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I giovani riscoprono
l’amore per la terra
A
stronauta, calciatore? No,
agricoltore. In Italia i giovani che si affacciano sul
mondo del lavoro stanno riscoprendo i campi, grazie agli incentivi delle istituzioni e la predisposizione di fondi ad hoc. Un fattore
in crescita che dà al nostro paese
il primato in Europa. Secondo i
dati raccolti dalla Coldiretti/Ixè
sono infatti 50.543 le imprese
italiane attualmente condotte da
under 35. Un ritorno alla terra
che tuttavia si trova a dover fare i
conti con diverse problematiche:
dalla lentezza burocratica alla
difficoltà nel trovare terreni disponibili a prezzi contenuti. «Lo
scoglio più grande per le piccole
e medie imprese è la troppa burocrazia» racconta Anna Laiolo,
32 anni, da dieci anni impiegata
nell’azienda vinicola del marito.
«Dovremmo assumere una persona che se ne occupi a tempo
pieno, ma non abbiamo risorse a
sufficienza».
Il ricambio generazionale nel settore primario è anche uno degli
obiettivi della Regione Piemonte
che, attraverso le misure previ-

Un tipico vigneto del Monferrato

ste nel Programma di sviluppo
rurale 2014-2020, ha consentito
l’ingresso di nuovi giovani nelle campagne. Il settore agricolo
piemontese è infatti caratterizzato da un’ età media elevata e
gli incentivi messi in campo risultano necessari per invertire
questa tendenza. In Piemonte
attualmente ad appartenere alla
fascia degli under 35 è il 6.6% dei
conduttori di aziende agricole.
Il confronto dei dati degli ultimi
anni dà un segnale incoraggiante con numeri in aumento. Nel
2016, i titolari di aziende in età
compresa tra i 25 e i 40 anni era-

no 5563 uomini e 1488 donne,
complessivamente
superiori
di 184 unità rispetto all’anno
precedente. Un incremento registrato anche dalla Coldiretti,
la principale organizzazione
degli imprenditori agricoli a
livello nazionale ed europeo,
che ha visto aumentare del
20,5% le adesioni da parte di
imprese giovanili.
Gli studi condotti a livello regionale dimostrano come la presenza di giovani nel settore agricolo
sia positiva sotto diversi aspetti.
Le aziende guidate da under 35
risultano infatti più propense
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alla diversiﬁcazione, agli investimenti e più reattive alle politiche.
Il grado di istruzione elevato dei
giovani permette inoltre importanti progressi nel campo dell’in-

novazione e della sperimentazione tecnologica con un potenziale
beneﬁcio per tutta la produzione.
RAFFAELE ANGIUS
LUCREZIA CLEMENTE
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La scelta di Paolo e Micaela
coltivare lo zafferano

“Ho lasciato la tabaccheria
per produrre vino”

Paolo Corda, architetto di 33 anni, nel 2013 decide di cambiare vita. Si licenzia e apre l’azienda agricola “Il ﬁlo rosso”,
una coltivazione di zafferano sulle colline del Monferrato. A
seguirlo in questa avventura la moglie Micaela, che accetta
la scommessa e lascia il suo lavoro in banca.

“Mi occupo dell’azienda di mio marito da circa dieci anni, da quando ho lasciato il lavoro
in tabaccheria” racconta Anna Laiolo, 32 anni. “Produciamo vino a Vinchio, in provincia di Asti”.

Micaela, come è nata quest’idea?
Mio marito aveva cominciato a coltivare zafferano per
hobby e da lì è diventata una passione. Quando mi ha
proposto di aprire l’azienda, ho accettato subito.
Avevate già esperienza nel settore agricolo?
No, nessuno dei due e neanche le nostre famiglie. Siamo
stati dei pionieri e per questo all’inizio abbiamo avuto
Paolo e Micaela Corda
non poche difficoltà.
Quali?
Il problema più grande è stato trovare delle terre in vendita o in affitto. Purtroppo chi ha i
terreni preferisce lasciarli incolti pur di non perderli, oppure li vende a prezzi altissimi.
Quanto tempo avete impiegato ad avviare l’attività?
Quasi un anno. È difficile far quadrare la situazione a livello burocratico, bisogna ottenere
tantissime autorizzazioni, in particolare quelle sanitarie. Ci vorrebbe un impiegato che si occupi solo di questo.
A parte le difficoltà iniziali, siete soddisfatti della vostra scelta?
Sì, assolutamente. Ora stiamo anche espandendo la nostra attività, abbiamo avviato la possibilità di acquistare i nostri prodotti in rete, e di visitare l’azienda. Tornando indietro, rifarei
tutto.
L.C.

Quando è stata avviata l’attività?
Nel 1947, abbiamo una lunga tradizione alle spalle. Mio marito ha ereditato l’azienda dalla famiglia
diciotto anni fa e ora la gestiamo insieme.
Come è cambiato in questi anni il vostro lavoro?
Abbiamo dovuto far fronte ad un aumento della burocrazia e purtroppo le nostre entrate non ci
Anna e Gianpaolo Laiolo
consentono di assumere una persona ﬁssa che se
ne occupi. Penso sia il problema di tutte le piccole
e medie imprese.
E nelle vendite?
Abbiamo deciso di puntare sul mercato estero. Da qualche anno facciamo parte di
Viniveri, un consorzio di aziende vinicole medio-piccole che attira clienti da tutto il
mondo. Circa il 75% della nostra produzione viene venduta oggi in Giappone, Perù,
Danimarca, Germania. Ultimamente abbiamo stretto accordi commerciali anche
con l’Australia.
Le ragioni di questa scelta?
È stata necessaria. Sul mercato italiano è molto difficile recuperare i soldi impiegati nella produzione. Il problema è che qui vengono richieste grandi quantità di
prodotto e noi, come piccola azienda, non possiamo soddisfare completamente la
domanda. Fuori dal nostro paese invece gli importatori non chiedono grandi numeri
e sono attenti alla qualità. Continuiamo comunque ad avere in Italia tre distributori
ma i ricavi maggiori vengono dall’estero.
L.C.
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Noi al lavoro il Primo Maggio:
“Meglio così che disoccupati”

S

Infograﬁche di Armando Torro

ono giovani studenti, laureati,
lavoratori trentennali, padri e madri di famiglia, tutti
consapevoli che pur
di lavorare bisogna
qualche volta chiudere un occhio, anche di
fronte al calendario.
Fanno parte del popolo del Primo Maggio,
quello che non può
scendere in piazza a
protestare nei cortei
e neanche bivaccare
sull’erba in compagnia di amici e parenti.
C’è chi deve assicurare
i servizi essenziali, garantire sicurezza e sanità, mettersi alla guida dei mezzi pubblici o muoversi tra le strade della
città per tenerle pulite. Ma anche
chi deve stare dietro le casse di un
supermercato, riordinare i vestiti a ﬁne saldo nei pochi negozi di
abbigliamento aperti o è di turno
nei musei. Due anime diverse: i
servizi di primaria importanza e
quelli turistici.
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L’integrazione passa
anche attraverso il biologico
“Attraverso il lavoro della terra vogliamo creare uno spazio di integrazione per i migranti e i cittadini svantaggiati”. Roberto Colleoni, operatore di Crescereinsieme, racconta così la nascita del progetto Maramao, che dà lavoro
ai giovani migranti (tra i 18 e i 33 anni) che ottengono il
permesso di soggiorno in Italia.
Come è nata questa idea?
Con Crescereinsieme accompagniamo i migranti nel
percorso che li porta a ottenere il visto per restare in
Alcuni agricoltori della Cooperativa Maramao
Italia. Una grande preoccupazione è che, allo scadere
del periodo di accoglienza, molti rimangano in mezzo a una strada. A Canelli abbiamo creato uno
spazio nel quale consentire ad almeno alcuni di loro di avere un lavoro e di essere autonomi. Dati
i risultati, crediamo che sia una soluzione replicabile.
Che tipo di produzione avete?
Tutto ciò che coltiviamo è prodotto biologicamente. Disponiamo di 21 ettari nei quali produciamo
Barbera, Dolcetto, Cortese, ma anche ortaggi, frutta, noci e nocciole. Il nostro lavoro è monitorato
dall’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica che, oltre a valutare la qualità dei nostri prodotti, ci aiuta nella formazione agricola e ci segue in tutti i processi di coltivazione.
Quale è il vostro rapporto con la popolazione di Canelli?
All’inizio abbiamo registrato diffidenza e preoccupazione, ma stiamo costruendo il nostro spazio
nella comunità. Una signora, ad esempio, ha conosciuto i nostri ragazzi e inﬁne si è decisa a dividere il suo casale in due per affittarne una parte a loro. Hanno legato talmente tanto che lei li aiuta
a studiare l’italiano!
Che piani avete per il futuro?
Il 27 maggio apriremo il nostro primo negozio a Canelli. Vorremmo vendere direttamente i nostri
prodotti più freschi e approﬁttarne per vivere, e far vivere ai ragazzi della cooperativa, una dimensione nuova di integrazione.
R.A.
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Sono tanti i lavoratori che il primo maggio non hanno fatto festa

