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DIRETTORE GIULIANO FERRARA

UN VERO INDIGNADO A MADRID

OGGI NEL FOGLIO QUOTIDIANO

Vostra servitù

Nella Spagna travolta dalla crisi e spompata da sette anni di guerra
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dopo l’uscita della bozza. Francia e Regno
mercati danno quasi per scontata, dopo la
Unito hanno confermato che parteciperanfrenata della Germania e la congiuntura a
no al summit. “L’arrivo di Ahmadinejad a
marce ridotte degli Stati Uniti. Goldman
Durban III è uno sforzo calcolato per demoSachs ieri ha tagliato le stime sulle vendinizzare Israele”, dichiara Anne Bayefsky
te di automobili in Europa e negli Stati
dell’Hudson Institute e direttrice al Touro
Uniti per il 2012 rispettivamente del 7 e del
College dell’istituto sui diritti umani e l’O3 per cento, a 13,5 milioni e a 17,3 milioni
locausto. Al forum del 22 settembre parledai precedenti 14,5 e 17,8 milioni, come riranno, oltre all’Iran, anche il Qatar e il Sud
flesso di un rallentamento della crescita
Africa, stati promotori della prima, sciagueconomica
globale.
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che a luglio risulta in calo del 10 per cento abbondante sul 2010; l’avvio deludente
delle vendite di “500” sul mercato statunitense. Laura Soave, responsabile del marchio, ha già ammesso che non verrà centrato, salvo miracoli, l’obiettivo dei 50 mila
pezzi venduti. Intanto, giusto per appannare l’immagine del gruppo oltre Oceano, si
sono aggiunti i guai di Maserati, obbligata
a richiamare una serie di auto già vendute. Due giorni fa è arrivato pure l’affondo di
Ratan Tata, membro del cda Fiat e partner
di quella joint-venture indiana da cui il
Lingotto molto si aspettava, il quale ha detto che questo accordo, così come è oggi,
sarà da rivedere, perché se le Fiat non si
vendono dalle parti del Gange non è certo
colpa sua. Infine anche il gioiello del gruppo, la Fiat brasiliana, perde colpi. Ieri la
filiale sudamericana ha diffuso un comunicato per smentire di essere stata scavalcata da Volkswagen come prima Casa del paese: il sorpasso del gruppo tedesco nei primi
15 giorni di agosto “si deve esclusivamente al calendario di promozioni nelle vendite”. Comunque in questa prima metà del
mese le immatricolazioni della società di
Betìm sono scese del 4,4 per cento annuo in
un mercato in crescita dell’1,7 per cento.

otte e risposte, accuse e controaccuse di arroganza, critici che confessano di avere pianto tanto e spettatori che
Capisco bene l’obiezione, perché da un
escono infuriati, storici che puntualizzapunto di vista laico e non credente il mi-
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dosi confidenze, la futura scrittrice scopre un mondo che non sospettava e trova l’argomento per il libro che la renderà
celebre, intitolato appunto “The Help”
(che vuol dire “la servitù”, ma suggerisce
anche una catena di solidarietà femminile). Esattamente la storia di Kathryn
Stockett, l’autrice del romanzo, che ha
trovato una perfetta formula da bestseller: la segregazione c’era, ma i bianchi
non erano tutti cattivi e le serve erano
buffe e compagnone. Più che dibattere
sul razzismo, o la cattiva coscienza dei
bianchi, varrebbe la pena di discutere su
quel che gli scrittori sono disposti a fare, per mettere la loro firma sulla copertina di un bestseller.

Ora il Sinai è come il Waziristan L’Onu contro il “razzismo israeliano”

