mi mesi. 
Con l’ar ri vo e la som mi ni stra zio ne 
del vac ci no si po trà pla ca re l’e- 
mer gen za sa ni ta ria, tut ta via, le op- 
por tu ni tà del le ma fie con ti nue ran- 
no ad esi ste re se non ad au men ta- 
re. Mai come que sto pe rio do vi è 
bi so gno di po li ti che di pre ven zio- 
ne mi ra te a con tra sta re l’il le ga li tà 
e la pro du zio ne di nuo vi pro fit ti 
per le ma fie. Men tre gli oc chi del- 
l’I ta lia e del mon do in te ro sono 
pun ta ti sui nu me ri dei con ta gia ti, 
dei mor ti, sul tas so del Pil e del la 
di soc cu pa zio ne, c’è chi con ti nua 
ad ope ra re in di stur ba to di strug- 
gen do il no stro fu tu ro e il no stro 
ter ri to rio. 

Pandemafia: emergenze e criminalità  organizzata
M af ia

Rosy Falcone

Fabio Altieri



Lorem Ipsum

Se c’è un set to re che for se più de gli al tri ha 
meno cer tez ze in vi sta di un’e ven tua le ri pre- 
sa quel lo è sen za om bra di dub bio il mon do 
uni ver si ta rio. Il che, con fron tan do lo con le 
già po chis si me in for ma zio ni di cui ogni al- 
tra at ti vi tà può di spor re, ren de la si tua zio ne 
del l’u ni ver si tà ita lia na al li mi te del tra gi co- 
mi co. Non che il tut to fos se gran ché mi glio- 
re nel pe rio do del pri mo loc k do wn, quan do 
l’u ni co tema de gno di nota per il mon do ac- 
ca de mi co era la pau ra di un calo so stan zia le 
del le im ma tri co la zio ni. Ar ri va to set tem bre 
,però, ecco la ma gia: im ma tri co la zio ni in 
au men to ri spet to al pre vi sto e in men che 
non si dica gli ate nei ita lia ni, agli oc chi del- 
l’o pi nio ne, han no ri sol to le loro dif fi col tà. 
Ecco, for se non è pro prio così. Per ché sì, i 
nu me ri del le im ma tri co la zio ni sono au men- 
ta te (a con fer ma, co mun que, di un trend che 
pro se gui va in que sta di re zio ne già da qual- 
che anno), ma que sto non può ba sta re per 
as sol ve re enti, go ver no, isti tu zio ni e as so- 
cia zio ni a li mi ta re il tema uni ver si tà solo a 
que sto aspet to. Ini zia mo a chie der ci in nan zi- 
tut to il per ché di que sto aumen to. Pro ba bil- 
men te cau sa to dal l’in ter ven to del mi ni ste ro 
che ob bli ga va gli ate nei ad in nal za re la no-
tax area a 20’000€, ma si cu ra men te per ché 
sem pre più di plo man ti de ci do no di pro- 
seguire i pro pri per cor si uni ver si ta ri. C'è 

però da con si de ra re an che per la pos si bi li tà 
che la di dat ti ca a distan za of fre ai fuo ri sede 
di fre quen ta re i cor si sen za so ste ne re l’e nor- 
me spe sa che si trove reb be ro ad af fron ta re 
nel tra sfe rir si e nel vi ve re per 365 gior ni al- 
l’an no in una cit tà diver sa da quel la del la fa- 
mi glia. E que sto deve es se re il tema su cui 
di bat te re. Per ché quan do an che gli stu den ti e 
le stu den tes se po tran no fi nal men te tor na re a 
fre quen ta re aule e fa col tà il tema su cui fon- 
da re la nuo va nor ma li tà uni ver si ta ria do vrà 
es se re quel lo di un nuo vo dirit to allo stu dio 
com ple to, ef fi cien te per tut ti e che sup por ti 
tan to i red di ti più bas si quan to chi, ad oggi, 
vie ne la scia to in die tro dal le re strit ti ve ri chie- 
ste dei ban di. Con il tut to che non si li mi ti 
alla sola esen zio ne del le rate ma che aiu ti gli 
stu den ti uni ver si ta ri a 360 gra di. Per ché il 
fu tu ro ac ca de mi co non può es se re die tro ad 
uno scher mo, a se gui re le zio ni lon ta ne che 
la scia no poco, se non po chis si mo, spa zio al- 
l’e la bo ra zio ne del la co no scen za. Deve es se- 
re in pre sen za, con aule e fa col tà pron te ad 
ac co glie re e riac co glie re tut ti gli stu den ti per 
per met te re a loro di vi ve re, fi nal men te ap- 
pie no, la loro espe rien za. Oggi più che mai 
ab bia mo bi so gno di una nuo va ge ne ra zio ne 
di sa pe ri, che sap pia af fron ta re le nuo ve dif- 
fi col tà per non la scia re ai mar gi ni più nes su- 
no.

An dia mo a ve de re chi sono quei i car di- 
na li che per de ran no il di rit to di sce glie re 
il pros si mo vi ca rio di Cri sto nel 2021. In- 
nan zi tut to bi so gna par ti re dal l'A fri ca.  
L’u ni co elet to re del Su dan, quel lo del Su- 
da fri ca e quel lo del le Mau ri tius, in fat ti 
per de ran no il di rit to di sce glie re il vi ca rio 
di Cri sto. An che l’Au stra lia non po trà più 
con ta re sul suo uni co rap pre sen tan te, os- 
sia Geor ge Pell. Il car di na le au stra lia no 
era par ti to nel giu gno del 2017 dal la Cu- 
ria ro ma na per ché ac cu sa to di abu si ses- 
sua li nel la cat te dra le di Mel bour ne su due 
chie ri chet ti. Dopo ol tre 400 gior ni di car- 
ce re, è sta to as sol to dal l’Al ta Cor te. Ma 
que sta vi cen da gli ha im po sto di la scia re 
la se grete ria del l’E co no mia in Va ti ca no 
la scian do mol to spa zio al car di nal Bec- 
ciu, al lon ta na to però nel mese di ot to bre 
da papa Fran ce sco. 