Tra vetrine, scaffali e quadri serpeggia un sentimento di noia e
risentimento, quasi di rassegnazione: “Siamo i cornuti che lavorano durante le feste - scherza
una ragazza al lavoro sui bus turistici in piazza Castello -. Quando ti scegli un lavoro stagionale
devi starci, sai che lavori quando gli altri si divertono”. Se essere costretti a lavorare il Primo
Maggio “un po’ scoccia”, come
ammette un dipendente di un
museo, peggio se la passa chi in
questi giorni di festa vede anche
scarni incassi: “La città è vuota –
racconta un tassista -, non si lavora. Ma se voglio portare il pane
a casa…”.
Nelle strade del centro, infatti,
poca gente a passeggio e vetrine
perlopiù serrate: una cartolina
inedita. Ma a stridere ancor di più
con la consueta immagine di Torino sono i tavoli dei bar in mezzo a via Garibaldi. Senza avventori, serviti soltanto dalle gocce
di pioggia che il cielo offre senza
timore di guastare le grigliate altrui. Già, le grigliate: “Trent’anni
fa si facevano lo stesso, e i negozi
erano chiusi nei giorni festivi”. A
parlare è una studentessa ventunenne che ora, per mantenersi, fa
la commessa in un supermercato.
Aperto tutto il giorno. “Quello che
mi lascia di stucco è che la gente
debba trascorrere la giornata, che
gli viene riconosciuta come festa,
a fare spesa o nei centri commerciali. Clienti che entrano e si sorprendono di trovarci aperti. Come
per le polemiche sugli orari, ci si
lamenta ma poi si va al supermercato di notte. È un po’ l’ipocrisia di tutto il popolo italiano.
Intanto gli altri commercianti si
sono arrabbiati con noi perché
oggi siamo aperti, come se fosse
stata una scelta nostra”.
Tra turni ridotti e aperture stra-

ordinarie, anche qualche negozio
di abbigliamento tiene su le serrande. “È una noia e non serve
neanche perché non c’è movimento. Almeno ci vengono riconosciute le ore di straordinario”,
sospira una commessa di un negozio in via Po. E i musei? “Per
il ministro Franceschini rappresentiamo un servizio che va garantito”, spiega uno dei responsabili di un centralissimo museo.
“Chi lavora nella cultura sa che
dovrà dedicarvi alcuni giorni festivi, ma non dovrebbe essere
così per tutte le categorie” spiega
un dipendente di Palazzo Reale.
Insomma “lavorare sì ma non a
ogni costo, e soprattutto a determinate condizioni”, cioè a patto
che le ore di straordinario vengano pagate equamente. Diverso
il discorso per i servizi essenziali:
“Per noi non esistono festivi spiegano in maniera sbrigativa
alcuni poliziotti senza staccare
gli occhi da piazza Castello -. Nonostante il particolare momento
di allerta, Torino è sempre così:
bisogna farlo, bisogna sacriﬁcare
la famiglia”. A loro fa eco la signora che che dal 1989 gira per le
strade a bordo dell’Apecar armata di scopa e paletta. Fa l’operatrice ecologica, e da due anni lavora sabato, domeniche e festivi.
“È un’abitudine, per certi versi
una missione. Non la vivo male”.
In fondo, per tutti, vale quello che
dice l’impiegato di Palazzo Madama: “La mia alternativa a venire qui, e lavorare nei festivi, era
il precariato a meno di mille euro
al mese. Con il contratto che ho,
invece, mangio e pago il mutuo.
Finché c’è lavoro lo faccio con
gioia”. Lo dice, ma con un sorriso
un po’ amaro.
MARCO GRITTI
CRISTINA PALAZZO
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La festa della televisione a Dogliani
Si parla di frontiere alla sesta edizione del Festival della Tv e dei nuovi media

U

n incontro tra chi
produce la Tv, chi
la fa e chi la guarda». Questa l’intuizione
di Simona Arpellino e Federica Mariani, sei anni fa,
quando hanno inaugurato la
prima edizione del Festival
della Tv e dei nuovi media.
Quest’anno l’appuntamento
è da giovedì 4 a domenica 7
maggio, sempre a Dogliani, dove il Festival è nato e
dove rimarrà. «Non abbiamo mai pensato di spostarci- spiegano le due organizzatrici- cercavamo un posto
piacevole ma naturalmente
circoscritto e piccolo e Dogliani si è rivelato il luogo
ideale». Un salotto raccolto,
a cielo aperto, dove i protagonisti della Tv possono incontrare il pubblico, senza nessuno schermo a separarli. Dagli incontri nelle due
piazze del paese, accompagnati dal buon
vino locale, nascono dibattiti sulla televisione del presente e spunti di riﬂessione
per quella del futuro. Il tema della sesta
edizione sarà Frontiere. «Una questione mai attuale come quest’anno: il voto
inglese sulla Brexit e l’elezione di Trump

Appendino, e il
presidente della
Regione,
Sergio Chiamparino; e nazionali
come il ministro
dello
sviluppo
economico Carlo Calenda e la
ministra dell’istruzione, Valeria Fedeli. Ma le
Frontiere sono
anche
quelle
sempre più sfumate tra aziende-prodotto
e
piattaforme
media, con le
novità
introSimona Arpellino e Federica Mariani organizzatrici del Festival
dotte dalla convergenza degli
schermi e dalla
hanno portato il mondo a interrogarsi su commistione tra Tv e web. I nuovi media
una possibile chiusura dentro i propri con- diventano sempre più importanti ma guai
ﬁni dopo anni di apertura. Anche di fronte a dire che la televisione è morta. Lo sanno
all’immigrazione, in Europa e nel Medi- bene Arpellino e Mariani, che i nuovi meterraneo». Le Frontiere sono un tema cen- dia li hanno inseriti nel nome del Festival:
trale per i media, ma anche per politica ed «il 75% dei contenuti sul web sono foreconomia: a parlarne, oltre ai giornalisti, niti proprio dalla televisione. La Tv vive e
ci saranno rappresentanti delle istituzio- si evolve. Continuiamo a guardarla ma in
ni locali come la sindaca di Torino, Chiara modo diverso». Protagonisti del cambia-

mento nella modalità di fruizione di contenuti televisivi sono soprattutto i giovani.
A loro sarà dedicato il venerdì mattina, con
laboratori e attività pensati per gli oltre
mille studenti che arriveranno a Dogliani
dalle scuole del Piemonte, «con la convinzione che dai giovani parta il riscatto
per il Paese». Come le precedenti edizioni,
anche quest’anno il Festival sarà gratuito:
«è un regalo al territorio. Siamo orgogliose dell’evento e di tutto il programma
ma se dovessimo trovare un assente che ci
sarebbe piaciuto ospitare diremmo Beppe Grillo, sarebbe stata l’occasione per un
confronto». Arpellino e Mariani guardano
già avanti, alla prossima edizione. L’obiettivo per il 2018 è ottenere il sostegno della
Regione per far diventare il Festival un appuntamento internazionale.
GIORGIA GARIBOLDI