A 18 anni sono andato a
prete senza avvertire la
mia diocesi. Ho scelto un
seminario a 500 km da dove abitavo. Ho dato il nome
falso, dicevo di provenire
da una diocesi dell’ex
Urss. Dopo cinque anni il vescovo della
Roma.
La Giornata
mondialeèdella
gio-a
mia
diocesi
(Cremona-Lodi)
venuto
ventù
che che
si tiene
in questi
giorni
Madrida
sapere
un suo
ragazzo
eraaandato
riporta in primo piano la Spagna, a maggior ragione dopo che ieri a mezzogiorno
è arrivato Benedetto XVI. Ad accoglierlo
all’aeroporto, assieme a re Juan Carlos e
alla regina Sofia, c’era anche il premier socialista Zapatero, impegnato a trovare una
via d’uscita dalla grave crisi economica
che ha scatenato le proteste degli Indignados. Qualcuno di loro, cambiando momentaneamente obiettivo, se l’è presa anche
con la Gmg. “In realtà non erano molti ma
non ne farei una questione di numeri: la
protesta nasce dall’irritazione per una proposta, quella cattolica, opposta alla mentalità dominante. Ma, si sa, meglio contestati che irrilevanti – ci dice Ubaldo Casotto,
giornalista cattolico buon conoscitore della chiesa spagnola – Questa visita è molto
significativa: Benedetto XVI ha cominciato il suo pontificato chiedendo di allargare
gli spazi della ragione e oggi si trova in un
paese che li ha ristretti per colpa di un laicismo miope”. Casotto ama Chesterton, è
allenato ai paradossi. “Il Papa ha avuto
l’ardire di annettere alla Gmg l’indulgenza
per l’aborto: così facendo ha ribadito la
gravità del peccato ma al tempo stesso ha
rimesso in primo piano il problema”.
Sergio Soave, editorialista del Foglio e
di Avvenire, conosce bene la realtà spagnola. “Prima gli Indignados venivano presi sul serio anche dalla stampa cattolica
spagnola (e italiana), adesso invece creano qualche imbarazzo. Lo trovo piuttosto
divertente. Certo, con una disoccupazione
giovanile al 40 per cento il disagio è forte
e diventa difficile distinguere tra le ragioni giuste della protesta e le forme violente che ha assunto. In ogni caso, un certo anticlericalismo resiste. In fondo è normale
in un paese in cui c’è stata una fortissima
alleanza trono-altare. Zapatero ormai è a
fine corsa e sembra che i dogmi laicisti siano rimasti gli unici capisaldi da difendere. Però le centinaia di migliaia di giovani
cattolici riuniti a Madrid sono un fatto”. Il
guaio è, secondo Soave, che “la chiesa spagnola è divisa in se stessa e in questi anni
non è riuscita a fare un discorso culturale

dato nome e generalità false?”. Io: “Non
so! Penso per non dirvi che stavo dicendo una bugia”.
Comunque siccome avevo ottimo in
tutte le materie mi hanno trasferito nel
seminario della mia provincia. Mi hanno tenuto buoni tutti gli esami. Ho avuto un richiamo ufficiale, ma alla fine
come
quello
che da noi
ha portatovicino
avanti
uno non
è obbligato
a diplomarsi
ila cardinale
Ruini. La modernità non è stacasa.
ta sfidata sul suo terreno: o è stata assecondata supinamente o ci si è arroccati su posizioni sanfediste”.
Don Filippo Di Giacomo, ieri sull’Unità,
ha detto di non credere alla “riedizione
della guerra tra le due Spagne” perché “le
analisi sociali più approfondite scoprono
credenti e non credenti, quasi in uguale
misura, in entrambi i casi”. Qui secondo Di
Giacomo c’è qualcosa di nuovo, non è un
“catholic pride” fotocopia di tanti altri raduni giovanili. Citando l’arcivescovo di Madrid, cardinale Rouco Varela, don Di Giacomo descrive la nascita della “generazione BXVI, quella della ‘Gmg.3’, la terza ondata di quella nuova evangelizzazione che
la chiesa affida ai giovani”. Che un milione e mezzo di famiglie abbiano lasciato andare i loro figli a Madrid pochi mesi dopo
“quel 2010 che nella storia della chiesa
verrà certamente ricordato come ‘l’anno
zero’ dell’istituzione clericale”, travolta
dallo scandalo dei preti pedofili, è una
“profezia” da non sottovalutare.
Ieri sera, nel suo appuntamento quotidiano su TV2000, Dino Boffo ha fatto notare come con la Giornata mondiale della
gioventù “il papato romano, cioè una delle istituzioni più longeve della storia, monumentale e monolitica, ha dato vita a una
delle manifestazioni più sprint della postmodernità. L’istituzione si è saldata al carisma, ha generato il carisma. Anche dal
punto di vista scientifico, proprio delle dinamiche istituzionali, è un caso che meriterebbe di essere studiato. E questo è potuto avvenire perché l’istituzione non ha
pensato a se stessa – quando si pensa a se
stessi non si è mai così efficaci – ma ha
pensato all’umanità, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo”. In questo senso, ha detto il
direttore della tv della Cei rispondendo a
un telespettatore che vedeva nella Gmg solo del marketing religioso, “la chiesa è
un’istituzione strana: non ha paura dei giovani, ma nemmeno li lusinga. Piuttosto dice loro: siate anticonformisti, non lasciatevi intruppare, sorprendete chi su di voi ha
delle attese banali”.

