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A proposito: si contesta Berlusconi quan-
do vuole candidare una giovane con le misure
giuste ma anche quando conferma nelle liste
elettorali qualche apparatcik ex DC o ex Psi
con mezzo secolo di manovre in politica: co-
s’è peggio?

«Mi verrebbe da rispondere entrambi. Ma
paradossalmente la giovane aspirante velina
“con le misure giuste” (che -dicono i mass-
media- sarebbe stata fatta fuori dalle proteste
della ormai ex moglie Veronica) è persino peg-
gio dell’ex Dc o Psi. Sai, se c’è una cosa che
non tollero è la presa per i fondelli. I giovani
italiani che racconto, insieme a molti altri che
conosco e che vivono ancora in questo Pae-
se, non hanno nulla da spartire con veline o
tronisti del pomeriggio di Canale 5. O con i
“replicanti-attori” del Grande Fratello-Big
Brother. Si parla tanto di ringiovanire la classe
dirigente italiana… e la risposta è mandare
avanti veline o tronisti? A quel punto teniamo-
ci l’apparatcik. Sarà pure il peggio del peg-
gio, ma quantomeno ha un’idea di cos’è far
politica. Comunque così non va proprio bene:
vedo troppa ipocrisia in giro. Troppe promes-
se di meritocrazia e ringiovanimento buone
solo a riempirsi la bocca. Anche perché a farle
sono i soliti gerontocrati, il cui interesse verso
i giovani è zero. O, quand’anche c’è, non ri-
guarda esattamente le loro qualità
curriculari…».

I giovani italiani sono stati chiamati
“mammoni”, “bamboccioni” etc Oltre ad un si-
stema marcio con regole da cambiare, quanto
conta la mentalità dei cittadini-genitori italia-
ni? Esempio: la mamma e il papà della giovane
Noemi Letizia, appaiono felici promotori
dell’amicizia particolare con “Papi Silvio”, scor-
ciatoia sicura per le aspirazioni - addirittura
anche politiche - della bella (ma quanto merite-
vole?) figliola... Cioè per cambiare il sistema
Italia, bisognerà soprattutto cambiare la testa
degli italiani? “Vaste programme” direbbe il
generale De Gaulle....

«Sicuramente andrebbe cambiata la testa
degli italiani, a partire dai genitori. Non dico
che siano tutti così, ma troppe famiglie preferi-
scono la “scorciatoia”. E’ una mentalità ahimé
diffusa, e non riguarda solo il mondo dello spet-
tacolo. “Sistemare” il figlio, al di là dei suoi
reali meriti, è una tendenza che accomuna, pur
con gradi diversi, il Nord al Sud. E’ chiaro che
il figlio, se non è fortemente motivato, rischia
di “sedersi” in questo sistema di scambio di
favori. Che alimenta una società feudale. Io lo
grido da mesi sul blog: l’Italia è Medioevo,
altro che potenza economica mondiale».

“... realizzare un processo di vera
liberalizzazione della società, dell’economia,
del mercato, dell’accesso alle professioni,
della libertà d’impresa. E garantire che tut-
to questo si accompagni ad una maggiore
equità sociale, ad una espansione dei diritti
individuali, ad una partecipazione diffusa
che non si rinchiude nella difesa corporativa
degli interessi.... Migliorare la propria con-
dizione in rapporto al talento, al merito, alle
capacità che si hanno. Solo una reale ugua-
glianza delle opportunità rende possibile la
competizione. Senza regole uguali per tutti è
inevitabile che vinca il più forte, il più ricco,
il più garantito.... Non è possibile che il ta-
lento e la professionalità di un giovane deb-
bano sottostare ai vincoli di un ordine pro-
fessionale che non lo accoglie soltanto per-
ché quel ragazzo non ha avuto la fortuna di
nascere nella famiglia “giusta”. C’è un’Ita-
lia stanca, che non sopporta tutto questo. Che
vuole godere di più libertà, per sé e per gli
altri.... Una società che ha paura delle sue
potenzialità, che trascura le sue migliori ener-
gie è una società che ha perduto slancio, ten-
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roud to be American”. Già da tempo
sentivo crescere l’orgoglio di essere
cittadino Usa. Il privilegio della
nazionalità americana l’ho da poco
più di sei anni, ma è da quando ho

“P

L’orgoglio
e la

vergogna

contribuito ad eleggere Barack Hussein Obama
presidente che questo orgoglio mi tuonava
dentro, anche se cercavo un po’ di contenerlo,
quasi per paura di esagerare. Poi, dopo aver
ascoltato il discorso di Obama del Cairo rivolto
al mondo islamico, non ci riesco più: grazie
all’intelligenza, alle capacità comunicative e
soprattutto ai valori espressi e, speriamo sempre
con tenacia, difesi da questo nostro presidente,
sono convinto che l’America tornerà ad essere
percepita all’estero come l’unica nazione
indispensabile, l’unica capace di infondere la
speranza a qualunque essere umano ovunque
egli si trovi, di qualunque oppressione stia
soffrendo, di poter vivere anche lui, un giorno -
e se non lui forse i sui figli -  in un mondo più
libero e felice.