I numeri

2 piazze
60 incontri
100 ospiti _
30.000 presenze ‘16

Torneo Football Communities:
quando il rispetto supera le frontiere

N

on sono previsti i tempi di recupero nel nuovo torneo Football Communities, organizzato
quest’anno da A.s.d. Balon Mundial Onlus, per
cui il gioco quasi non si ferma né quando il numero 6
del Terremondo Official Team cade a terra dopo un colpo
di testa mancato, né quando l’avversario dello Sharing
Team perde una scarpa in corsa. I passaggi sono sporchi,
i tiri alti e troppo forti: le rimesse laterali ﬁniscono una
dopo l’altra fra gli alberi o in strada, aldilà della rete. Ma
non passa nessuno nella periferia sonnolenta di Barriera
di Milano la domenica mattina. E chi è lì a fare il tifo applaude entusiasta, non importa il grado di bravura.
I giocatori arrivano coi pulmini dei centri di accoglienza
della Città metropolitana di Torino in cui sono ospitati. Prima di questa un’altra partenza, molto più lontana:
Ghana, Gambia, Guinea, Costa d’Avorio, Somalia, Senegal,
Mali, Nigeria. Mentre sono in attesa dei giudizi di Commissione territoriale e Tribunale per la richiesta di asilo,
il torneo offre loro un’occasione di incontro sui campi di
calcio messi gratuitamente a disposizione dalla circoscrizione 6 del Comune.
Il bilancio della giornata d’esordio conta sette partite
(giovedì alle 20 si recupera Buio Pesto - Casa Rondine)
e 27 gol. Con un 6-2 contro i Ragazzi di Orso, la squadra
Centro Fenoglio sembra essere la favorita.
Espulsioni e diverbi non mancano e a metà del secondo
tempo di Nemo - Città dei ragazzi un contrasto a centro-

campo scatena una rissa. Il primo a far
volare i pugni è Mustafa, numero 10 di
Città dei ragazzi, che viene accompagnato
fuori dal suo dirigente. Non giocherà più
nessuna partita, anche se la sua squadra
ha vinto 3 a 1.
Le regole sono tre e vanno rispettate,
spiega Daniele Consoli, uno degli organizzatori di Balon Mundial: parlare italiano, essere puntuali, rispettare compagni
e avversari. Lo scopo è di non far isolare i
gruppi francofoni o anglofoni che si formano all’interno dei centri e dare ai ragazzi insegnamenti utili per gli studi o la
ricerca di un lavoro.
Aboudala Dembele, ventisettenne partito
dal Mali sei anni fa per contrasti con la famiglia, racconta di un viaggio attraverso la Libia e il mare.
L’italiano perfetto che parla l’ha imparato giocando e oggi
lavora come meccanico. In qualità di dirigente della squadra maliana è venuto al campo “Regaldi” per osservare le
partite di Football Communities e trovare un portiere e un
attaccante forti per il torneo di giugno.
Pedro Montoya Arce, 61 anni di cui 23 a Torino, è l’allenatore del team peruviano: “La maglia della nazionale
dev’essere sudata e meritata perché si rappresenta il Paese davanti a tutti. Chi ha un comportamento arrogante o
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Momenti di esultanza del team Città dei ragazzi

scorretto, per me non gioca” afferma.
Questo il fondamento della prima edizione del torneo per
i richiedenti asilo, lo stesso alla base del Balon Mundial
ideato undici anni fa. Uefa Foundation for children e Street Football World hanno ﬁnanziato il progetto, Uisp Torino ha offerto supporto e agevolazioni. Perché Football
Communities possa avere un seguito e dare a chi vive in
un limbo di attesa, a volte lungo anche due anni, un appuntamento a cui prepararsi.
CORINNA MORI
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Viaggio al centro
dell’innovazione
I

nnovazione è una parola spesso abusata, aleatoria,
difficilmente riconducibile a
casi concreti.
Dal 2015, al grattacielo di Intesa
San Paolo a Torino, l’innovazione
ha una sua casa, reale, ﬁsicamente esistente. Uffici open space,
tavole rotonde sparse e ravvicinate, robot umanoidi in giro per
le stanze: l’Innovation Center,
situato al 31° piano del grattacielo progettato da Renzo Piano, di primo acchito sembra più
la “Stark Industry” di Iron Man
che un tradizionale posto di lavoro. Ideato dall’amministratore
delegato Carlo Messina, l’attività
dell’Innovation Center si potrebbe sintetizzare in tre passaggi:
monitoraggio, accelerazione e
“matching” delle più promettenti startup italiane e internazionali. L’obiettivo è duplice: generare
nuove forme di ricavo attraverso
l’innovazione,
concentrandosi
soprattutto sul settore FinTech, e
mettere in contatto (il cosiddetto
“matching”, appunto) le startup

con le imprese clienti del gruppo,
che non riescono autonomamente a seguire le ultime innovazioni
tecnologiche.
“Alla velocità a cui va il mondo,
anche la banca deve evolvere i
propri servizi” ammette il responsabile della comunicazione
Fabio Spagnuolo “non può più
fare solo il prestatore di denaro,
deve inventarsi un’altra serie di
attività.
L’innovazione è un elemento
centrale proprio nello sviluppo
di nuovi servizi che la banca offre ai propri clienti”. Al momento
l’Innovation Center sta portando
avanti 50 progetti, con un budget
di investimenti che si avvicina ai
170 milioni di euro. Tre le principali direttrici di sviluppo: contribuire alla crescita della banca,
sviluppare prodotti per le imprese per aiutarle nel loro progresso
e migliorare la qualità della vita
delle persone.
L’Osservatorio
dell’Innovazione si occupa della parte dedicata al monitoraggio delle startup:

“Il nostro mantra sono i trend,
dobbiamo monitorare quotidianamente quello che sta
accadendo nel mondo”
spiega la responsabile Stefania Vigna “partiamo dai
macro-trend come cambiamenti
socio-demograﬁci, politici e culturali
che cambiano le modalità
di fare business passando ai consumer-trend, in
cui studiamo i mutamenti
delle modalità d’approccio
all’acquisto di prodotti”.
Compito dell’Osservatorio è creare una mappa dei
diversi trend per capire il
loro livello di sviluppo. In
questo senso, è work in
progress la piattaforma
Bip (Big Innovation Platform), che utilizza big data
e “predictive analytics” in grado
di anticipare i trend e misurare
il livello di maturità tecnologica
delle startup coinvolte.
Un’ulteriore articolazione è dedicata alla partnership con l’e-

In alto la sala al 31° piano del Grattacielo San Paolo dove si trova l’Innovation
Center. In basso il robot umanoide Pepper (foto: Giuseppe Giordano)

cosistema esterno: il focus sulle
startup è una naturale evoluzione

Montagnese: senza migliorare
saremmo spazzati via in un secondo

L

e banche, anche per migliorare la loro
immagine, cercano di cambiare puntando sul nuovo che avanza. Partito
“quasi in un garage” di Via Santa Teresa,
nella prima sede della Banca Commerciale,
ﬁno al trentunesimo piano del grattacielo di
Intesa San Paolo, l’Innovation Center vuole essere una dinamo all’interno della più
grande banca italiana. Maurizio Montagnese
dirige il laboratorio sperimentale dalla sua
fondazione, due anni e mezzo fa, dopo l’esperienza alla presidenza di Sagat, società di
gestione dell’aeroporto di Torino.
Come nasce l’idea di creare un centro per
l’innovazione?
«Da un’intuizione dell’amministratore delegato Carlo Messina, che ha scelto di riunire tutti i progetti affini sotto un’unica area
di governo, rappresentata dall’Innovation
Center. Si è così creata una cabina di regia».
Perché all’interno di una banca?
«La banca come tutte le imprese ha bisogno
di innovare, è una risposta banale, ma tutti
devono farlo, in particolare noi perché facciamo sistema con tantissime realtà diverse.
Se non lo facessimo saremmo spazzati via
dal mercato».
Qual è lo stato della cultura digitale in Italia?

