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SECONDO ME 

Anche con la Brexit i nostri connazionali 
non saranno costretti a rimpatriare 

e non dovranno rinunciare ad qffetti e lavoro 

ALBERTO SIMONI 

Trentino, 4S ann~ la l..aStampa dal20l0, dove guida lo 
rtdarfone Esceri. Ha !eritro ere libri suU)\menca di Bwh. 
Più deUe Dolomiti ama solo lo JuVt'nrus,.la g~OpoliriCd t 
l'engliJh. breakfwc. ln casa tiene una sfora di cristallo per 

sa.ptrt come cmdrd afinirt la Brexic. MafomiIiasolo fake 
news, Ogni tanto allora vola a Londra ptrCtlpintt diplù. 

Brexit e le conseguenze per l'italia 
Fino a venerdl a dialo8art con j lerrorl..l:aro il capo della reda· 
zione Esteri, Alberto Simoni. Il tema: le conseguen%t: dl!Utl 
Brex1t per l'Italia, Sabato sarà il direttore Maurizio Molinari 
a rupondere alle lemre. Domenica. come di consueto, sp<aio 
alla ~RbPo$ca del cuore- di Maria Corbi. 

Gentile Alberto Simoni, 
mia figlia vive da 8 armi a Londra Era partita 

dopo il diploma a111stituto tecnico conunertia
le e dopo vari impieghi -ha fano la cameriera 
nei fast food fra gli a1O'i -ora lavora alla recep
tion di un bell'hotel nel cuore della capitale bri
tannica. Ed èfelicissima. Condivide un appar
tamento' minuscolo ma ben curato in una bella 
zona, con il suo fidanzato, anche lui un cittadi
no europeo, viene dalla Spagna. 

Leggendo e ascoltando in questi giorni le no
tizie che provengono da Londra non possofare 

Gentilissima signora Maria, . 

a meno di chiedenni se e cosa cambierà per mia 
figlia . 
lo non so se la Brexit convenga o meno lÙ Regno 
Unito dal punto di vista economico, e non so 
come gli inglesi bggi voterebbero se ci fosse un 
a1O'o referendwn. Ma cosa ne sarà dei tanti cit
tadini europei e di quegli italiani come mia fi
glia che speravano di cosmllrsi una vita lavora
tiva a Londra? Saranno costretti a tornare a ca
sa riponendo nel cassetto i loro sogni? 

MARlAa. BRESCIA-

la Sua lettera riassume al meglio le preoccupazioni di padri e madri che hanno visto i 
loro figli cercare fortuna oltre Manica_ Ho incontrato molti Italiani negli ultimi giorni 
a Londra e tanti mi hanno' detto di temere di dover tornare subito a casa appena scanerà 
la BrelClt_ Sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio: I nostri connazionali non saran
no né rimpatriati né costretti a lasciare nel Regno Unito affetti e lavoro_ 
Però qualcosa cambierà. Gli europei che intendono rimanere in Gran Bretagna dopo 
1129 marzo - data della fine della libera circolazione - dovranno mettersi in regola: chi 
risiede nel Regno Unito da più di cinque anni avrà lo status di.stabilito» (settled statu.). 
Chi Invece ~ogglorna da meno dl5 anni dovrà richiedere lo status di .. pre-stabillto» In 
attesa di maturare i cinque anni. Sua figlia come tutti gli italiani (quasi 600 mila) dovrà, 
se Intende restare a Londra, presentare formale richiesta. Ieri la premler britannica 
Theresa Mayha annunciato l'abolizione della tassa dl65 sterline che In precedenza era 
stata fissata per ottenere il permesso di residenza. Ma Londra con la BreJdt sarà comun
que più lontana. 

LA GARANTE DEI LEiITORI LETI'ERE 

PER INGAGGIARE IL PUBBLICO SERVE 
GIORNALISMO COSTRUTTIVO 

ANNA MASERA 
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Cari giornalisti, avete sbagliato tutto. A dircelo è 
nientemeno cheJohan Galtung, lo studioso nor
vegese che oltre 50 anni fa pubblicò una ricerca 
scientifica suUa struttura delle notizie dal mondo, 
immediate e conflittuali. nsuo srudiodiventò una 
guida al, giornalismo, ma a quanto pare è stato 
frainteso. li suo voleva essere un awertimento: 
che se i giornali avessero continuato a riflettere i 
fattidelmondoinmanieraistantl1neamenteanta
gonisticaavrebbero generato tenSione enegativi
tà, allontl1nando sempre di più il pubblico. 