Il prossimo addio di Pell Fran ce sco e Be ne det to XVI: 
 i nu me ri in co mu ne  

Pro prio nel 2021 si chiu de rà il set ti mo 
anno di pon ti fi ca to di papa Fran ce sco ed 
è in te res san te fare un con fron to con 
quel la che era la com po si zio ne del con- 
cla ve nel 2013, quan do in ve ce si chiu de- 
va il set ti mo anno di pon ti fi ca to di un al- 
tro pon te fi ce, Be ne det to XVI. Si può no- 
ta re come ad oggi sie de reb be ro nel la 
Cap pel la Si sti na 73 car di na li scel ti da 
Fran ce sco su 128, os sia il 57 per cen to 
del to ta le. Tra un anno di ven te reb be ro 
72 su 122 (il 59 per cen to del to ta le), a 
meno che non si ve ri fi chi la mor te o l'e- 
spul sio ne di car di na li più gio va ni dal 
con cla ve nel frat tem po.. Due per cen tua li 
che si ri ve la no as so lu ta men te in li nea 
con la per cen tua le di papa Ra tzin ger 
che, dopo set te anni di pon ti fi ca to, ave va 
no mi na to il 58 per cen to dei car di na li 
riu ni ti per eleg ge re il suo suc ces so re. 

Fran ce sco e Be ne det to XVI: 
 le dif fe ren ze

Una di ver gen za si nota in ve ce ri spet to ai 
car di na li ita lia ni elet to ri: Ber go glio ne 
ha crea ti 13, Ra tzin ger 17. Dopo l’ul ti- 
mo con ci sto ro gli ita lia ni sono 22 su 128 
(il 17 per cen to) e a fine 2021 po treb be- 
ro di ven ta re 20 su 122 (il 16 per cen to): 
un ri sul ta to frut to an che del la pros si ma 
usci ta del l’ex ar ci ve sco vo di Mi la no An- 
ge lo Sco la, tra i pa pa bi li nel 2013. E 
pro prio in quel con cla ve i no stri con na- 
zio na li era no 28 su 115 (il 24 per cen to) 
men tre in quel lo del 2005 era no 20 su 
115 (il 17 per cen to). Nu me ri che mo- 
stra no una cer ta per di ta di peso del la 
Chie sa Ita lia na, av va lo ra ta an che da gli 
ad dii al con cla ve nel 2022 di due espo- 
nen ti di peso: il pre si den te del la CEI 
Gual tie ro Bas set ti e il pre si den te del 
Pon ti fi cio Con si glio per la Cul tu ra e vol- 
to te le vi si vo Gian fran co Ra va si.
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"Via George Pell e l'ex arcivescovo di Milano Scola: come cambia il conclave nel 2021"
Papa Fran ce sco ha ce le bra to a fine no vem bre il suo se sto con ci sto ro no mi nan do al tri nove car di na li elet to ri. Il con- 
cla ve com pren de così 128 elet to ri in ca ri ca oggi. Per una de ci sio ne di papa Pao lo VI però, i por po ra ti con più di 80 
anni non pos so no più par te ci par vi: ver ran no meno quin di in sei nel 2021 e in 11 nel 2022. Nel giro di due anni il con- 
cla ve di ven te rà quin di di mas si mo 111 com po nen ti. A meno di nuo vi con ci sto ri del pon te fi ce
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Die ci sono gli anni di com mis sa ria men to 
del la sa ni tà ca la bre se. Di ciot to sono gli 
ospe da li chiu si, zero è l’am mon ta re di quel li 
aper ti. Un val zer, o me glio an co ra una ta ran- 
tel la, una ti pi ca dan za lo ca le, che può es ser- 
ci di aiu to per clas si fi ca re gli ul ti mi tren t’an- 
ni del la sa ni tà ca la bre se. Anni in cui la sa ni- 
tà non ap par te ne va al cit ta di no, ma gli ve ni- 
va scip pa ta a “suon di im pie ghi” al l’a mi co, 
al l’a mi co del l’a mi co, “a u com pa ri”, anni di 
ge stio ni per so na li sti che che ci han no con- 
dot to alla si tua zio ne odier na. Ma oggi la si- 
tua zio ne è cam bia ta? Di ge stio ni ca se rec ce e 
sin go la ri su un bene pub bli co ne ab bia mo 
an co ra, tut ta via con il tem po sono au men ta ti 
gli in ve sti men ti sul la sa ni tà pri va ta, a sca pi- 
to del pub bli co. Al tri tem pi quin di e nuo vi 
me to di uti li sol tan to a di chia ra re an cor di 
più la resa di uno Sta to da van ti alla mis sio ne 
prin ci pa le, quel la di ga ran ti re un li vel lo as si- 
sten zia le ade gua to alle pos si bi li tà di ogni 
cit ta di no. Dal 2000 al 2017 in fat ti re gi stria- 
mo dati cu rio si, un pa ral le li smo tra sa ni tà 
pri va ta e pub bli ca pos sia mo ef fet tuar lo sul 
set to re del la spe sa, la Ca la bria in fat ti è la re- 
gio ne che spen de per cit ta di no sul la sa ni tà 
pub bli ca meno di ogni al tra re gio ne d'Ita lia. 
Il dato si in ver te fa vo re vol men te in ve ce sul- 
la sa ni tà pri va ta, dove la Ca la bria e la Si ci lia 
ri sul ta no es se re le re gio ni d'Ita lia che per ri- 
par ti zio ne geo gra fica spen do no di più per la 
sa ni tà pri va ta (dati ISTAT). Dal 2013 al 
2018, anni del com mis sa ria men to, no tia mo 
in ve ce un au men to a bi lan cio del le usci te a

