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ETTANT’ANNI, METÀDEIQUALI TRASCORSIal quotidiano Boston
Globe, dove oggi è editor at large, Walter ‘Bobby’
Robinson ha ancora la determinazione e la grinta del
cronista. Il premio Pulitzer, capo della squadra investi-
gativa Spotlight, ha diretto dal 2002 l’inchiesta sugli
abusi sessuali compiuti all’interno dell’arcidiocesi di
Boston, portando alla luce il cancro che stava divoran-
do dall’interno la Chiesa cattolica americana. 

I primi sei mesi del lavoro di investigazione sono diventati un lungome-
traggio: “Il caso Spotlight” è vincitore del premio Oscar 2016 come
miglior film e migliore sceneggiatura.

Com’è nato il Caso Spotlight? Da quali elementi è partita
l’indagine?

Nel luglio 2001, al Boston Globe è arrivato un nuovo direttore, Marty
Baron. Il primo giorno di lavoro ha chiesto alla squadra Spotlight di inda-
gare su un sacerdote, John Geoghan, e sul suo trasferimento da parte
dell’arcidiocesi di parrocchia in parrocchia, nonostante la Chiesa cattolica
americana sapesse che aveva abusato sessualmente di molti bambini. 

Che cosa avete fatto dopo aver ottenuto le prime prove? Vi
è stato subito chiaro che l’inchiesta avrebbe avuto un tale
seguito mediatico?

La nostra indagine su padre Geoghan si è trasformata ben presto in un’in-
chiesta ad ampio raggio che coinvolgeva decine di preti i cui crimini ses-
suali era stati coperti per anni. Eravamo consapevoli che quest’indagine
avrebbe avuto un enorme impatto locale, ma non avevamo previsto che
Internet avrebbe innescato un tale furore a livello nazionale e internazio-
nale.

Come avete raccolto maggiori prove sui maltrattamenti e
sulle sevizie dei preti sui bambini?

Abbiamo intervistato centinaia di vittime di abusi sessuali. Quando le vit-
time hanno intentato causa contro i preti, il giudice ha ordinato alla Chiesa
di rendere pubblici i fascicoli di tutti i sacerdoti coinvolti.

Avete preferito concentrarvi sulle deposizioni delle vittime
oppure sulle prove scritte?

Ci siamo concentrati su entrambi gli aspetti, ma le
prove fornite dalla Chiesa sono state quelle più dan-
nose e inconfutabili.

Dopo aver raccolto i documenti e i dati,
come avete organizzato tutte le informa-
zioni?

Abbiamo costruito un ampio database sugli abusi dei sacerdoti e conser-
vato ogni file riguardante i preti e le vittime.

Qual è stato il vostro approccio con le vittime e le loro fami-
glie? Come avete ottenuto la loro fiducia? 

Abbiamo cercato di lavorare il più possibile come una squadra, avvicinan-
do le vittime di un prete dopo aver intervistato una vittima e convinto le
altre a raccontarci le loro storie. Molti hanno accettato di parlare soltanto
dopo essersi resi conto che c’erano molte altre persone che erano state
abusate come loro.

Le è rimasta impressa qualche storia in particolare?
La storia che mi ha toccato di più è stata quella di un padre e un figlio
entrambi abusati da preti, a quarant’anni di distanza. 

Prima di quest’indagine, Lei e altri giornalisti avevate già
scritto sull’argomento. Perché avete deciso, a quel tempo,
di non andare più in fondo?

Molti giornalisti che lavoravano per il Boston Globe e altre testate avevano
già scritto su casi di abuso che coinvolgevano singoli preti. Ma è stato
necessario un team di giornalisti investigativi esperti per collegare il tutto
e scoprire l’esistenza di centinaia di preti i cui crimini erano stati coperti
per decenni.

Cos’ha portato di nuovo l’arrivo del direttore Martin Baron?
Ha cambiato l’approccio quotidiano della testata e gli
obiettivi? 

Marty Baron ha portato nuovo rigore al giornale. Non sono sicuro che
abbia cambiato i nostri obiettivi, ma di certo ha perfezionato il modo di
metterli a fuoco. Egli era, e rimane, il miglior direttore di giornale negli
Stati Uniti.