La generazione non irrilevante

I giovani della Gmg tra indulgenza ed economia visti dagli esperti

Il giudizio pendente delle agenzie di rating
Insomma, il postino porta cattive nuove
ad Auburn Hills, Michigan, quartier generale della Fiat-Chrysler di Marchionne, già
alle prese con una sfida delicata: convincere le agenzie di rating, a confermare il rating del Lingotto nel prossimo esame di ottobre nonostante il consolidamento di
Chrysler, gravata da un fardello di debiti
consistente. E’ questo che rende il crollo di
Borsa così pericoloso. Una Fiat debole potrebbe essere obbligata a far cassa, magari con una quotazione in Borsa di Ferrari,
prospettiva contro cui si è già schierato Luca Cordero di Montezemolo, che gode della fiducia di una parte del clan. E che, particolare non da poco, è in ottimi rapporti,
lui, con Ratan Tata che vende nelle sue
boutique indiane i mobili di Poltrona Frau.

Ci piacciono questi genitori
americani inventori, geniali,
miliardari, educatori, liberal
e filantropi. Ci piacciono quelli come Bill Gates, che inventarono e vendettero Zune, Age of Empires
III, The Lost Chapters, Flight Simulator X,
Gears of War, Smartphone, Pocket pc, Windows mobile, giochi per XBox, e ogni tipo
di magnifica diavoleria, però ci tengono a
far sapere che impediscono ai loro figli di
quattordici, undici e otto anni, di usare l’iPod e l’iPhone. Mica perché siano della
concorrente Apple, ci mancherebbe altro,
bensì perché, dicono loro, si tratta di aggeggi che tarpano le ali a un’infanzia normale: “Bill cerca di dare ai figli un’educazione sana, i ragazzi vanno al parco, giocano con gli amici, dormono fuori”, sospira
infatti mamma Melinda, anni e anni trascorsi a Redmond come sviluppatrice di
software. Vita salubre, perciò, e niente diavolerie ai ragazzi. Ci piacciono i genitori
così, determinati a fabbricare il futuro coi
sederini dei figlioletti degli altri.
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 21

Il dopo Mubarak

Attacco a Israele dal
Sinai, si riapre un fronte
nella guerra al terrore
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“Durban III”, la
ropa
a 15 eA29,6
nuovi
grande conferenza sul razzismo
organizzaPietro
Romano
ta dalle Nazioni Unite e che si aprirà a
New York il 21 settembre, emergono i contenuti del discusso evento. Canada, Israele, Stati Uniti, Italia, Repubblica ceca e
Olanda hanno già annunciato che non ci
saranno. Il nostro ministro degli Esteri,
Franco Frattini, spiegando i motivi del ritiro italiano aveva chiarito che la piattaforma di Durban si stava trasformando, da foro di dibattito e coordinamento dell’azione
internazionale contro il razzismo, in una
tribuna di accusa contro Israele.
Forte fin da subito era il sospetto che i
paesi islamici, Teheran e le ong avrebbero usato anche questo summit per condannare Israele e gli ebrei. Un sospetto confermato dalla bozza che circola da giorni.
“Noi, capi di stato e di governo, affermiamo che la Dichiarazione di Durban del
2001 fornisce lo strumento più articolato
per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, le xenofobia e l’intolleranza”, afferma la risoluzione. Dunque Durban III si colloca nella scia della prima
edizione, come neppure la seconda edizione del 2009 a Ginevra aveva fatto. Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è
atteso sul podio del forum (il giorno prima
parlerà all’Assemblea generale dell’Onu).
Nel 2001 in Sudafrica, dopo gli interventi di Mugabe, Castro e Arafat che maledicevano l’occidente “colonialista” e gli
israeliani “razzisti”, come spiega Anna
Bayefsky, politologa canadese fra le massime esperte mondiali di Nazioni Unite,
la conferenza di Durban “fu trasformata
in un forum per il razzismo e numerosi
stati eliminarono ogni riferimento all’Olocausto”. Il rappresentante del Kenya propose di rimuovere dal documento l’unica
parte positiva per gli ebrei, quella che denunciava l’antisemitismo nel mondo, e la
sua mozione venne approvata venti a uno.
Nella prima edizione, il discorso di chiusura venne pronunciato da Fidel Castro e
ai soliti slogan di “Palestina libera” si accompagnarono quelli di “morte agli
ebrei”. (segue a pagina quattro, in basso a destra)
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