"fa vo re" del cit ta di no ri spet to alle en tra te di 
de na ro, dove que ste usci te sia no an da te al 
cit ta di no ri ma ne un mi ste ro, ma fi gu ria mo ci 
se sia una no vi tà il mi ste ro in Ca la bria. Que- 
sta re gio ne è in fit ta nel la neb bia, - che la pia- 
nu ra Pa da na scan sa ti -, al me no lì car tel lo ni 
stra da li e gli ospe da li sono av vol ti da una 
neb bia che na scon de, qui ap pe na que st’ul ti- 
ma li av vol ge tro va no estin zio ne ospe da li, 
stra de, tri bu na li. L’a bi tu di ne a vi ve re in un 
uni ver so sen za tem po e spa zio, co strin ge a 
fug gi re, a emi gra re alla vol ta di un luo go in 
cui cer ti sia no i cri te ri di me ri to ma an che i 
tem pi di at te sa di una vi sita, che in Ca la bria 
nel pub bli co per man go no nel mi ste ro. Fe der- 
con su ma to ri Ca la bria sti ma sul l’A SP di Co- 
sen za, la pro vin cia più gran de in ter mi ni di 
po po la zio ne del la re gio ne, che si va dai cin- 
que cen to cin quan ta gior ni per una vi si ta ocu- 
li sti ca ai quat tro cen to cinquanta  per una vi si- 
ta oto ri nolaringoiatria ai quat tro cen to per 
una vi si ta car dio lo gi ca, dai set te cen to gior ni 
per un elet tro car diogram ma ai quat tro cen to 
gior ni per un’e co gra fia al l’ad do me. Per i più 
im pa vi di, ov ve ro per quel li che an co ra non 
han no rag giun to un tas so di scon cer to tale da 
po ter si an co ra sor pren de re, ag giun gia mo che 
die ci anni fa alla chiu su ra dei di ciot to ospe- 
da li sa rebbero do vu ti cor ri spon de re tre gran- 
di poli ospe da lie ri, uno a Si ba ri, uno a Gio ia 
a Tau ro, uno a Vibo. Esi sto no oggi que ste 
strut tu re? La ri spo sta è, ov via men te, “NO”. 
Tut to ri ma ne, an co ra una vol ta, tri ste men te 
av vol to nel la so li ta neb bia ca la bre se. E nel

frat tem po di fron te a que sti dati e alla si tua- 
zio ne odier na che vede strut tu re pub bli che 
inat ti ve ma pron te per es se re riat ti va te, ve da- 
si l’o spe da le “Vit to rio Co sen ti no” di Ca ria ti 
(CS), da un mese a que sta par te il ter ri to rio è 
sce so for te men te in piaz za a re cla ma re con 
for za il di rit to alla sa lu te e la ria per tu ra 
dell'ospe da le. Una pro te sta che ac co mu na 
tut ti i cit ta di ni ca la bre si e si esten de sul ter ri- 
to rio di tut ta la Re gio ne, che con voce e spi- 
ri to una ni me chie de tut to quel lo che di sa- 
cro san to fino a oggi è man ca to, e che ab bia- 
mo analiz za to in pre mes sa, da un in ve sti- 
men to as so lu to nel la sa ni tà pub bli ca, con la 
ria per tu ra de gli ospe da li at tual men te pron ti e 
inat ti vi, a una dif fu sio ne del cri te rio me ri to- 
cra ti co, in tal caso nel set to re sa ni ta rio. 
“Sono con vin to che an che nel l’ul ti mo istan te 
del la no stra vita ab bia mo la pos si bi li tà di 
cam bia re il no stro de sti no”, scri ve va Gia co- 
mo Leo par di, non di cer to l’ot ti mi smo fat to 
a per so na. Af fin ché que ste pa ro le però pos- 
sa no col pi re drit to nel cuo re di que sta re gio- 
ne è ne ces sa rio che chi, oggi, go ver na la sa- 
ni tà ca la bre se in ver ta la rot ta, ar gi nan do que- 
sta “ta ran tel la” ge stio na le e co mu ni ca ti va, 
re sti tuen do ai cit ta di ni di que sta re gio ne un 
equi li brio che sia ga ran te di equi tà e di gni tà 
nel trat ta men to sa ni ta rio, e scac cian do que- 
sta neb bia mi ste rio sa, per ché diven ti un 
mero fe no me no at mo sfe ri co, e non più un 
in cu bo per tut ti i cit ta di ni del la Re gio ne.
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ol tre. Mi pre oc cu pa in par ti co la re la 
man can za di pen sie ro a lun go ter mi ne 
e l’as sen za di mi su re che in ve sta no nel 
fu tu ro. Mi spa ven ta an che la leg ge rez- 
za (di rei qua si in co scien za! ) con cui si 
fa sem pre più de bi to sen za aver ben 
chia ri i pas si da fare per in ver ti re quan- 
to pri ma la ten den za. E non mi ri fe ri sco 
solo di ta gli o spen ding re view s, ma 
par lo so prat tut to di mi su re di cre sci ta 
vera» .