«Dal
report
Italia esistono poche realdell’Unione Eurotà con una struttura parapea, Digital ecogonabile alla nostra, siamo
nomy and society,
l’unica entità ﬁnanziaria
possiamo dire che
all’interno della fondazione
siamo messi maEllen MacArthur di Chicago,
luccio come Paese,
la decima fondazione prial 25° posto. Siavata più grande degli Stati
mo un po’ fermi,
Uniti».
anche per questo
Secondo gli ultimi dati sulle
il governo ha crenuove imprese, una su due
ato l’Agenzia per
muore, come rimediare?
l’Italia Digitale, un
«Con un programma di seimpulso al cambialezione, scouting e di accemento».
lerazione. Abbiamo creato
Quando si parla
la “startup initiative”, e nei
Maurizio Montagnese, capo
di innovazione si
prossimi giorni realizzeredell’innovazione di Intesa San Paolo
sperimenta:
tra
mo la centesima edizione del
i vostri progetti
progetto. Nel corso di questi
quali funzionano e quali no?
eventi abbiamo selezionato più di 800 im«Il risultato può essere positivo o negativo, prese e le abbiamo presentate a oltre 8.500
noi lavoriamo su tre ambiti: i servizi bancari, potenziali investitori».
il supporto alle imprese e il miglioramento Tra i vostri progetti avete startup giornalidella qualità della vita delle persone».
stiche?
Il valore economico del centro per l’innova- «Ne abbiamo viste alcune, ma non sono enzione è quantiﬁcabile?
trate nella nostra piattaforma perché non
«Abbiamo a disposizione per quest’anno erano competitive».
ROMOLO TOSIANI
170 milioni di euro per circa 50 progetti. In
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della “Startup Initiative”, il programma di accelerazione internazionale riservato alle start up
high-tech. Un percorso di crescita destinato a facilitare l’accesso
nel capitale delle startup da parte
di soggetti, come investitori di
capitali di rischio o imprese interessate alla tecnologia, che possono fornire risorse per la loro
crescita.
Per facilitare ulteriormente l’interazione tra startup e imprese,
l’Innovation Center ha progettato da più di due anni Tech-Marketplace, una piattaforma web
che si pone l’obiettivo di agevolare il contatto tra startup e
imprese mature, favorendo la
realizzazione di accordi commerciali, acquisizioni industriali,
investimenti, fornitura della tecnologia. In mezzo la banca, che fa
sì che si incrocino domanda e offerta in diversi settori produttivi,
dall’automotive alle biotecnologie, pronta a trasformare idee
in opportunità di business. Altro
interessante progetto in corso è
Dats (Diligence Assessment Tool
Scorecard), un algoritmo sviluppato per la valutazione di startup.
Con domande a risposta chiusa
che portano a un punteggio da 0 a
100, Dats consente alle imprese e
alla banca di cogliere al meglio le
opportunità offerte dalle misure
governative e le agevolazioni per
la crescita.
EMANUELE GRANELLI

5MAGGIO2017

I direttori De Bortoli e Verdelli
rispondono ai giornalisti di domani
“I reporter digitali?

“L’ultima copia di carta?

Sono minatori del web”

Macchè 2043, è vicina”

Ferruccio de Bortoli, ex direttore del
Corriere della Sera e del Sole 24 Ore,
è oggi presidente della casa editrice
Longanesi. In visita alla redazione
di Futura, il 63enne giornalista ha
ripercorso le tappe fondamentali
della sua carriera e ha parlato del
futuro della professione.
Come si è avvicinato al giornalismo?
Ho iniziato a collaborare al Corriere della Sera quando ero ancora al primo anno di università.
Facevo persino le cartine geograﬁche e altri piccoli lavoretti redazionali. Ho avuto poi la fortuna
di andare al Corriere dei Ragazzi,
giornalino di fumetti per il quale mi occupavo dei pochi servizi
giornalistici.
Successivamente
sono passato al Corriere dell’informazione e, inﬁne, mi hanno assunto
al Corriere della Sera.
Cosa signiﬁca dirigere un giornale?
Qual è stato il momento più critico da
direttore? Quale il più esaltante?
Il direttore deve gestire una redazione
fatta di persone che spesso ne sanno più
di lui sulla speciﬁca materia e che sono
difficilmente compatibili. Con la rivoluzione digitale il suo compito primario
è ora quello di armonizzare contenuti
distribuiti su vari canali, con modalità e linguaggi diversi, mantenendo allo
stesso tempo dei principi di fondo, gli
stessi del giornalismo tradizionale: accuratezza, credibilità, qualità, riconoscibilità della ﬁrma. E poi deve gestire
il rapporto con il lettore, sapendo che
l’utente della rete è anche un fornitore
di notizie.
L’articolo dopo l’11 settembre 2001,
“Siamo tutti americani”, è quello di cui
vado più ﬁero, mentre il momento più
triste è la morte di Maria Grazia Cutuli,
perché un direttore si pone il problema
di coscienza se ha mandato il proprio
giornalista alla morte, se si è preso un
rischio eccessivo.
Si è mai pentito di aver riﬁutato la presidenza Rai?
Ho detto “no” due volte, prima a Berlusconi e poi a Monti e non ho rimpianti,
perché credo che il presidente possa fare
poco o nulla. La Rai è uno straordinario

Dagli esordi a Repubblica all’esperienza in Rai, conclusa quattro
mesi fa con le dimissioni da direttore editoriale dopo la bocciatura
del suo piano di riforma dell’informazione. A margine di una lectio
sul giornalismo tenuta al Polo del
‘900 di Torino venerdì 28 aprile,
Carlo Verdelli, 59 anni, ha raccontato i momenti salienti della sua
vita professionale, soffermandosi
anche sul futuro del mestiere e dei
giornali cartacei.

Ferruccio de Bortoli

patrimonio culturale italiano che, replicando un difetto del nostro Paese, mette
insieme il meglio della professione con
il peggio della corporazione. E le dosi di
una o dell’altra variano a seconda dei
programmi.
I giornali di carta sopravviveranno?
I giornali, in un modo o nell’altro, ci saranno sempre. Alcuni continueranno ad
avere la versione cartacea, perché una
parte della società è abituata alla carta. Dipenderà anche dal rapporto con i
lettori, un legame sottile che tiene ancora in vita i giornali storici nonostante
il drammatico calo di vendite. Inoltre,
sarà importante che continuino a essere scritti da professionisti di qualità.
Vedo invece una tendenza a trasformare
i giovani giornalisti digitali in tanti minatori del web, che devono per forza fare
tutto. Ebbene, stando così le cose sono
facilmente sostituibili dagli algoritmi.
Qual è il suo rapporto con il mondo dei
social network?
Mi ci hanno buttato per forza quando ero direttore del Corriere della Sera.
Su Twitter sono ormai da diversi anni,
mentre su Facebook sono sbarcato più
di recente. Mi piacciono anche App
come Flipboard e Quartz. Per gente della
mia età è come essere in perenne apnea
(ride, ndr). Si trattiene il ﬁato, ci si immerge e poi si deve per forza uscire.
FEDERICO PARODI

