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C 
Hl S1 FA LARGO la mattina presto tra la folla 
dei pendolari alla stazione centrale di ZW'I~ 
go potrebbe pensare il contrario, male per
sone che avanzano rrettolose con il muso 

lungo sono tra le più felici del mondo. In fin dei conti 
vivono in Svizzera Nei cinque rapporti sulla felicità 
pubblicati finora dall'Onu la Svizzera si è sempre 
piazzata ai primi posti. Nel 2015 era in cima alla li· 
sta. ne12017 lÌ al quarto pOSto. E Il distacco tra i pri
mi cinque Paesi (Danimarca, Norvegia, Islanda, Fin
landia e Svizzera) si riduce sempre più, 

Gli Svizzeri se la passano bene. Due settlmane fa 
uno studio americano ha eletto il loro Paese "il mi
gliore del mondolt . Ci ttà come Zurigo e Ginevra rice
vono sempre punteggi alti nelle valutazioni della 
qualità della vita. Non è quindi compl.tamente fuo
ri luogo chiedersi qual il il segreto della Svizz.ra e 
degli altri Paesi baciati dalla fortuna. A giudicare 
dal primi cinque classificati dell'Happiness-Report; 
pare che le dimensioni ridotte e l'isolamento siano 
d'aiuto, Nessuno dei Paesi in vetta ha più di dieci mi
lioni di abitanti. Norvegia, Islanda e Sviuera non 
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fanno parte dell'Ue. la Danimarca il fuori dall'Euro. 
Lo studio sembra definire ideali gl1 stati piccoli, indi· 
pendenti e fieri, per la gioia dei partiti isolazionisti. 

Al contempo gU esiti della ricerca avallano t pro-
gramroi dei partiti socialdemocratici. Tutti i cam
pioni di felici tà appartengono al club dei Paesi più 
ricchi, tutti sono vittima di una forte disoccupazio
ne, ma il successo economico da s010 non basta 8 
guadagnarsi il podio. Altrettanto importante è un'e
qua suddivisione della ricchezza. I Paesi più feUci 
vantano tutti un basso coefficiente di Gilli. il valore 
che misura la diseguaglianza economica 

MASSIMO GIANNINI 

L 
o ·SPIRITO di Ventotene" ba aleggiato per 
dUB giorni sui colli romani. Si saprà presto 
cosa rimane. doi riti solenni che celebrano 
i 60 anni della Madre Europa, scaduta !iliO 

malgrado a,Matrigna. Si vedrà presto cosa produ
ce,la liturgia laìca dJ una élite in deficit dllegitti· 
mazlone che affida a un documento vagamente 
"dorotoo"le sue flebili speranze eli rlcongiungersi 
B un popolo in deficit di rappresentanza. Nell'atte-
sa di verificare cosa faranno i leader "europeisti" 
(ch. finora l'Unione l'hanno indebolita invece 
che rafforzarla) è il caso di capire una voita per 
tutte cosa vogliono fare i ·sovranisti" (che invece 
minacciano di sfasciarla per sempre). 

D discorso in Italia riguarda soprattutto I Cin
questelle, che si presentano alle prossime elezio
ni cuUandosi nel mito den'auto-sufficienza (o del
ta beata-incoscienza), _Prenderemo oltre il 40% 
dei voti. e dunque governeremo da soli •. dicono. 
Tanti auguri. Ma ·governeremo· per fare cosa. 
esattamente? Sotto il cielo pentasteUato regna 
un 'inquietante e a tratti farneticante enO'opia. 
Ascoltando le vaghe c\lchiarazioni da talk show, o 
com pulsando gli arruffati tosti d.l Sacro Blog, 
nessuno capisce quale deve essere il posto del no
stro Paese nel mondo, se la Ue resta U nostro oriz
zonte o se puntiamo a una · Ital-exit". 

Detta più brutalmente: i Cinquestelle appar
tengono o no alla "Indicibile Armata" dei lepeni
sti eurofobici e xenofobi. per usare la formula eh 
Jiirgen Habennas? .La risposta il d.ntro di te, 
ma è sbagliata. , direbbe illaggendario Qu.lo (al 
secolo, Corrado Guzzant1): è impossibile capirlo, 
di fronte a tanto ·caos creativo·. Qualche esem