Il 2020 ha di mo stra to chia ra men te la 
ne ces si tà di in ve sti re in sa ni tà ed istru- 
zio ne:  que sta vol ta l’I ta lia riu sci rà a 
sfrut ta re l’op por tu ni tà che le è sta ta 
con ces sa con il Nex t Ge ne ra tion EU? 

« I 19 6  mi liar di nel Nex t Ge ne ra tion 
EU che sono de sti na ti al l’I ta lia si cu ra- 
men te aiu te ran no, ma come sem pre la 
di spo ni bi li tà di fon di è solo una par te 
di ciò che è ne ces sa rio per met te re in 
atto del le ri for me. L’al tra par te è la vo- 
lon tà po li ti ca e la ca pa ci tà di im ple- 
men ta zio ne. Quin di ben ven ga che 
que sti fon di ci per met ta no di ri met ter ci 
in li nea con i no stri part ner eu ro pei su 
spe sa di sa ni tà e istru zio ne vi sto che su 
en tram bi i ca pi to li spen dia mo meno. 
Ma l’ef fet ti va ef fi ca cia di que sta spe sa 
di pen de rà dal la clas se po li ti ca che se 
ne oc cu pe rà nei pros si mi anni» .

La pan de mia ha mes so alla dura pro va 
tan ti set to ri:  che mes sag gio vuoi man- 
da re alle per so ne che han no do vu to 
chiu de re la pro pria at ti vi tà per mol ti 
mesi o che han no per so il la vo ro?

Giu lia, il 2020 è sta to un anno che ha 
mes so alla dura pro va il tes su to eco no- 
mi co e so cia le del Pae se, ma ab bia mo 
bi so gno di guar da re al fu tu ro con spe- 
ran za e fi du cia. Qual è, a tuo giu di zio, 
la nota po si ti va di que sti mesi, quel la 
da cui ri par ti re?

« La nota po si ti va di que sti mesi è sta ta 
che, nel bene e nel male, l’Eu ro pa ha 
riac qui sta to cen tra li tà nel di bat ti to pub- 
bli co ita lia no. Da de stra a si ni stra del lo 
spet tro po li ti co, i po li ti ci e gli elet to ri 
han no ca pi to quan to es se re par te del- 
l’U nio ne Eu ro pea ci con ven ga. An che 
se que sto ri sve glio eu ro pei sta è per 
buo na par te op por tu ni sti co –  la B CE e 
l’UE sono vi ste come vac che da mun- 
ge re per ot te ne re fon di per la ri par ten za 
–  al me no ha ar gi na to la de ri va so vra ni- 
sta che sta va spin gen do l’I ta lia ver so 
un iso la men to au tar chi co e fran ca men- 
te ri di co lo»

Stan do alle pre vi sio ni del la Com mis- 
sio ne eu ro pea il PIL ita lia no re gi stre rà 
un -11,1%  e il rap por to de bi to pub bli- 
co/                                                               PIL sfio re rà il 16 0% :  cre di che la 
no stra clas se di ri gen te sia al l’al tez za 
del la sfi da che ha di fron te?

« Temo di do ver ri spon de re di no. Se 
con si de ria mo il Re co ve ry  Plan ita lia no 
sti la to in que sti gior ni come la mi su ra 
del la vi sio ne e del la ca pa ci tà di ex e cu- 
tion del no stro go ver no, di rei pro prio 
che la no stra clas se di ri gen te po li ti ca 
non è al l’al tez za del le sfi de del 2021 e
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«In nan zi tut to, un mes sag gio di so li da rie tà. 
Sia mo in un mo men to in cui ab bia mo do vu- 
to for za ta men te fare i con ti con il mon do 
che cam bia. A co lo ro che stan no af fron tan do 
una si tua zio ne dif fi ci le, che han no per so il 
la vo ro o che han no do vu to chiu de re la loro 
at ti vi tà, vor rei as si cu ra re che tor ne rà il se re- 
no: sono ne ces sa rie re si lien za e fles si bi li tà. 
Non ar ren der si è la chia ve per rial zar si, rein- 
ven tar si e ri co strui re. Ma vor rei an che ag- 
giun ge re che stia mo fa cen do il pos si bi le 
come op po si zio ne per as si cu rar ci che que sto 
go ver no met ta in cam po tut te le mi su re ne- 
ces sa rie per la ri par ten za. Per chi ha per so il 
pro prio po sto di la vo ro au spi co un rein se ri- 
men to ra pi do an che gra zie al mi glio ra men to 
del le po li ti che at ti ve per il la vo ro, su cui il 
no stro pae se è ca ren te. Per chi ha do vu to 
chiu de re l’at ti vi tà per mol ti mesi il mi ni mo 
è che rie sca a ri ce ve re il so ste gno pro mes so 
dai vari DPCM e che nel la fase di ria per tu ra 
sia mes so in con di zio ne di ri lan cia re la pro- 
pria at ti vi tà. Per fare que sto non ser vo no 
solo in cen ti vi spot, ma an che e so prat tut to 
snel li men to del la bu ro cra zia e ri pen sa men to 
di si ste mi di tas sa zio ne e re go le del mer ca to 
del la vo ro per per met te re di li be ra re le ener- 
gie del le im pre se, che in que sti anni fan no 
sem pre più fa ti ca a far qua dra re i con ti».
  