Quando ha deciso di fare il giornalista?
In realtà è stato un caso. Nel
1978 ha aperto a Milano la redazione locale della Repubblica
e si è sparsa la voce che cercasse
collaboratori. Frequentavo ancora Lettere moderne all’università e non avevo mai scritto
nulla. Sono andato a parlare con il caporedattore Piero Dell’Acqua e dopo un
paio di settimane mi ha chiamato per coprire la Fiera delle Calzature. Ho scritto le
mie prime 15 righe e da lì è iniziato tutto.
Cosa signiﬁca essere direttore di un
giornale? Qual è stato il momento più
complicato della sua carriera? Quale il
più esaltante?
È come dirigere un’orchestra o essere il
capitano di una nave: in un giornale sopra il direttore ci sono solo il cielo e Dio.
La situazione più difficile? Pochi giorni
dopo l’assassinio di Marco Biagi da parte delle Br l’allora ministro dell’interno
Scajola, in visita ufficiale a Malta, aveva deﬁnito il giuslavorista «un rompic…» in presenza di alcuni giornalisti:
ero vicedirettore del Corriere della Sera e
ho detto al nostro inviato che era giusto
scriverlo.
Dopo una settimana Scajola si è dimesso.
Un momento che ricordo con orgoglio è
quando ero alla guida della Gazzetta dello Sport: il 10 luglio 2006, il giorno dopo
la vittoria dell’Italia al Mondiale di calcio
tedesco, abbiamo venduto più di 2 milioni di copie, stabilendo il record assoluto
per un quotidiano italiano.
Cosa non ha funzionato in Rai?
Il direttore generale Campo Dall’Orto mi
aveva chiamato per trasformare la Rai in
un’azienda “normale”. Ho presentato un
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Carlo Verdelli

piano di riforma organico, serio, documentato. Era articolato su due volumi più
alcuni allegati: non è vero che fosse una
semplice bozza o, come ha detto la presidente Maggioni, che non avesse criteri
di fattibilità. Il Cda e la politica che vi gira
intorno mi hanno fatto capire in tutti i
modi che non poteva essere pubblicato e
a quel punto me ne sono andato.
Nel giornalismo del futuro c’è spazio per
la carta?
Quando è uscito il libro “L’ultima copia
del New York Times”, in cui si paventava
la ﬁne dei giornali cartacei per il 2043,
nessuno l’ha preso sul serio. Ora invece
credo che quella data sia ﬁn troppo ottimistica. La carta avrà vita più breve, ma
il giornalismo non scomparirà. I brand
dell’informazione esisteranno sempre:
semplicemente saranno declinati su altre
piattaforme.
Perché non utilizza Facebook o Twitter?
Ho studiato i social network e li seguo
con interesse, ma preferisco non essere
esposto. Non credo siano luoghi ideali
per discutere serenamente: nell’anno in
Rai ho ricevuto sui social più attacchi di
quanti ne abbia ricevuti in quasi 40 anni
di carriera. Qualora dovessi tornare a dirigere un giornale, aprirei dei proﬁli social perché sarebbe utile al giornale, non
certo per esprimere delle opinioni.
F.P.
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Il racconto della migrazione,
da Del Grande a Open Migration
P

er sapere qualcosa di Gabriele del Grande bastano
un paio di click sul sito giusto. “Sei anni di viaggi nel Mediterraneo lungo i conﬁni dell’Europa. Alla ricerca delle storie che
fanno la storia. La storia che studieranno i nostri ﬁgli, quando nei
testi di scuola si leggerà che negli
anni duemila morirono a migliaia
nei mari d’Italia e a migliaia vennero arrestati e deportati dalle
nostre città. Mentre tutti ﬁngevano di non vedere”.
L’impegno del reporter italiano
è raccolto in poche righe, quelle
che aprono il suo blog, Fortress
Europe. La passione lo spinge a
cercare le storie, quelle vere, dei
migranti africani, le morti e i
naufragi nascosti dai nostri mari.
Quando viene arrestato, il 9 aprile, si trova in Turchia, nella provincia di Hatay, per raccontare le
vicende di alcuni profughi siriani.
Al controllo di sicurezza, il blogger risulta sprovvisto dell’accredito stampa, rilasciato dalle
autorità di Ankara, indispensa-

che dietro a ogni
numero c’è un
essere umano.
Troppo spesso
viene dimenticato».
Il racconto dei
mezzi di informazione
non
sempre
restituisce
un’immagine a tutto
tondo.
Antonella Napolitano, responsabile
«La rappredella comunicazione di
sentazione del
Open Migration
fenomeno migratorio
sui
media - prosedia orientano il
gue Napolitano - viene impostata dibattito e quedando spazio alle opinioni politi- sto
inﬂuenza
che e alle scene forti, senza molta la
percezione
Migranti accolti nello Sprar (Sistema di Protezione per
attenzione a numeri e fatti, a una delle persone
Richiedenti Asilo e Rifugiati) classiﬁcati per regione.
contestualizzazione del feno- sia rispetto al
Fonte: atlante Sprar, openmigration.org
meno, dai paesi di partenza sino numero di miall’arrivo in Italia ed Europa – granti effettiche, ricordiamolo, ricevono una vamente presenti sul nostro ter- ne”), sia su come la gestione delpiccolissima parte dei migranti di ritorio e su cosa questo comporti le richieste di asilo e accoglienza
tutto il mondo – e ai processi di (numeri davvero troppo bassi per sia sempre improntata all’emeraccoglienza e integrazione. I me- parlare della paventata “invasio- genza e mai a processi di lungo
periodo. Quest’ultimo è un eleL’INTERVISTA mento davvero fondamentale se
si pensa che il lavoro degli stranieri in Italia produce ricchezza
per il nostro Paese: addirittura
paga 650.000 delle nostre pensioni ogni anno».
Partire dai dati, dalla reale conoscenza dei fatti, può aiutare a
comprendere il fenomeno migratorio nella sua realtà completroduzione della pena di morte,
ta, non parziale. «Gli ultimi dati
dal blocco deﬁnitivo della pagicollettivi nazionali» conclude
na Wikipedia alla limitazione di
Napolitano «usciti a giugno 2015
qualsiasi libertà di espressione:
– tra un paio di mesi ci saranil presidente turco, Recep Tayyip
no dati aggiornati – parlano di
Erdogan, sembra accompagnare
27mila posti totali nel sistema
il paese verso la deriva medioSPRAR, Sistema di Protezione
rientale. In uno dei suoi ultimi
per Richiedenti Asilo e Rifugiaarticoli, Negri scrive: “La Turti, di cui il Piemonte ospiterebchia ha compiuto un’esibizione
be circa il 4,7%, settima regione
di forza per lanciare un avverin Italia. Secondo quanto dice la
timento generale ai giornalisti
Regione Piemonte (dati del genstranieri: non vi vogliamo tra i
Alberto Negri, inviato per gli esteri del Sole 24 Ore
naio 2017) i migranti presenti in
piedi”.
Piemonte all’interno dei Centri di
L’imbuto delle libertà, soprataccoglienza straordinaria (Cas)
tutto di stampa e informazioche possano aver commesso reati da ergasono attualmente 13.077, distrine, sembra restringersi al momento verso il stolo. Sono stati chiusi molti media, molti
buiti per il 40% in provincia di
basso. «In questo paese» commenta l’in- esponenti dell’opposizione sono stati mesTorino e 60% nelle altre provinviato del Sole «ci sono 150-170 giornalisti in si in carcere, tutta la leadership del partito
ce (1.594 Alessandria, 1.062 Asti,
carcere. Non solo: molti hanno dovuto pren- curdo Hdp è incarcerata. Mi sembra evidente
622 Biella, 2.070 Cuneo, 1.201
dere la via dell’esilio perché rischiavano di che in una situazione di questo genere dove
Novara, 700 Vercelli, 582 VCO). A
essere arrestati. Alcuni di questi, circa sedici, lui, Erdogan, si arroga in pieno i poteri, è
questo riguardo la regione ricesono sotto processo e per loro il procurato- difficile pensare che possa esserci a breve un
verà incentivi per circa 7 milioni
re ha chiesto la pena dell’ergastolo, nem- riscatto. Attenzione però: c’è stato un colpo
di euro».
meno fossero assassini. Fra questi ci sono di stato nel luglio del 2016 e non è detto che
LISA DI GIUSEPPE
personaggi come Ahmet Altan, giornalista, la Turchia non possa attraversare altri gravi
MARTINA MEOLI
scrittore, direttore di Taraf, romanziere. Per sussulti».
L.DG. M.M.
loro, mi sembra di poter dire tutto ma non

bile al conﬁne siriano. Seguono
quattordici giorni di detenzione,
decine di iniziative per chiedere
la libertà del giornalista, altrettante manifestazioni di solidarietà. Twitter si mobilita a colpi
di hastag, #iostocongabriele. Il
23 aprile, Del Grande è libero e
può tornare in Italia.
La vicenda del reporter toscano
pone l’accento su una realtà conosciuta, abusata, non sempre
raccontata seguendo la giusta
narrazione. Gabriele si trovava ad
Hatay per conoscere le storie dei
migranti siriani. Come lui, molti
altri giornalisti raccontano ogni
giorno il fenomeno migratorio,
cercando la via più equilibrata.
Open Migration, progetto editoriale creato da Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, è – a
questo proposito – un modello.
«Abbiamo creato Open Migration» dice Antonella Napolitano,
responsabile della comunicazione «per fornire strumenti e analisi a partire dai dati del fenomeno migratorio, senza dimenticare