. pio. Sabato scorso la sindaca Raggi ha accolto In 
campidoglio i capi di Stato e ha fatto un dJscorso 
ufficiale un po' generico ma di buonsenso "gover
rosta·. parlando della Ue come di una -avventura 
straordinaria_. di «un sogno di Europa che la no
stra generazione è chiamata a. portare avantlll', 
Questo Significa ch. gli M5S hanno maturato 
un'idea precisa sull'Europa e sull'euro? Non è t0-

si, purtroppo. 
Le parole. passate e presenti, dicono tutto e il 

contrano di tutto. n padre fondatore Gianroberto 
CasaJègglo è stato l'unico che I. idee, almono su 
questo. sembrava averle chiare. n 15 aprile 2013, 

a un convegno di piccoli imprenditori. diceva: 
-Noi non dobbiamo uscire dall·euro. con le svalu· 
tazioni competitive non risolviamo nulla se pri
ma non riformiamo la burocrazia, il fisco ... Se 
usciamo dall'euro dopo un po~ la lira vale zero ..... 
li 20 aprile 2014, in una delle sue ultime intervi
ste al Fatto Quotidiano prima di morire. ribadi
va: IINoi vogliamo rimanere dentro I·Europa ... 
non diciamo che l'euro è sbagliato, l'euro non è 
un problema insé, ma per come viene gestito ... It, 

La rotta dell'ideologo sembrava tracciata. Ma 
semai lo è stata, siè smarrita. n primo a smarrirla 
è stato proprio Beppe Grillo. S. neU'ottobre 2012 
(dopo il voto in Sicilia) diceva IInon sono contto 
l'euro ... perché siamo già fuori dall·euroD. a gen
naio di quest'anno (dopo il ritorno tra le braccia 
dell' euro-critico Farage). ha ricominciato a spara
re contro la moneta unica. invocando «un referen
dum prima che sia trOppo tardi •. «Entro il primo 
gennaio 2018 il Fisca1 Compact dovrà.essererati~ 
Beato n.1 quadro giuridico dell'Ue. E serve l'una
nimità. Questo dà all'Italia ia fona contrattuale 
necessaria per presentarsi alla Commissione e al
la Bce e minacciare il suo veto in assenza di un ac
cordo ad esempio sulla monetizzaz.lone dei titoli 
di Stato acquistati dalla Banca d'Italia nell'ambi, 
tod.IQE .... (sicl) . 

I due dJoscuri del Movimento. Luigi Di Malo e 
Alessandro Di Battista. sono ancora più altale
nanti. Uca breve antologia su Di Maio, per 
(c\lslorientarsi: .Noi abbiamo s.mpre dotto che 
l'euro cosi non funziona. e dobbiamo preferirgli 
i'.uro 2 O monete alternativ . .... (24 giugno 
2016, a Ballarò) . • Proponiamo un referendum 
sull·euro. che non significa uscire dalla Ue ... 11 (3 
novembre 2016. aL 'aria che tira) . _lo voterei per 
uscir ..... (10 gennalo 201?, a d'Mareedi} . • L·eu
ro non è democratico, selVe il referendum consul
tivo per chiedere ai citta.dini se vogliono uscire 
dalla moneta unica .. Sarà necessaria prima una 
legge costituzionale che ci impegneremo 8 realiz
zare nella prossima legislatura". E se vincerà il si. 
cl si potràorga:niz.:za:re oon altri staU usciti dall' eu
ro. oppure prevedere un ritorno alla lira ... 1t (23 
marzo 2017. alla Stampa Estera). Chiudiamo con 
Di Battista. più ·che-guevanano-: _Noi non stia
mo nello euro. stiamo nel marco, quindi via subito 
dal nazismocentrale europeo. che produrrà sem
pre più schiavi ... ' (13 marzo2015, convegno alla 

Camera) . «E\1l'O 9 Europa non sono la stessa co
sa ... Vogliamo che siano gli italiani a decider. sul
la moneta ... " (8 dicembre 2016. intervista aDie 
Well) . 

Impossibile raccapezzarsi. tra "stiamo den
trOIt o -sttamo fuori., .l'euro Q o l' el1l'O _nazi
stalt. il «ritorno alla liralt a le - oionete alternati
ve". il Fisca1 Compact su cui «minacciare il veto:.:o 
e i bonò sovrani trda monetizzare". Lo stesso wLi_ 
bro a 5 Stelle- presentato la scorsa settimana non 
aiuta granché (più cbe un libro, un Bignamino di 
obiettivi generici: 15 cartelle. che diventano 8 al 
netto deU. figure l . 