Re cen te men te la no ti zia di pos si bi li rap por ti 
poco tra spa ren ti tra Phi lip Mor ris e Mo Vi- 
men to 5 Stel le ha por ta to alla luce un tema 
se rio, quel lo del rap por to tra lob bies e isti tu- 
zio ni. Da lob by sta cre di che l’o pi nio ne pub- 
bli ca ita lia na sia pron ta per ra gio na re su 
que sto tema in modo se rio, sen za pre giu di zi 
o ec ces si ve sem pli fi ca zio ni? 

«Come dico spes so, pae se che vai, lob by ing 
che tro vi. Nei de cen ni pas sa ti l’I ta lia ha af- 
fron ta to con poco in te res se que sta at ti vi tà e 
per que sto ora ci sono mol tis si mi pre giu di zi 
su che cosa vo glia dire fare lob by ing. Que sti 
pre giu di zi sono dif fi ci li da su pe ra re per ché 
nel no stro pae se l’in te ra zio ne pub bli co-pri- 
va to è vi sta con so spet to quan do in ve ce

è ne ces sa ria e cen tra le quan do si fan no 
nuo ve leg gi o in ter ven ti a so ste gno del l’e- 
co no mia. Inol tre, l’at ti vi tà in que stio ne non 
è re go la men ta ta in ma nie ra chia ra e tra spa- 
ren te. Per ri da re fi du cia nel ruo lo po si ti vo 
che può gio ca re nel pro ces so de mo cra ti co 
si po treb be ro pren de re ad esem pio le best 
prac ti ces di re go la men ta zio ne del l’at ti vi tà 
di lob by ing, per esem pio quel le di Bru xel- 
les, e adat tar le al con te sto ita lia no. Sa reb be 
un pri mo pas so au spi ca bi le». 

Il 2021 si apri rà con una gran dis si ma sfi da 
per Azio ne: la cor sa per il Cam pi do glio di 
Car lo Ca len da. Per ché Ca len da sa reb be 
l’uo mo giu sto per ri sol le va re le sor ti di una 
del le cit tà più bel le e im por tan ti del mon- 
do?   

«Roma è in una si tua zio ne par ti co lar men te 
pro ble ma ti ca, non solo per i pas sa ti 5 anni 
di am mi ni stra zio ne Rag gi di sa stro sa, ma 
per pro ble mi strut tu ra li che pre ce de va no la 
giun ta pen ta stel la ta. Ma da mi ni stro e ma- 
na ger ca pa ce, Ca len da ha di mo stra to du ran- 
te tut ta la sua car rie ra di sa per ge sti re bene 
si tua zio ni com ples se. Inol tre, Azio ne ha di- 
mo stra to di sa per si ra pi da men te ra di ca re 
sui ter ri to ri, no no stan te sia nata sol tan to un 
anno fa. A Roma ci sono cen ti na ia di iscrit- 
ti, or ga niz za ti in grup pi di at ti vi sti pre sen ti 
in tut ti i mu ni ci pi. Com pe ten za, cre di bi li tà 
ed ener gia dal la base ren do no Ca len da l’uo- 
mo giu sto per ri sol le va re le sor ti del la ca pi- 
ta le in un’ot ti ca an che in ter na zio na le». 

Nel frat tem po Azio ne e Più Eu ro pa han no 
crea to un grup po par la men ta re co mu ne al 
Se na to e alla Ca me ra: è il pri mo pas so ver- 
so un’u nio ne po li ti ca o si trat ta sem pli ce- 
men te di una col la bo ra zio ne do vu ta alla 
gra vi tà del mo men to sto ri co?

«È la con se guen za na tu ra le di aver scel to 
un col lo ca men to che uni sce l’op po si zio ne 
in tran si gen te al Go ver no Con te bis a po si- 
zio ni eu ro pei ste e li be ral de mo cra ti che. L’o- 
biet ti vo di que sta con vergenza è raf for za re

 

l’a zio ne po li ti ca di op po si zio ne at tra ver so 
una li nea se ve ra, in ci si va ma sem pre co strut- 
ti va. Azio ne e Più Eu ro pa re sta no im pe gna te 
a svi lup pa re ul te rio ri for me di col la bo ra zio- 
ne in sie me, coin vol gen do an che mo vi men ti 
e per so na li tà del mon do ri for ma to re, po po la- 
re, li be ral de mo cra ti co ed eco lo gi sta. Io spe ro 
che riu sci re mo a co strui re un’al ter na ti va se- 
ria e cre di bi le a so vra ni sti e po pu li sti». 

Vol gen do lo sguar do ol tre con fi ne os ser via- 
mo un fat to im por tan te: Ur su la Von Der 
Layen Pre si den te del la Com mis sio ne eu ro- 
pea, Chri sti ne La gar de Pre si den te del la BCE 
e Ka ma la Har ris vice pre si den te de gli Sta ti 
Uni ti. Qual co sa sta dav ve ro cam bian do per 
le don ne? 