Quali sono state le maggiori difficoltà che avete dovuto

#Cover story

4   magzine 25 | febbraio 2016

Spotlight, l’arte
dell’inchiesta

S

di GIANLUCA DURNO, MARCO MAZZETTI, FRANCESCA OLIVA, DAVIDE ZAMBERLAN

«Un’indagine giornalistica deve informare il pubblico delle ingiustizie
e degli illeciti commessi dalle autorità pubbliche». Walter V. Robinson, 
racconta come è nata l’idea che ha sbancato agli Oscar.



affrontare svolgendo un’indagine che coinvolgeva esponenti
della Chiesa cattolica americana?

Molte delle persone a conoscenza degli abusi erano avvocati. Non è stato
facile coinvolgerli nell’indagine e farli cooperare con noi.  

Avete mai subito pressioni da parte della Chiesa cattolica
americana, del comune o della politica?

La pressione è stata minima perché abbiamo condotto l’indagine in segre-
to. L’inchiesta è durata cinque mesi, durante i quali abbiamo cercato di
mantenere un basso profilo. 

Perché avete deciso di non pubblicare immediatamente i
primi risultati che avete ottenuto? Non avete avuto timore
di mettere a repentaglio il vostro lavoro?

Abbiamo deciso di assumerci questo rischio. L’importante per noi era
aspettare che l’inchiesta fosse il più approfondita possibile. E così, alla fine,
è stato.

La comunità di Boston e quella americana in generale come
hanno reagito alle vostre scoperte? Ci sono state reazioni
forti da parte di movimenti religiosi o di gruppi legati alla
Chiesa cattolica americana?

Ci aspettavamo una reazione forte, ma non c’è stata. Dalla nostra avevamo
i documenti forniti dalla Chiesa ed erano prove schiaccianti. Così, la rabbia
dei fedeli si è rivolta verso la Chiesa e soprattutto verso il cardinale Law.

Oltre alle vittime, chi vi ha ringraziato per il lavoro svolto con
la vostra inchiesta? 

Molti cattolici, che hanno cresciuto i loro figli nella comunità, ci hanno rin-
graziato per aver scoperto il tumore che stava divorando la Chiesa dal suo
interno. Abbiamo ricevuto moltissime e-mail e chiamate che provenivano
da tutto il mondo. 

Quanto tempo è servito per completare l’indagine?
Dopo il primo articolo, pubblicato il 6 gennaio 2002, abbiamo aggiunto
quattro giornalisti alla squadra di lavoro. Nel 2002, abbiamo pubblicato
circa 600 storie e abbiamo lavorato all’inchiesta fino ad aprile 2003.

Quanto deve essere discreto un giornalista investigativo? 
Molto, ma fino a un certo punto. Inevitabilmente le domande tornano sem-
pre sul tema principale. Nel nostro caso, il cardinale Law venne subito
conoscenza, dopo una settimana, del fatto che la squadra Spotlight stesse
compiendo indagini su preti e sacerdoti.

Quale deve essere a suo avviso lo scopo ultimo di un’indagi-
ne giornalistica? 

Lo scopo è uno soltanto ed è quello che dovrebbe muovere l’azione di ogni
giornalista: informare il pubblico delle ingiustizie che le autorità pubbliche
spesso ignorano e degli illeciti che vengono coperti.

Qual è il segreto per rendere una squadra investigativa vin-
cente? Quali sono state le chiavi del vostro successo? 

Il lavoro di squadra, innanzitutto. E poi riuscire a miscelare in maniera con-
sapevole la capacità di reporting e quella di trovare argomenti di indagine
che nessuno conosce.
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“Sapevamo che il lavoro 
avrebbe avuto enorme impatto
locale, grazie al web è diventato 
un caso internazionale”
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Martin Baron è la mente dietro l’indagine
condotta dal Boston Globe. Oggi direttore
del Washington Post, ripercorre le fasi del-
l’inchiesta.
Il leader del team Spotlight, Mr. Robin-
son, l’ha definita “il miglior direttore
di giornale negli Stati Uniti”. Quali

sono le qualità che un bravo direttore dovrebbe avere?
Non penso di essere il migliore, anche perché negli Stati Uniti ci sono molti
direttori eccellenti. Credo che per svolgere al meglio il proprio lavoro ogni
direttore debba affidarsi a un team di esperti con cui creare un rapporto
di fiducia. Un bravo direttore deve avere buon senso e tenersi sempre
aggiornato sulle novità e sulle tecniche del giornalismo. Arrivare alla veri-
tà e raccontare al pubblico quello che i giornalisti scoprono: queste devono
essere le sue priorità. È con l’immediatezza e la semplicità che si crea un
rapporto di fiducia con i lettori, rendendoli partecipi di quello che sta acca-
dendo. Quando si prendono decisioni importanti, non bisogna avere ripen-
samenti. Denunciare i poteri forti: non c’è maggiore responsabilità per la
stampa che individuare i colpevoli degli illeciti. Infine, ogni direttore deve
distinguersi per l’integrità e il senso critico.