Mi rendo anche conto proprio adesso che,
dopo quasi venti anni di residenza all’estero,
non mi ero mai sentito così poco orgoglioso di
essere un cittadino italiano, come invece mi
accade in queste ultime settimane. Ricordo che
l’unico momento che provai come vergogna del
mio Paese mentre mi trovavo all’estero, avvenne
solo pochi mesi dopo essere arrivato negli Stati
Uniti. Era la primavera del 1992, e le terribili stragi
che assassinarono prima Giovanni Falcone e
dopo Paolo Borsellino con le donne e gli uomini
di scorta, riempivano la prima del “Boston Globe”
e del “Boston Herald”. Così nel “T” che mi
portava all’università cercavo di non dare
nell’occhio nascondendo l’altrettanto
drammatica prima pagina di “America Oggi”.

Oggi, quando nel mio quartiere di Brooklyn
aspetto che mia figlia esca da scuola e mi ritrovo
a sfogliare la copia di questo giornale, altri
genitori con cui non avevo mai parlato prima si
avvicinano con l’espressione tra il divertito e il
serio e mi fanno: “Is Berlusconi just a clown or
could he really be dangerous?”

Ovviamente distinto mi viene subito di
replicare: ma no, ma che pensate, sono tutte
esagerazioni che si leggono nella stampa
anglosassone in cerca di sensazionalismo, ma
quali pericoli, sono solo scandalucci, gli italiani
sono semmai molto divertiti....

Quando qualcuno si fa più insistente e nella
conversazione invece di bellezze in topless nella
villona in Sardegna del premier, se ne esce fuori
con la notizia che il nostro premier avrebbe detto
“sono contro un’Italia multietnica”, e frasi di
questo genere (l’ultima sarebbe stata: Milano
sembra africana...) e ti dicono: “Is it possible?”.
Allora ecco che non ho più risposte, e  non ho
neanche io più voglia di “sdrammatizzare” e mi
rendo conto che anche io passo non solo allo
biasimo, ma alla vergogna, profonda vergogna.

Poi cerco comunque di cavarmela
affermando che spero sia colpa della campagna
elettorale, che insomma certi toni così tra
qualche giorno saranno scomparsi... Già solo
qualche giorno. Veramente tra una settimana,
nel giardino delle rose della Casa Bianca, noi
giornalisti vedremo spuntare il Presidente Barack
Hussein Obama con accanto il Premier italiano
Silvio Berlusconi. Ed ecco un brivido di freddo:
il cittadino italiano che è in me, che dopo la
vergogna provata in questi giorni, comunque
vorrà difendere in qualche modo la patria dalle
cattive figure, dimenticando magari anche il ruolo
di giornalista, - sì in lingua italiana, ma pur sempre
di un giornale americano – evitando di fare
domande “inopportune”. Ma il cittadino
americano pieno di orgoglio per Barack e la
nuova ventata di valori positivi e universali che
sta diffondendo, ecco che vorrebbe aprofittare
del suo essere giornalista, e rimarcare difronte
al mondo la differenza tra quei due leader. Già,
basterebbe una semplice domanda a quel
magnifico presidente americano di origini
africane: Mr President, ha chiesto al premier
italiano Berlusconi cosa intendesse dire quando
afferma che lui vuole un’Italia non multietnica?
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sione morale, speranza....  Bisogna dare di
più a chi, in primo luogo i giovani, finora ha
avuto di meno.”

Riconosci di chi sono queste frasi e quan-
do sono state pronunciate? Che riflessione ti
viene da fare in proposito? (Le frasi sono di
Massimo D’Alema nel discorso pronunciato
al Parlamento per la fiducia al suo governo,
ottobre 1998)

«Ho passato buona parte del 1998 all’este-
ro (per fortuna), per cui conservo pochi ricordi
di quell’anno “italiano”. Mi ricordo solo che
seguii col fiato sospeso l’ingresso dell’Italia
nell’euro: avevo solo 23 anni, ma ero ben con-
scio dei rischi legati al restarne fuori. Cosa pen-
so di questo discorso di D’Alema? Che al di là
delle buone intenzioni, in undici anni sia cam-
biato lo zero virgola. Liberalizzazioni? Si è fat-
to qualcosa, ma dopo il tentato “strappo” di
Bersani, si stanno facendo solo passi indietro,
a favore di caste e corporazioni ben rappre-
sentate in Parlamento e nei vari Governi
succedutisi, incluso l’attuale. Valorizzazione dei
talenti, al di là dell’origine famigliare? Non mi
pare che sia cambiato molto, forse con gli anni
è migliorata solo la selezione grazie alle multi-
nazionali. Ma università, mondo della ricerca,
piccola impresa ed aziende pubbliche od ex
pubbliche mi paiono tuttora ancorate ai vec-
chi meccanismi. Dare più spazio ai giovani?
Beh, qui mi viene da ridere. In Italia i problemi
si risolvono coi bei discorsi. Manco fossero
sostitutivi della bacchetta magica del mago
Silvan. Da vent’anni i nostri politici parlano di
ricambio generazionale a tutti i livelli. Ancora
lo stiamo aspettando… Il nostro problema è la
“chiacchiera”: quella sommerge tutto e annul-
la i problemi. Che però restano sul tappeto, tali
e quali a come li ha lasciati la generazione pre-
cedente».