«Que ste no mi ne sono si cu ra men te se gna li 
im por tan ti per la pre sen za fem mi ni le in po li- 
ti ca ma non di men ti chia mo ci che ci sono an- 
che sta te al tre don ne al po te re in pas sa to.  
Pen so a An ge la Mer kel che è al suo quar to 
man da to come Can cel lie ra fe de ra le del la 
Ger ma nia, a Mar ga re th That cher che ha se- 
gna to un'in te ra sta gio ne po li ti ca nel Re gno 
Uni to, a Hil la ry Clin ton che è sta ta Se na tri ce 
del lo Sta to di New York, Se gre ta rio di Sta to 
du ran te la pre si den za Oba ma e can di da ta 
Pre si den te per il Par ti to De mo cra ti co nel 
2016, alla stes sa Emma Bo ni no che è sta ta 
Com mis sa ria eu ro pea e Mi ni stra de gli Af fa ri 
Este ri e an che a Chri sti ne La gar de, già al 
ver ti ce del l’F MI. Di cia mo che la rin no va ta 
at ten zio ne al tema di mo stra che l’o pi nio ne 
pub bli ca è sen si bi le ai pas si in avan ti ver so 
una rap pre sen tan za fem mi ni le nel mon do 
ma schi le del la po li ti ca, e que sto non può che 
far bene». 

Dove si vede Giu lia Pa sto rel la tra 10 anni? 

«Spe ro dove pos sa fare la dif fe ren za. Dopo 
anni di la vo ro nel set to re pri va to, vedo nel 
mio fu tu ro l’at ti vi tà po li ti ca come luo go 
dove po ter sen tir mi dav ve ro uti le alla so cie- 
tà. No no stan te tut ti i pre giu di zi pre sen ti in 
Ita lia ri guar dan ti la clas se po li ti ca, per me 
fare del la po li ti ca un’at ti vi tà a tem po pie no 
si gni fi ca real men te met ter mi a ser vi zio del 
Pae se, non ap pro fit ta re del "pol tro ni fi cio" 
come in ve ce fa chi non ha al ter na ti ve di car- 
rie ra. Que sto non si gni fi ca che in fu tu ro la 
po li ti ca di ven te rà la mia pro fes sio ne a tut ti i 
co sti. Ci de vo no es se re le con di zio ni giu ste, 
le idee giu ste, la squa dra giu sta e la pos si bi- 
li tà di met te re con cre ta men te in atto la vi sio- 
ne di Ita lia e di Eu ro pa che col ti vo da quan- 
do sono di ven ta ta un'at ti vi sta. Se ci sa ran no 
tut ti que sti fat to ri, al lo ra mi met te rò in gio- 
co».

Qua l è il tuo au gu rio per il 2021? 

«Un pia no fun zio nan te di di stri bu zio ne di 
vac ci ni che ci pos sa far spe ra re in un 2021 
mi glio re». 

«L'augurio per il 2021? Un piano 
funzionante di distribuzione di vaccini»

Iacopo Fiorinelli

Il personag g io politico

Si ringrazia Giulia Pastorella per la 
disponibilità



I l  ricord o

«È fan ta sti co ri per cor re re il pas sa to 
quan do vie ni da mol to in bas so e sai 
che tut to quel che sei sta to, che sei e 
che sa rai non è nien t'al tro che lot ta» 
 

Diego Armando Maradona

«Caro ba sket, dal mo men to in cui ho 
co min cia to ad ar ro to la re i cal zi ni di 
mio pa dre e a lan cia re im ma gi na ri tiri 
del la vit to ria ho sa pu to che una cosa 
era rea le: mi ero in na mo ra to di te».

Kobe Bryant

«Mi piacerebbe si ricordassero di me 
con un solo fotogramma. La maglia 
azzurra addosso, le braccia aperte al 
cielo. Paolo Rossi: el hombre del 
partido».

Paolo Rossi

«Benvenuti a teatro, dove tutto è 
finto ma niente è falso».

Gigi Proietti

Ennio Morricone Ezio Bosso Sean ConneryNedo Fiano

Una pic co la ce le bra zio ne di al cu ni dei gi gan ti che que sto ma le det to 2020 si è por ta to via

«Se la sto ria la fac cia mo rac con ta re 
solo a chi ha vin to, che sto ria è?».

Giampaolo Pansa

«Io pen so che, quan do fra cen to, due- 
cen to anni, vor ran no ca pi re co m'e ra- 
va mo, è pro prio gra zie alla mu si ca da 
film, che lo sco pri ran no».

«La mu si ca è come la vita. Si può 
fare in un solo modo: in sie me»

«Per chi ci ha vis su to, Au sch wi tz non è 
un luo go, è una sen sa zio ne».

«For se non sono un buon at to re, 
ma qual sia si cosa aves si fat to sa- 
reb be sta ta peg gio».

«I miei fi gli non han no mai avu to i 
van tag gi che ave vo io: sono nato po- 
ve ro».

Kirk Douglas

«È l’es se re uma no, nel la sua es sen za 
on to lo gi ca, a es se re ir ri me dia bil men- 
te com pli ca to e pro prio per que sto 
mo ti vo così cu rio sa men te crea ti vo e 
de gno di nota».

Philippe Daverio

«Mi pia ce il tea tro, bel la co pia del la 
vita».

Franca Valeri

«Per essere liberi bisogna saper 
rischiare. La libertà è un rischio».
.

Rossana Rossanda

«Oggi ab bia mo bi so gno di ca pi re per- 
ché stia mo vi ven do un tem po che, per 
mol ti ver si, non ci pia ce».

Sergio Zavoli

«La felicità è un diritto umano».

Luis Sepùlveda

«La moda è come mangiare, non 
dovresti seguire sempre lo stesso 
menù»

Kenzo Tagada



Il 2 0 2 0  sta per ar ri va re al ca po li nea ed è  il mo men to di dare i voti alla no stra clas se po li ti ca.  Chi sono i mi g lio ri e i peg  g io ri?  