Prima del suo arrivo, il Boston Globe aveva scritto pochi
articoli sugli abusi dei sacerdoti. Perché ha deciso di appro-
fondire questa storia? Quali elementi l’hanno convinta ad
assegnare il caso al team Spotlight?

Il giorno prima di iniziare a lavorare al Boston Globe avevo letto un articolo
di Eileen McNamara, una giornalista del Globe. Eileen scriveva di un prete,
John Geoghan, che era stato accusato di abusi sessuali. Nonostante que-
sto, padre Geoghan era stato ripetutamente trasferito da una parrocchia
all’altra, senza che né i preti né i fedeli fossero informati dei suoi atteg-
giamenti. Gli avvocati della Chiesa sostenevano che le accuse erano senza
fondamento e irresponsabili. L’articolo di Eileen si concludeva affermando
che la verità non si sarebbe mai potuta conoscere perché i documenti
interni della Chiesa, necessari per l’indagine, erano secretati e, quindi, non
potevano essere esaminati.Beh, per un giornalista il segnale per scavare
più a fondo è proprio quando qualcuno afferma che la verità potrebbe non
essere conosciuta. La stampa, secondo me, non aveva alternative se non
scoprire se persone importanti come il cardinale e i suoi collaboratori era-
no coinvolti in un insabbiamento che metteva in pericolo dei bambini.

Fu difficile convincere il team Spotlight a concentrare gli
sforzi su questa nuova indagine?

Il team rispose immediatamente ed efficacemente. Ho scoperto che alcu-
ni componenti della squadra erano riluttanti soltanto dopo che la sceneg-
giatura era stata scritta, ma all’epoca non me ero accorto. E nessuno mi
ha detto nulla negli anni successivi fino alla proiezione del film.

Conosceva il team Spotlight prima del suo arrivo al Boston
Globe?

Nel film si nota come non conoscessi la squadra Spotlight prima del mio
arrivo al Boston Globe. Naturalmente, sapevo cosa fossero i team di gior-
nalismo investigativo presenti nelle redazioni, anche perché il Miami
Herald, dove lavoravo in precedenza, ne aveva uno. Ma non ero a cono-
scenza della storia di Spotlight e delle indagini che aveva condotto negli
anni.

C'è stato un momento in cui le è capitato di pensare "Non
possiamo farlo, è troppo difficile"? Quel momento in cui si
teme che gli sforzi fatti non portino a nessuna svolta nel-
l’indagine?

Per tutto il tempo sono stato fiducioso. Ero più preoccupato che il nostro

team legale non riuscisse ad accedere ai documenti della Chiesa: non si
sa mai come un giudice si possa pronunciare. Siamo stati fortunati perché
ha disposto in nostro favore, permettendoci di accedere ai documenti che
hanno mostrato la profondità degli illeciti coperti dalla Chiesa. Abbiamo
lavorato bene e velocemente, tenendo conto che l’inchiesta presentava
un alto grado di difficoltà. La Chiesa ci ha tenuto testa duramente in tri-
bunale. Ma sono comunque soddisfatto perché abbiamo potuto contare
su uno straordinario team di avvocati.

Al suo arrivo al Boston Globe quali cambiamenti ha portato
alla squadra Spotlight? Si è sentito subito ben accettato o
ha trovato un po' di scetticismo?

Non ho fatto alcuna modifica alla squadra Spotlight. Era un ottimo team
guidato da un bravo direttore. Quando sono arrivato al Boston Globe sono
stato visto come un estraneo. Ho buone ragioni per credere che sia i gior-
nalisti della redazione che la comunità cittadina mi abbiano guardato con
scetticismo e sospetto. Verso la fine dei miei undici anni e mezzo al Globe
ho aggiunto un paio di giornalisti al team investigativo. Oggi, la squadra
Spotlight è formata da sei persone.

Nel film Lei incontra il cardinale Law soltanto una volta,
appena arrivato al Boston Globe. Le è mai capitato di incon-
trarlo anche dopo la pubblicazione dell’inchiesta?