“Nessun riscatto per i giornalisti
ﬁnchè c’è Erdogan in Turchia”

L

a vicenda di Gabriele Del Grande non
è semplice da analizzare. Si tratta di
un episodio che punta i riﬂettori su
un paese, la Turchia, illuminato da vecchie e
nuove contraddizioni. Alberto Negri, inviato
per gli esteri del Sole 24 Ore e profondo conoscitore della realtà turca, non ha particolari dubbi sulle dinamiche dell’evento. «Si è
trattato, prima ancora che dell’arresto di un
giornalista o di un blogger, del fermo di un
cittadino italiano in un ristorante, in un luogo assolutamente fuori da ogni divieto delle
leggi di emergenza. Per quattordici giorni
non è stato notiﬁcato neppure un reato o una
violazione amministrativa. La sua detenzione non è stata giustiﬁcata da alcun tipo di
violazione di legge. Il fatto che sia stato rilasciato dopo quattordici giorni non è dipeso
dalle pressioni del governo italiano ma semplicemente dal fatto che, senza notiﬁca di
reato, si viene rilasciati anche in Turchia».
Gabriele del Grande si lascia alle spalle l’esperienza in una Turchia sempre più lontana da una possibile apertura verso qualsiasi
forma giornalistica o di libera comunicazione. Dal referendum costituzionale che ha
trasformato il paese in una repubblica presidenziale, al possibile plebiscito sulla rein-
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L’avventura della pallanuoto Torino
“Nello sport vince chi non smette”
S
Stili di vita e salute
e c’è una cosa che ho imparato facendo sport è che
alla ﬁne vince sempre chi
non smette». Emanuele Azzi
ha ventisei anni ed è il capitano
della squadra di pallanuoto Reale Mutua Torino ‘81 Iren. L’anno
scorso, il gruppo torinese allenato da Simone Aversa sotto lo
sguardo attento e sempre gentile
di suo papà Mattia, storico presidente della società scomparso il
10 dicembre scorso, è tornato in
serie A1 dopo trentacinque anni.
Non è stato un miracolo, nello
sport non esistono, sono stati
mesi, anzi anni, bellissimi e faticosi di allenamenti su allenamenti. «Dopo la gioia della
promozione ci siamo subito resi conto che tutto quello che
avevamo fatto ﬁno a quel momento non bastava più. Dovevamo ricominciare da capo». Improvvisamente si sono
ritrovati di fronte avversari come An Brescia e Pro Recco, la squadra più titolata al mondo. E poi Sandro Sukno
e Dusko Pijetlovic, mostri sacri di questo sport. «All’inizio era difficile anche solo scendere in vasca e reggere il
confronto con loro», ammettono Simone Audiberti e Giacomo Novara, che hanno vent’anni e sono i più giovani
della squadra. «La A2 è fatta di schemi e di tattiche, la A1
è tutta un’altra cosa: è cattiveria, velocità. Non c’è quasi
mai il tempo di pensare, bisogna colpire più forte degli
altri». Mancano due giornate alla ﬁne del campionato,
poi, da giovedì 18 a sabato 20 maggio al Palazzo del nuoto

si giocheranno i play
out, in cui i torinesi
cercheranno la salvezza. Negli stessi
giorni, sempre a Torino ci sarà la Final
Six, la competizione
che deciderà i futuri campioni d’Italia
(l’evento è gratuito).
La pallanuoto non
è il calcio, non ha i
suoi soldi e nemmeno i suoi riﬂettori , i
ragazzi della Reale Mutua Torino ‘81
I ragazzi della Reale Mutua ‘81 Iren
Iren lo sanno benissimo e sono contenti così. Stanno in campo per passione e
soltanto per questo. «Siamo realisti, sappiamo ﬁn dove ci
può portare questo sport, sappiamo anche che prima o poi
saremo costretti a smettere. Per adesso, però, ci godiamo
il momento». Azzi, Novara, Audiberti e tutti i loro compagni studiano, lavorano e si allenano tutti i giorni due
volte al giorno. Non è facile per niente. Tutti loro a volte
hanno pensato di smettere. Lo sport non è soltanto adrenalina, è anche paura e frustrazione. «Quando entriamo
in acqua, però, tutti questi pensieri spariscono. Ci avevano soprannominati il Leicester della pallanuoto. Noi sapevamo che avevamo tanto da imparare. Rispetto all’anno
scorso non abbiamo fatto altro che migliorare. Alla ﬁne è
proprio così, vince chi non smette».

IL CONVEGNO

Un convegno per parlare di stili di vita corretti (attività ﬁsica costante, dieta equilibrata, no al fumo e vaccinazioni) arma
fondamentale per sconﬁggere malattie
croniche come i tumori, il diabete e le patologie cardiovascolari. La Fondazione “insieme Contro il Cancro” ha organizzato
l’11 maggio 2017 presso l’Aula Magna del
campus Luigi Einaudi a Torino dalle 9,30
alle 16 il convegno nazionale “Prevenzione
e stili di vita sani nelle Università”, il primo progetto di sensibilizzazione in Italia
su questi temi rivolto proprio agli studenti
universitari. Enti promotori il Cus Torino e
l’Università di Torino. Il Presidente del Cus
Torino Riccardo D’Elicio interverrà al Convegno sul tema “Il Cus Torino e l’alleanza
con il mondo dello sport”. A conclusione
dell’evento presso in via Milano 63 a Grugliasco si terrà la terza edizione del Derby
di medicina. L’incontro vedrà contrapporsi
gli studenti delle Molinette e quelli del San
Luigi. Sarà l’occasione per raccogliere fondi
da donare all’Ail ed all’Ircc di Candiolo.

GIORGIA MECCA

Da Superga con vista Filadelﬁa
il 4 maggio raccontato dai ragazzi del 1992

S

e ieri ricorreva il sessantottesimo anno della tragedia di Superga, il 13 maggio 1992 si disputava
Torino-Ajax, ﬁnale di ritorno di Coppa
UEFA. Finì 0-0: il Torino perse la competizione, anche per colpa di tre pali
colpiti. Lo scorso 26 aprile, il Gran Galà
Granata ha commemorato il doppio
confronto al Teatro Nuovo.
Fra il 4 e il 13 maggio, infatti, non passano solo nove giorni. Non per i tifosi
del Torino, almeno. In mezzo ci sono la
storia, un aereo caduto e una ﬁnale europea persa. Ricordi negativi, certo, ma
la storia non si divide in brutta e bella.
C’è. E quella del Toro ha spesso incrociato un destino beffardo.
Tra i presenti al Galà c’erano i protagonisti di quella partita: sette calciatori
più l’allenatore Emiliano Mondonico.
Mister, ma qual è il suo rapporto con Superga? «In allenamento, quando uscivamo dal sottopassaggio del Filadelﬁa
alzavamo gli occhi e la vedevamo. Loro
- i ragazzi del Grande Torino - erano là
che ci osservavano. Ecco perché il Fila-