Per anni Galtung, a capo dell'istituto di ricerca 
per la pace all'università di OsIo, è stato riluttante 
a parlare ai giornalisti perché non si fidava di co
me venissero riferite le sue parole. E' ricomparso 
in una rara intervista venerdl scorso 18 gennaio . 
alato della seconda conferenza mondiale sul gior
na1ismo costruttivo che si tiene dall'anno scorso 

a Ginevra per cercare soluzioni al problema. A 
convincerlo a parlare è stato il giornalista danese 
UlrikHaagerup, fondatore del COllStructlveInstl
tute alla Aarhus University in Danimarca. 

,<A causa della negatività dominante nelle noti
zie che ci circondano stanno emergendo studi sul 
loro impaqosulla psiche del pubblico, il pessimi
smo diffuso fa sentire le persone impotenti, inca
paci di farsi coinvolgere per cercare soluzioni ai 
problemi del mondo» spiega Haagerup. I dati gli 
danno ragione e già dal 2017 sono diventati allar
manti: secondo il Reuters Institute per lo studio 
del giomalismo ad Qxford il 48 per cento dei letto
ri che smettono di seguire lenotizielo hanno fatto 
perché lifacevano stare male, il37 per cento per
ché non si fida e 1127 percento perché .. non ci pos-

. siamo farenlente comunqu .. ,. Secondol'Edeiman 
'!ì'ust Barameter almeno 1153 per cento degli in- . 
tervistati (i dati peggiornno in alcuni Paesi) ha p0-
ca s~ranza di poter fare qualcosa. li risultato è 
che l cittadini non solo abbandonano i media co
me fonti di infonnazione, ma si ritirano nel priva
to, spiega uno psicologo intervistatoda Haagerup 
sul Guardian. La ricetta del giornalismo costrutti
vo? Che i giornali privilegino la collaborazione, la 
rlcerta di soluzioni e la compassione in alternativa 
alsensazionalismo e al confronto ad alta tenSione. 
li prof. Rasmus Kleis Nielsen, direttore del Reurers 
Institute, aggiunge che solo 113 pertento del tem
po passato online dai lettori è dedicato aIlalettura 
delle notizie. Econferma la tendenzaa evitare no
tizie negative. Per cui, prima di esaltarci quando 
cirassicuriamosullanecessitàdelgiornalismoper 
la democrazia, ricordiamoci che milioni di perso
ne non la pensano allo stesso modo. Dobbiamo 
migliorare. Riguardo al .. tutto sbagliato», speria
mo di no. Ma ditecelo voi. -

Dlsocc\lpato e sommerso dal debiti, 
la mia storia di ordinaria disperazione 

Ho 56 anni, la tetta media, (ai miei tempi 
era più che sufficiente) e grazie ai sacrifi
ci dei miei genitori negli Anni 90 ho aper
to un negozio di sviluppo e stampa, dove 
ho lavorato fino al 2010. A causa della 
crisi economica ma soprattutto con l'av
vento del digitale, mi sono ritrovato in se
rie difficoltà e; in poco tempo, sommerso 
da debiti, ingiunzioni di pagamento e pi
gnoramenti. Non riesco a trovare Un la
voro, la mia professionalità è obsoleta, i 
miei titoli di studio inadeguati, e l'età è 
un grave handicap. Ho perso mia moglie 
per un tumore e ho tre figlie in età aduita 
di cui una studia all'estero. Vivo di lavo
retti saltuari legati al mondo della foto
grafia, ma talmente rari che non incido
no nel mio sostentamento economico. Mi 
sono rivolto ad agenzie per il lavoro, vado 
almeno una volta al mese al centro di di
soccupazione dej Comune: l'impiegata 
quando mi vede non sa già cosa suggerir
mi. I:uitima volta mi ha consigliato di an
dare via dall'Italia, ma alla mia età senza 
la conoscenza delle lingue e senza un ca
pitale, mi sembra assurdo. Non chiedo 
molto, non voglio sussidi, vorrei solo la
vorare, un impiego: invio almeno 10cur
ricu1um al giorno e nelle poche occasioni 
in cui mi rispondono.mi propongono la
vori per categorie protette. Non nascon
do che ultimamente le sto pensando tut
te: dovrei diventare un truffatore con la 
consapevolezza che in Italia i truffatori 
sono tutelati? No, non è nel mio Dna. 0p
pure compiere un gesto eclatante met
tendo a repentaglio la mia vita? No, per

. cbé lo Stato che mi rappresenta non me
rita questa soddisfazione e fmirei in bre
ve tempo nel dimenticatoio.. Non so, gli 
anni passano, le speranze si affievolisco
no e mi rendo conto che nessuno ascolta 
questi miei proclami di aiuto. 

ROBERTO BELMONTE 