I pentastellati hanno il dovere eli uscire una vol
ta per tutte da questo eur<Kielirio. Dicano con 
chiarezza qual è il loro programma, senza delega
re pilatescamente la scelta agli italiani D Movi
mento propone di uscire dall'euro? Se si, nel pro
getto c' è prima una proposta di riforma costitu
zionale che consenta d1 indire poi un referendum 
consultivo sulla moneta unica. che ad ora la Costi· 
tuzione vieta? Se si. cosa viene dopo, la lira o un 
euro del Sud? Se sI. come si fronteggia la fuga di 
capitallela ·patrimonJale implicita" del 30% su 
tutte le attività finanziarie del Paese? E se si esce 
dall 'euro, si resta comunque neU 'Unione? Se si, 
come sipassono evitare eventuali ritorsioni tarif
fane sull'import, e come si può pensare di chieder. modifiche all'accordo di Dublino sul migranti? 
. È solo un elenco sommario. Se i CinquesteUe 
non usano I mesi che ci separano dal vota per tra
sformare in esclamativi questi punti interrogati,,: 
vi, non saranno un'alternativa credibile all'od.1a
to "sistema". Tanto più se, purdi delegittimare la 
tanto esecrata "democrazia rappresentatIva·. 
Grillo indica come "modello· l'antico Putin. consi
derato insieme a Trump _il gigante di cui la politi~ 
ca Internazionale ha bisogno •. 1..0 stesso Putin 
che 8 Mosca manda trala folla pacifica i temutlssi· 
mi reparti anti-sommossa dell'Omon, per arresta· 
reil blogger Navalny. È questa' a "ciemocrazia di
retta" che piace al capo-comico genovese? Anche 
questo sarebbe Interessante separlo. Ma anche 
questo è il sintomo di una Babele polltlco-cultura
le ancora irriducibile. La superino, se ne sono ca
paci, o anche i pentBStellatl si condanneranno a 
perderSi n. Il'indistinto della "notte popuJ.tsta", 

. dove tutte le vacche sono nere. 

~.WW"'T'" Esempi contrari sono l'America e la Cina. La felici
tà degli americani negli ultimi anni è dImlnuita a di
spetto della crescita del reddito medio. Anche i cine
si non stanno maglio rispetto al 1990, benché i sala
ri da allora siano aument5.'ti moltissimo. Uno degli 
autori dello studio. l'econoln1sta statunitense Jet
frey Sachs. imputa la minor felicità degli americani 
aU'esclusiva atteIl%.Ìone al fattore della crescita eco
nomica. a cui si assoçia W\a società divisa. Le varie co
munità si tengono a di~tanza. i supar ricchi si isola
no. 

IL GIORNALISMO DI QUAlITÀ VAPROI'EITO DAI J E FAKENEWS 

Perché la popolazione sia felice, dicono gli autori, 
serve un sistema di sicurezza sociale solido. l cittadi
ni devono dimostrare fiducia reciproca e sostenersi. 
al contempo va loro garantita la libertà necessaria a 
realizzarsi. n sistema politico deve impedire la corru
zione e assumere un ruolo di compensazione tra i va
rigruppi. 

lsolazionJsmo. crescita economica o redistribuzio
ne? Dalle classifiche non si evince la ricetta per il Pae
se perfetto. Tuttavia le classifiche c\l questo genere 
hanno un'utilità. A detta dell'Onu stimolano i politi
ci a tenere in maggior conto la felicità dei cittadini. 
Anche se il concetto di fellcità resta vago, al pari del
la sua realizzaz.1one.l· apprOCCio è convincente. n rap
porto esclude infatti a priori il ricorso a certi stIu
menti politici. l Paesi in guerra si collocano ag11 ulti
mi posti. La smarua di espansione e le fantasie di p0-
tere non contribuiscono al benessere. l Paesi non de
mocratici. totalitari. non valgono come campioni di 
fellcità. Dal rapporto emerge cosa la politica dovreb
be evitare. 

Non bisogna neppure aspettarsI che gli esiti 
d.Il'Happiness-Report rispecchino lo stato d'animo 
di tutti I nOIVegesle di tuttiglisvlzzerL I tassi di suici
dio o dlincidenza delle patologie psichiche non sono 
consideràti. Gli autori si limitano a identificare le ba
si della felicità. sta poi alle persone farne buon uso. 
Non è quindi una contraddizione vedere gente im
bronciata illunedl mattina alla stazione centrale di 
Zurigo. 

L'autoreè editorialista del Tages"AnzeigeraZurigo 
Traduzione diEmuio. Benghi 

CARLO PERRONE 

G
LI E.VllNTI storici del 2016: Siria, Ve
meno Trump. Brexit, gli attentati di 
Bruxelles, i terremoti in Italia, per ci
tarne solo alcuni, sono la prova, oggi 

più che maì, che c'è bisogno di un giornalismo 
professlonal. e di qualità per orientare! nella 
giungla deU'informazione. 

Le "fake nows" (o notizie bufala l sono diveno 
tate un problema serio, sollevando preoccupa
zioni nella società civile e in politica. Hanno 
davvero lnfluenzato i risultati delle elezionJ 
americane? È fake news solo l'intenzionale mi
stificazione dell'informa:done o anche n sem
plice errore e il pregiudizio? Sta diventando 
troppo facile definire tutto ciò che semplice
mente non ci piace come un fake? 