IL PAGELLONE

Lui g i Maio 6 . 5

L'ex (ma non ex) Capo Po li ti co del 
M5S de di ca uf fi cial men te il pro prio 
2020 al l'at ti vi tà da Mi ni stro de gli Este- 
ri, con non mol ti ri sul ta ti. Le di mis sio- 
ni da Capo po li ti co del Mo vi men to 
sono però sol tan to for ma li. In ter vie ne 
quan do il gio co si fa più duro e la vo ra, 
in si len zio, per sal da re l'al lean za con il 
PD, ten tan do an che di en tra re nel grup- 
po so cial de mo cra ti co al l'Eu ro par la- 
men to. Por ta a casa un paio di ri sul ta ti 
da Mi ni stro sul fi ni re del l'an no. Nel 
pas sag gio dal Go ver no Con te I al Go- 
ver no Con te II di mo stra di sa per si adat- 
ta re e ne trae si cu ra men te be ne fi cio. 
Gat to par do.

G iu sep pe Con te 5

Un anno du ris si mo per chi sta al co- 
man do, con que sta si tua zio ne. Giu sep- 
pe Con te af fron ta la pan de mia in mo- 
da li tà emer gen za. Ve lo ciz za le pro ce- 
du re ed evi ta il con flit to con le Re gio ni 
ema nan do una quan ti tà in du stria le di 
DPCM. Tie ne se cre ta ti i do cu men ti del 
Co mi ta to Tec ni co Scien ti fi co ed ap pli- 
ca più ri go re di quel lo che lo stes so 
CTS gli ave va con si glia to. Sem bra in 
af fan no e bi so gno so di aiu to. In real tà 
si pren de la sce na con con sa pe vo lez za. 
La pau ra crea con sen so. Fino alle pri- 
me pro te ste di chi non è sta to tu te la to e 
alle con trap po si zio ni al l'in ter no del la 
mag gio ran za. Con clu de l'an no con 
mol te in cer tez ze sul fu tu ro del pro prio 
Go ver no. Gio ca to re d'az zar do.

Ro b er to S pe ran za 4 . 5

Un anno dif fi ci le per Ro ber to Spe ran- 
za. Si è tro va to ad af fron ta re una si tua- 
zio ne che, se pur sca ri ca ta sui DPCM, 
non era sem pli ce da ge sti re. Spo sa la li- 
nea del ri go re per via del la cri ti ci tà in 
cui si tro va il SSN ma man ca, for se, di 
co rag gio con ti nuan do a so ste ne re che è 
im por tan te la tu te la del la sa lu te di tut ti 
an che quan do è chia ro che la cri si so- 
cio-eco no mi ca sta fa cen do al tret tan ti 
dan ni. Nes su na bat ta glia sul MES sa ni- 
ta rio. Bu ro cra te.

Il format di Voce ideato e condotto da Simone Gioia e Iacopo Fiorinelli sui temi di attualità

Rob erto G ualtieri 5

Il Mi ni stro del l'e co no mia che esor di sce 
mol to bene in Eu ro pa ad ini zio man da- 
to, ri spon de con più fa ti ca al l'e mer gen- 
za eco no mi ca do vu ta alla pan de mia. I 
ri sto ri per le at ti vi tà, che han no vi sto 
ve nir meno le pro prie en tra te, es sen zia- 
li per non fal li re, e so prat tut to la quan- 
ti tà de gli stes si sono un flop sen za pre- 
ce den ti. La col pa, in par te, è an che di 
pro ce du re bu ro cra ti che, chia ra men te 
de men zia li, sul le qua li però non si è in- 
ter ve nu ti con la scu re. Pec ca to per ché 
si mac chia un pro fi lo di spes so re. Mer- 
ce ra ris si ma in que sto Ese cu ti vo. Poca 
in ci si vi tà pra ti ca. Fu mo so.

Lu cia Az zo li na 4

An che per la Mi ni stra del l'I stru zio ne 
un 2020 che met te a dura pro va le pro- 
prie com pe ten ze. No no stan te si sia 
espres sa più vol te, al me no in pub bli co, 
sul la vo lon tà di te ne re le scuo le aper te, 
soc com be ai DPCM. Bene la ria per tu ra 
a set tem bre. Ma lis si mo non aver ria- 
per to in mag gio, al me no per un sa lu to 
di fine a.s. Non de gni di al cun com- 
men to i ban chi a ro tel le. Pro ba bil men te 
trop po ac con di scen den te nel rap por to 
con il per so na le do cen te e con i Di ri- 
gen ti, a loro vol ta ves sa ti da pro to col li 
sen za sen no. Trop po ri tar do an che sul le 
as sun zio ni di nuo vo per so na le. Ina de- 
gua ta.

Pao la de Mi che li 4 . 5

La Mi ni stra del le In fra strut tu re e dei 
Tra spor ti, già im pe gna ta su fron ti mol- 
to spi no si come il caso Aspi, la new co 
per Ali ta lia, tut ti i pro ble mi alle in fra- 
strut tu re e le ope re fon da men ta li da av- 
via re im pat ta an ch'es sa con tro la pan- 
de mia. Fino a gen na io si sta va muo- 
ven do di scre ta men te poi la que stio ne 
tra spor ti e la ri ca du ta sul le aper tu re 
del le scuo le la scia la De Mi che li in un 
pan ta no che po te va evi ta re agen do me- 
glio e per tem po. Bra vis si ma a ri col lo- 
car si al l'in ter no del si ste ma po li ti co, sin 
dai tem pi del la DC. Meno bra va, a 
quan to pare, ad in ci de re come Mi ni- 
stra. De lu sione
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Giorgia Meloni 8