Nel tuo libro si parla molto di “ordini pro-
fessionali” che limitano le opportunità dei gio-
vani. Tra tanti, puntiamo il dito allora contro
quello dei giornalisti, del quale penso anche
tu farai parte: perché i giovani italiani che
vogliono fare i giornalisti sono così “man-
sueti” a riguardo? Si mettono in fila, vanno a
cercare la “raccomandazione” per il
praticantato, fanno l’esame con qualche “se-
gnalazione”... Insomma entrare in una casta,
invece di protestare contro un sistema che
porta l’indelebile marchio mussoliniano e che
esiste solo in Italia? Alla fine è proprio per
l’atteggiamento ben diffuso nei giovani italia-
ni, dell’adeguarsi al sistema e tranne tutti
vantaggi, che nulla cambia in Italia?

«Lo so, ma l’alternativa per loro -e sarò bru-
tale- sarebbe vivere ai margini della società. Io
sono uno dei pochi entrati nel mondo giorna-
listico per selezione. Mi chiamarono un gior-
no, dopo che avevo lasciato il mio curriculum
in una di queste fiere del lavoro (Task ’99, si
chiamava), e mi invitarono a una selezione per
la mia attuale testata, dove ho poi svolto tutti
i passaggi canonici. Pensa che a quel collo-
quio ho rischiato di non andarci: due giorni
dopo sarei partito per la Germania! Ma mi chie-

do chi non ha avuto una tale fortuna che cosa
può fare… Morire di fame? Fare un altro lavo-
ro, finendo i suoi giorni nella frustrazione più
assoluta? A quel punto sono io il primo a con-
sigliargli di espatriare. Gli ordini professionali
prima o poi finiranno, ce lo imporrà un conte-
sto internazionale avanzato che non ci lascerà
scelta su come ristrutturare la nostra econo-
mia, eliminando tutte queste corporazioni. Ma
nel frattempo? Torniamo al problema di prima.
Manca una presa di coscienza generazionale
dei ventenni e dei trentenni di oggi, che -come
dici tu- preferiscono la “scorciatoia” persona-
le all’impegno collettivo per cambiare le cose.
Questo anche per una sfiducia verso un siste-
ma che reprime ogni tentativo di cambiamen-
to. Potrebbero provarci, a farsi movimento e
strumento di pressione politica, ma chi li mette
in rete? Non è semplice, i rischi di “manovre”
esterne e pro domo propria sono sempre die-
tro l’angolo. Io col mio libro ho lanciato un
piccolo sasso nello stagno: ho raccolto molti
consensi e inviti ad andare avanti. Ma la cosa
finisce lì. Un secondo dopo tutti tornano alla
loro “lotta quotidiana”. Temo stiamo solo per-
dendo tempo: questa crisi ci offre una grande
opportunità di ricambio generazionale. Ma non
sta succedendo nulla. Quando ci sveglieremo
per davvero sarà troppo tardi. E non sarà un
bel risveglio».

Ma quando sono proprio i giovani a darsi
da fare, in tutte le categorie professionali, per
l’”appartenenza alle caste di privilegiati”,
queste denunce dei giovani “fuggiti” all’este-
ro raccolte nel tuo libro non rischiano di ri-
sultare per gli italiani in patria come stuc-
chevoli e fastidiosi lamenti di una minoranza
isolata che non potrà intaccare la coscienza
della maggioranza, inclusi quei giovani che
in quel sistema continuano a sguazzare?

«Non lo so. Spero di no. Ma se così fosse,
verrebbe proprio dire che abbiamo il Paese che
ci meritiamo. Dopotutto se l’Italia è ridotta in
questo stato pietoso un motivo ci sarà. Lo “Sta-
to” non è qualcosa di esterno. Noi siamo lo
Stato. Se questa è la nostra condizione, siamo
tutti -a livelli diversi- corresponsabili. E avre-
mo la punizione che ci spetta. Mi spiace solo
per le giovani generazioni, cui per qualche
anno ancora mi fregerò di appartenere, le quali
hanno le minori colpe. Chi ha 20 anni oggi e si
affaccia terrorizzato a un mondo del lavoro che
offre precarietà e paghe basse che colpa ha?
Chi ha la famiglia “giusta” alle spalle non ha
alcunché da temere, ma la maggioranza che
non ce l’ha? E’ a loro che rivolgo l’appello:
andate all’estero, fate le vostre esperienze, poi
provate quantomeno a tornare e a cambiare le
regole del gioco, facendo l’impossibile per
entrare nelle posizioni di comando. Non scen-
dete mai a compromessi. Io dico sempre che
all’Italia non serve un solo Barack Obama: ser-
vono tanti Barack Obama, dalla mente aperta e
dalla formazione internazionale, in grado con
la loro carica innovativa di cambiare per dav-
vero il Paese dall’interno. Siete l’ultima gene-
razione che potrà salvare l’Italia. Ora o mai più».
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