Il fatto è che, neU'era digitale, i contenuti di
ventano viraÌi in una manciata di secondi 9 

ognuno in Internet può dire cIò che vuole seo· 
za doverlo necessariamente argomentare con 
evidenza di prove, 

Evitare o almeno lim1tare il fenomeno è tut
tavia posslbil., il giornalismo professionale il 
l'osatto opposto delle falce news. AssunzJone 
di responsabilità e v.rifica aei fatti rappresen
tano da sempre i tratti distintivi del giornali
smo professionale e sono essenziali in ogni atti-, 
vità editoriale: indagare. intervistare. ricerca~ 
re. studiare. controllare. analizzare e controlla
re ancora. . 

Ma il cont.nuto giornalistico di qualità è c0-

stoso da produrre e il pluralismo informatIvo 
che il al servizio di tutti I lettori, dalie aree più 
locali a quelle più globali, ha anch'osso un prez
zo. 1 giornalisti professionali necessitano di es-

sere pagati. formati. dotati di adeguate risor
se e legalmente protetti dai loro editori. 

La rivoluzione digItala ha trasformato la 
creazione. la distribu:done e il modo di fruire 
deUe notlne. Oggi le redazioni somigliano ad 
hub altamente tecnologici con tecnici e ptof~ 
sionlsti IT che lavorano a fianco dei giornalisti 
per produrre contenuti informativi 24 ore al 
giorno, ? giorni su 7, in ogni possibile formato 
• su ogni poSSibile dispositivo. I contenuti edi
toriali sono di altissimo valore e oggi, grazie ad 
Internet. abbiamo più lettori di quanti non ne 
abbiamo mal avuti. 

Ma ci sono almeno due criticità: 
- La protezione onJine della proprietà intel

·lattuale non è garantita: altre società in Inter
net possono coptare i nostri articoli. le foto e i 
video. venderli e commercializzarli senza rico
noscere alcuna remunerazione agli editori. 
Questo accade per gU estratti (snippets) e per 
gli articoli Interi. 

Esiste un enorme gap tra la pOpolarità 
dei contenuti editoriali e la capacità degli edi
tori di monetizzarli e quindi di essere pagati 
per la creazione di quei contenuti. BiI gap si sta 
ampDando sempre di più. 

Nel frattempo.d ricavi pubblicitari su carta 
sono in declino e Google e Facebook giocano la 
parte dellaone con 1172% sul mercato dei rica
vi pubbllcltari online, in tutto il mondo eccetto 
la Cina. 

C'ilunasol~oneaportatadimano. LaCom
missione europea ha proposto l·sst.ensione di 
unO specifico diritto d'autore anche in favore 
degli editori di giornali (diritto già riconosciu
to alsettorB musicale. audiovisivo B al cinema) 
che consentirebbe agli editori di dotarsi degli 

strumenti necessari per ottenere una tutela et· 
fettiva dettaro copyright anche in ambito onli· 
ne. La proposta è parte del pacchetto çlJ rifor
ma del copyright attualmente in discussione a 
livello europeo e che dovrebbe essere approva
toentro la fine del 2017. 

La tutela deUa proprietà intellettuale potrà 
fornire agli editori una base legale per negozia
re le licenze e intraprendere le dovute azioni 
nei casi eli sistematico sfruttamento illegale 
dei loro contenuti. Gli editori saranno allora in 
grado di sviluppare relazioni commerciali di re
ciproco vantaggio con gli aggregatori; l' obietti
vo degli editori è rendere l'ecosistema digitale 
funzionante per tutti . 

Nessun aspetto deUa proposta di riforma an
drà ad incidere sul modo in cui i lettori sono i.n· 
coraggiati dagli editori stessi a conctividere gli 
articoli e a cUf.fonderli tramite link con amici e 
familiari. al contrario di ciò che gli oppositori 
alla riforma vorrebbero farvi credere. 

In questa crucJale fase di transizione, dove 
sono numerosi i rischi per la sopravvivenza del
la stampa, del pluralismo Informativo e del 
giornalismo professionale. il riconoscimento 
di uno specifico -Publisher's rught" è un pas
saggio fondamentale per garantire l'indipen
denza e l' economicità delle nostre imprese edi
toriali, 

n Parlamento e il Consiglio europeo hanno 
la grande responsabilità di individuare le con
dizioni per preseIVare una stampa libera e indi
pendente. 

L'autore è u presidente di Enpa, 
European Newspaper 
Publisher Associo.tion 
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