delﬁa è qualcosa di incredibile. Sembra
strano, ma quando vedevamo quella cupola, tutto quello che il Toro voleva signiﬁcare ci entrava dentro».
Alzare lo sguardo, vedere Superga e capire per chi si sta giocando: un contatto visivo ed emotivo tra chi ha scritto la
storia e chi voleva aggiungerne un capitolo, prima che il destino gli togliesse la
penna di mano all’ultima pagina.
Concetto ribadito dall’ex difensore granata Enrico Annoni, ancora oggi “Tarzan” per i tifosi: «È vero, ogni volta che
salivamo il sottopassaggio del Filadelﬁa
e guardavamo in alto, era impossibile
non dare il 100% per quei colori. Questa
cosa mi è rimasta dentro e non l’ho più
ritrovata da nessuna parte».
Il 4 maggio suscita ancora nel Torino del
‘92 emozioni e rimpianti. Come quello
di Gianluigi Lentini, tutt’oggi uno dei
giocatori più amati dalla tifoseria: «Se
non ci fosse stata Superga, chissà cosa
sarebbe il Torino adesso». E chissà che
giocatore sarebbe diventato lui senza quel terribile incidente d’auto sulla

Torino-Piacenza che, quando Lentini
giocava nel Milan, di fatto gli troncò il
meglio della carriera.
Ma è soprattutto l’esigenza di ricordare
il passato per far vivere nel presente il
Grande Torino.
Così da renderlo immortale, come dice
la leggenda. «Ed è giusto che la società
non faccia mai sbiadire la sua importanza» aggiunge Luca Marchegiani,
portiere che ha disputato la ﬁnale contro l’Ajax. «Nel Filadelﬁa percepivamo
la storia. Per noi era più facile sentirla
rispetto ai calciatori di adesso, perché
ci cambiavamo negli stessi spogliatoi
ed entravamo nello stesso campo del
Grande Torino, perciò il rapporto con
quella squadra era tenuto vivo anche
dall’ambiente. Adesso è più difficile, ma
le strutture richiedono spazi diversi. È
stato bravo il Torino a unire le due cose
con il nuovo Filadelﬁa». L’impianto
verrà inaugurato il 25 maggio. Ma sarà
solo la terza e ultima tappa di un mese a
tinte granata.
VALERIO BARRETTA
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Quattro vecchie glorie granata dei formidabili anni 90.
In alto a sinistra Emiliano Mondonico (mister dal 1990
al 1994 e dal 1998 al 2000), a destra Enrico Annoni
(difensore dal 1990 al 1994).
In basso a sinistra Gianluigi Lentini (ala dal 1989 al
1992 e dal 1997 al 2000) e a destra Luca Marchegiani
(portiere dal 1988 al 1993).
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Democrazia, l’eterna incompiuta
Istruzioni per l’uso secondo Sabino Cassese, nel suo ultimo libro edito Mondadori

N

ello studio minuzioso fatto da Sabino Cassese nel suo ultimo libro
“La democrazia e i suoi limiti”
(Mondadori), emergono numerosi spunti
per comprendere e provare a superare i
limiti propri di questa forma di governo.
La lezione del giurista irpino non vuole
essere una ﬁlippica contro il potere del
popolo e le sue imperfette applicazioni,
ma più un j’accuse contro quelli che sono
i freni che rallentano il processo democratico. In primis, il giudice emerito della
corte costituzionale, affronta il concetto
di popolo. L’idea stessa di potere di tutti è fuorviante, in quanto non si può dire
che uguali poteri siano dati a tutto il popolo. Il punto della questione semantica
deriva dal fatto che non si sia mai venuta a creare una reale rappresentanza
della totale integrità degli abitanti di un
territorio. Esclusi dal termine “popolo”
furono un tempo gli schiavi, le donne o i
ceti meno abbienti. Oggi invece ne sono
esclusi coloro i quali non sono cittadini. Vi
è una trasformazione anche nel concetto di maggioranza, rimpiazzato, a causa
del crescente astensionismo e dal disinteresse politico, da una minoranza forte
chiamata a decidere i rappresentanti del
popolo. Passando poi alle critiche alla democrazia diretta, la cui idea fondante non
può che fallire vista la volubilità della rete
e la poca competenza dei cittadini ai qua-

li vengono poste questioni inerenti
macro-temi della Repubblica. Cassese delinea doviziosamente tutti i
limiti della democrazia.
Tra referendum che diventano indici di gradimento per misurare il
successo di un dato politico, e le
contestazioni ai metodi di nomina dei giudici, visto il controverso
sistema made in U.S.A, con l’altrettanto controverso presidente
chiamato a decidere chi saranno i
prossimi giudici federali. Di fatto
l’opera di Cassese è un excursus
sull’evoluzione stessa della democrazia oltre che dei suoi difetti. La
cui vita, ciclica, è secondo l’autore:
“Governo di una parte dell’oligarchia per conto del popolo”. Lo stesso concetto espresso da Gustavo
Zagrebelsky, secondo il quale infatti
la democrazia è retta da numerose
oligarchie il cui processo naturale è
quello di costituire nuove aristocrazie che
diverranno successive oligarchie al potere. Nella dimensione elitaria con la quale
l’autore di “La democrazia e i suoi limiti”
affronta la situazione di quella che diventa il male minore tra le forme di governo,
può sorridere solo l’Unione Europea. Una
struttura sovranazionale interdipendente
è per Cassese un progetto funzionante, in
quanto la collaborazione tra gli stati ga-

La presentazione del libro di Sabino Cassese al Campus Luigi Einaudi

rantisce una forma di controllo incrociato, non altrettanto presente nella democrazia nazionale.
La legislazione comune che struttura l’UE
è, secondo il magistrato avellinese, lo
strumento che ridimensiona la sovranità
nazionale in modo da creare l’interesse
ﬁnale che permette la cooperazione tra gli
stati.
Il libro per dirlo con le parole di Marta

Cartabia: “racchiude due pensieri, uno
normativo e uno amministrativo” ed in
quest’ottica si dipana il pensiero di Cassese, quello dell’analisi attenta al sistema
democratico misto alle critiche costruttive per migliorare la democrazia che, pur
da eterna incompiuta, rimane l’unica forma di governo nel quale riporre la propria
ﬁducia, proprio perché perfettibile.
MASSIMILIANO MATTIELLO

Non aspettarmi vivo, i terroristi tunisini
nel ricordo di amici e parenti

S

eifeddine Rezgui è un ballerino di
break dance, ma un giorno smette
di desiderare di diventare famoso e
prende il fucile. Il 26 giugno 2015 uccide
39 persone sulla spiaggia di Sousse per
conto di Daesh. Su YouTube c’è un video
(dal nome Sésco “ﬂyyyyyyy”) in cui Seif
si esibisce in alcune mosse di break dance
con in sottofondo una canzone di Stromae. I suoi amici raccontano dei giorni passati insieme a Gaafour, in Tunisia,
sognando l’Europa, e si chiedono: come è
avvenuta la trasformazione?
È una domanda che ritorna nella testa
di chi legge le biograﬁe dei terroristi sui
giornali. Alcuni trovano conferme nei
precedenti per droga o rapine. Altri vedono nelle periferie europee un simbolo di
esclusione sociale e il fallimento dell’integrazione nelle società multiculturali.
Però una biograﬁa non dice niente.
Tra i bar della Tunisia, dove i ragazzi
trascorrono le loro giornate senza nulla
da fare, Anna Migotto e Stefania Miretti