Il 2020 di Gior gia Me lo ni va in cre- 
scen do sot to di ver si aspet ti. Ot tie ne 
buo ni ri sul ta ti alle ele zio ni Am mi ni- 
stra ti ve, con Fra tel li d'I ta lia. Si pren de 
la Pre si den za del le Mar che con Ac qua- 
ro li. Du ran te la pan de mia, ne gli in ter- 
ven ti par la men ta ri, as sot ti glia sem pre 
di più la re to ri ca na zio na li sta e pone 
sem pre più que stio ni pra ti che che sono 
tra sver sa li nel la po po la zio ne. Di ven ta 
lea der dei Con ser va to ri Eu ro pei e cre- 
sce nei son dag gi. Fa Po li ti ca. Bra va.

Sil vio Ber lu sco ni 7

Il lea der di For za Ita lia com pa re poco, 
per le sue con di zio ni di sa lu te, sul la 
sce na po li ti ca, ma quan do com pa re si 
fa sen ti re ed è spes so de ci si vo. Non 
spet ta co la riz za e non stru men ta liz za la 
pan de mia, sin dal prin ci pio. Si am ma la 
due vol te di Co vid e gua ri sce. Da una 
mano al Go ver no, non sen za ave re nul- 
la in cam bio, ma non mol la la coa li zio- 
ne di de stra. Fa da con trap pe so quan do 
la mag gio ran za di go ver no su bi sce le 
scor ri ban de dei gril li ni or to dos si. De ci- 
si vo.

Mat teo Sal vi ni 5

Il 2020 del lea der del Car roc cio ini zia 
con la ci to fo na ta in fau sta di Bo lo gna. 
Da lì in avan ti, Mat teo Sal vi ni le sba- 
glia qua si tut te. La Lega per de ma la- 
men te le ele zio ni re gio na li in Emi lia 
Ro ma gna. Il suc ces si vo pro no sti co di 
" cap pot to"  alle am mi ni stra ti ve di pri- 
ma ve ra vie ne smen ti to an co ra dal le 
urne. Oscu ra to dal Pre si den te del Con- 
si glio du ran te la pan de mia, sof fre, nel- 
la se con da metà del l'an no, l'a sce sa di 
Gior gia Me lo ni come lea der del la de- 
stra so vra ni sta. Pro va a stru men ta liz- 
za re qua lun que ar go men to ma i son- 
dag gi non lo pre mia no. No no stan te 
tut to re sta il lea der del la de stra ita lia na 
e fa vo ri to come vin ci to re in caso di 
ele zio ni po li ti che. Pu gi le suo na to.

N i co la Z in ga ret ti 6 . 5

Il Se gre ta rio del Par ti to De mo cra ti co 
esor di sce, nel 2020, con l'a pe ri ti vo ai 
Na vi gli in sal sa Co vid. Net to vin ci to re, 
as sie me ai Pre si den ti uscen ti, del le ele- 
zio ni am mi ni stra ti ve. Du ran te l'an no 
in ter vie ne più vol te rin no van do ap pel li 
al l'u ni tà d'in ten ti nel l'a zio ne di Go ver- 
no e del la mag gio ran za che lo so stie ne. 
Con vin to so ste ni to re del l'al lean za strut- 
tu ra le con i 5 stel le, esclu sa e de mo niz- 
za ta du ran te le pri ma rie del PD. Da 
qual che set ti ma na mu gu gna an che egli 
sul la ge stio ne del Re co ve ry  Fund fa- 
cen do si scu do con le bor da te che Ren zi 
lan cia, in Par la men to, al Pre si den te del 
Con si glio. Cer chio bot ti sta.

C ar lo C a len da 6 . 5

Un anno tut to de di ca to al lan cio del 
nuo vo mo vi men to po li ti co " Azio ne" , 
at tra ver so pro po ste con cre te per il Go- 
ver no del Pae se. Non solo ma ni fe sti 
elet to ra li ma in te res san tis si mi do cu- 
men ti che ven go no pun tual men te sot to- 
po sti al l'E se cu ti vo. Tan te ade sio ni sul 
ter ri to rio e son dag gi in len ta asce sa. La 
can di da tu ra a Sin da co di Roma è la 
mos sa giu sta per lan cia re Azio ne sul 
gran de pa no ra ma po li ti co. Roma non è 
sem pli ce men te un Co mu ne. Paga, in 
par te, il man ca to so ste gno al Go ver no. 
Scom mes sa.

Matteo R enzi 8
Gio ca d'an ti ci po come so li to fare. Par la 
di zona ros sa eu ro pea pri ma del le re- 
stri zio ni di feb bra io. Non smi nui sce 
mai l'e mer gen za sa ni ta ria ma en tra nel 
me ri to del le que stio ni met ten do il Pre- 
si den te del Con si glio da van ti alla real tà 
più vol te. Lo in cal za su vari temi sino a 
quel lo di ten ta ta re di ge sti re il Re co ve- 
ry  Fund con una Task For ce an zi ché 
con i Mi ni stri. In Par la men to vin ce di- 
ver se bat ta glie. So ste nu to in ma nie ra 
tra sver sa le ma mai pub bli ca men te. 
Inat tac ca bi le sul le que stio ni di me ri to, 
si av va le di tut ti i mec ca ni smi del la de- 
mo cra zia par la men ta re per far va le re le 
po si zio ni di Ita lia Viva. Po li ti co vero.

Pagelle a cura di Pasquale Zaccaro