hanno cercato le ragioni profonde di una
scelta altrimenti incomprensibile. Quella
di lasciare una vita in famiglia, spesso sicura, per raggiungere il luogo più pericoloso al mondo, la Siria, con la prospettiva
di farsi saltare in aria in un attentato. Se il
punto di vista non è quello di considerare i
terroristi esseri de-umanizzati emergono
dettagli essenziali, come la ﬁne del sogno.
«La paura di empatizzare con il nemico è
una cosa molto recente in questo tipo di
eventi», spiega Stefania Miretti, «la nostra cultura ha assimilato il bene e il male,
due parti dell’essere umano. In nessuno
di questi ragazzi abbiamo visto il mostro.
Nel libro ricordiamo una cosa che stiamo
perdendo, il fatto che il male sia parte di
noi».
Il libro si intitola Non aspettarmi vivo (Einaudi) ed è una raccolta di testimonianze.
Parenti e amici dei foreign ﬁghters, avvocati, psicologi e professori universitari
spiegano i perché di una scelta estrema.
Non c’è una ragione soltanto. La povertà

non può spiegare tutto, perché alcuni di
quelli che sono partiti erano ﬁgli di famiglie molto ricche. Né la lotta all’ingiustizia dei bombardamenti e degli stupri è la
molla che conquista tutti gli jihadisti alla
causa. La radicalizzazione è però sempre
improvvisa ed è causa di conﬂitti tra i genitori, cittadini del mondo, e i ﬁgli reazionari e oscurantisti.
Alcuni tratti dei nuovi jihadisti riportano
al complottismo e all’identitarismo che
anche in Italia vivono una nuova stagione.
«C’è in entrambi i casi la consapevolezza
che manca il ruolo dei giovani in questo
momento storico», spiega Stefania Miretti, parlando di ciò che accomuna nei
sentimenti le nuove generazioni sulle due
sponde del Mediterraneo. «In Tunisia
molti ragazzi si iscrivono all’università
sapendo già che non servirà a nulla», dice
Anna Migotto. «Se non li comprendiamo», continua, «se non capiamo quale
molla scatti nella loro testa, non sapremo gestire il futuro. Daesh o no, il mal-
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La copertina del libro di Migotto e Miretti

contento delle nuove generazioni sarà un
punto debole delle nostre società».
GIUSEPPE GIORDANO
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Gli appuntamenti dal 5 al 20 maggio

SALOTTO BUONO
cura di
CAMILLA CUPELLI

LIBRI

MUSICA

Tra libri e jazz

Il marcio in tavola

17-21 maggio, in tutta la città

8 maggio, Circolo dei lettori, ore 18

Dopo le accese polemiche degli
ultimi anni sul Jazz Festival torinese ecco arrivare la soluzione: “Narrazioni Jazz” si terrà in
concomitanza con il Salone Internazionale del Libro di Torino,
proponendo incontri, spettacoli e
concerti in zone strategiche della città. Come quello inaugurale, il
17 maggio alle 20.00 all’Auditorium Agnelli, intitolato “Jass. Quando il jazz parlava siciliano”. Ingresso all’evento gratuito

Cos’hanno in comune carne di maiale, tonno in
scatola, pomodoro e soia? Ce lo spiega Stefano
Liberti nel suo nuovo libro “I signori del cibo”,
che verrà presentato al Circolo dei Lettori con
gli studiosi Tomaso Ferrando, Lidia Mahillon e
Silvia Giordanengo. Edito da Minimum Fax, il
testo è un reportage su quattro ﬁliere alimentari dove ﬁnanza, cattiva cultura e cibo si mescolano in un mix tutt’altro che confortante. Ingresso gratuito
http://www.circololettori.it/i-signori-del-cibo/

CONCERTI

MOSTRE

Inquadrature di maﬁa

Eugenio is back in town

Ancora aperta per poche settimane “I am nothing”, la mostra fotograﬁca di Valerio Spada, fotografo italiano classe 1972, che ha
ritratto storie di maﬁa siciliana per anni. Curata da Francesco Zanot, l’esposizione è un percorso attraverso le immagini di fuggitivi,
boss e famiglie, per mostrare la penetrazione della maﬁa nella società. Spada è stato insignito della Guggenheim Memorial Fundation Fellowship per il lavoro in mostra.

Dopo il sold out della data ﬁssata per il 6 maggio, gli Eugenio in
via di Gioia aggiungono la serata del 5 al loro tour torinese. Con
musicalità tra il folk, lo swing e i suoni anglosassoni, gli ex buskers
di strada concludono a Torino il loro tour in quattro tappe del 2017,
dopo Roma, Milano e Bologna. I loro live sono una potenza, difficile
rimanere delusi. Biglietti online a 9 euro + 1,50 di prevendita.

5 maggio, Cap10100, ore 22

3 marzo – 21 maggio, Camera Centro Italiano per la Fotograﬁa

TEATRO

FESTIVAL

Al via la V edizione del Fringe

Il SalTO17
“Oltre il
conﬁne”

“Nel caos” di Levante

11-21 maggio, in tutta la città

13 maggio, Teatro della Concordia, Venaria Reale, ore 21.30

Come ogni anno torna in città il Torino Fringe Festival, dieci giorni
di spettacoli di arti performative che invadono la città. Coinvolte
varie realtà, tra cui il Cap10100, il Caffè della Caduta e il Circolo De
Amicis, il Fringe ha l’obiettivo di portare un po’ di vento artistico
europeo in Italia. Tra le tante novità di quest’anno il “Pranzo in
famiglia” e l’iniziativa “Ospita un artista”. www.tofringe.it

Dopo un anno dalla chiusura del precedente tour, “Abbi cura di te”,
Levante torna in concerto nel torinese per presentare l’album in
uscita nel 2017, intitolato “Nel caos”. La giovane cantautrice è in
vetta alle classiﬁche dopo il successo, nel 2014, del suo primo album, e torna a Torino, dove tutto è cominciato, per celebrare i suoi
successi. Biglietti a 20 euro.

CINEMA

CONCERTI

Patti Smith sbarca all’Auditorium

La Turchia sul grande schermo

6 maggio, Auditorium Rai, ore 21

11 maggio, Greenwich Village, ore 20

Un’anteprima del Salone del Libro
con il botto: quest’anno a esibirsi
sarà Patti Smith, mitica stella del
rock internazionale, per un concerto in collaborazione con Collisioni Festival. La serata, più simile
a uno spettacolo che a un concerto
classico, si intitola “Grateful” ed è il modo in cui l’artista ringrazia
i suoi fan per anni di devozione alla sua musica. Biglietti da 25 a 50
euro su Ticketone.

Approda a Torino in prima assoluta il ﬁlm documentario
“Binxêt - Sotto il conﬁne”, di
Luigi D’Alife e con la voce di Elio
Germano. Un cinema di denuncia, che scorre attraverso i 911
kilometri del conﬁne tra Siria e
Turchia. L’Isis, Erdogan e il Kurdistan sono protagonisti nascosti
del lungometraggio, attraverso volti e racconti di chi quotidianamente vive il conﬁne come la propria casa. Gradita la prenotazione.

I

l disegno di Gipi come locandina della trentesima
edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino
2017 lo aveva già preannunciato: quest’anno la festa sarà
ancora più grande. Dopo il
mezzo ﬂop di Tempo di Libri a
Milano, Torino riparte più forte di prima. Dal 18 al 22 maggio
migliaia di espositori, eventi e
visitatori invaderanno il Lingotto per una kermesse che
vuole confermare il suo posto
centrale nell’editoria italiana.
Nicola Lagioia, suo direttore,
ha annunciato in conferenza stampa il 27 aprile che saranno presenti più espositori
degli anni passati, 1060, e che
sono state aperte nuove sezioni: “Solo noi stesse”, dedicata alle donne che cambiano il
mondo,
“Gastronomica” e
molte altre. Speciale anche la
“Festa Mobile” di quest’anno, che oltre a occupare i tram
storici vedrà eventi sul Turin
Eye e nel sommergibile Andrea
Provana. Non mancheranno
inﬁne autori di rilievo internazionale, da Pennac a Sepulveda, ﬁno ad “Another side of
America”, la rassegna di letteratura americana coast to
coast che accompagnerà tutto
il festival. Dal 18 al 22 maggio,
www.salonelibro.it
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