No, ho incontrato il cardinale Law soltanto poco dopo il mio arrivo a

M
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Boston. Tuttavia, come viene mostrato nel film, il cardinale mi ha chia-
mato poco prima della pubblicazione del primo articolo. È stata una tele-
fonata di cortesia, per avvertirmi che la Chiesa non avrebbe commentato
l’indagine. In realtà, la Chiesa non volle nemmeno sapere quali fossero le
nostre domande. È stato un atteggiamento arrogante e, in ultima analisi,
autodistruttivo.

Lei adesso è direttore del Washington Post, uno dei migliori
quotidiani al mondo per il giornalismo investigativo. Nel
1972 proprio due reporter del Washington Post, Bob Wood-
ward e Carl Bernstein, condussero l’inchiesta che svelò i
retroscena dello scandalo Watergate. In base alla sua
esperienza come si è evoluto il giornalismo investigativo?

Il Washington Post e molti altri giornali, grandi e piccoli, continuano a
condurre inchieste importanti. Tuttavia, non esiste più il giornalismo
investigativo di un tempo e le inchieste attuali non sono tante quante
dovrebbero essere. I giornalisti degli anni Settanta, certo, dovevano
affrontare grandi pressioni. Ma l’avvento di Internet ha portato i giorna-
listi a occuparsi di notizie 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Tutto
questo lascia meno tempo – e anche molte meno energie – per condurre
indagini più lunghe e impegnative. Mi fa molto piacere comunque che
continui a esistere il giornalismo investigativo di qualità. Abbiamo sol-
tanto bisogno che ce ne sia di più.

Pensa che il giornalismo, in particolare quello investigati-
vo, possa davvero fare la differenza?

Ne sono sicuro. L'indagine sulla Chiesa ha fatto la differenza e ha cam-
biato il mondo. Questo è soltanto un esempio. Ne potrei fare molti altri.

Quanto questo film può essere d’ispirazione per il giorna-
lismo investigativo?

Spero che il film faccia in modo che gli editori e i giornalisti si dedichino
maggiormente al giornalismo investigativo. Spero che i lettori compren-
dano la necessità del giornalismo investigativo e gli sforzi necessari per
farlo bene. Tutti noi, nell’editoria e nel pubblico, dobbiamo imparare ad
ascoltare più da vicino le persone che sono state vittime di abusi o rele-
gate ai margini della società perché possono avere qualcosa di molto
importante da dire.

“Denunciare i poteri forti: 
non c’è maggiore responsabilità
per la stampa che individuare
i colpevoli degli illeciti”
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IVENTARE UNA POTENZA REGIONALE IN ASIA, o forse qual-
cosa di più. Complice il rallentamento cinese, l’In-
dia di Nerendra Modi si candida a ricoprire un ruo-
lo di leadership nei prossimi anni. In questo senso,
la nuova Costituzione appena approvata in Nepal
sta facendo da banco di prova per l’influenza che
New Delhi cerca di esercitare sui vicini. Infatti da
fine 2015, l’India ha mandato un chiaro segnale

politico a Katmandu imponendo un embargo non dichiarato in via ufficiale,
ma attivo nei fatti, che limita le esportazioni verso il Nepal, tanto che per-
sino le operazioni di aiuto internazionale iniziate subito dopo il terremoto
dell’aprile scorso stanno incontrando ostacoli importanti. 

In Nepal è diventato difficile distribuire cibo, far funzionare gli ospedali,
rifornire di carburante i mezzi. A complicare ancora di più la faccenda è la
posizione geografica dello Stato ai piedi dell’Himalaya, cerniera fra Cina
e India, quindi possibile teatro di conflitto fra gli interessi dei due giganti
asiatici. 

Le relazioni fra India e Nepal «sono uniche», un caso eccezionale in
Asia meridionale. A dirlo è il professor Sukh Deo Muni, docente universi-
tario dell’Institute for Defence Studies and Analysis di Nuova Delhi ed
esperto di relazioni indo-nepalesi. A suo parere i rapporti fra i due Paesi
non hanno subito sostanziali cambiamenti negli ultimi mesi: «L’India è
seriamente e genuinamente interessata a una costituzione nepalese
basata su un consenso diffuso, ciò vuol dire anche da parte delle etnie
Madhes e Tharau. 

Questo per nessuna ragione rischia di interferire negli affari nepa-
lesi. India e Nepal hanno sempre tenuto vivi e attivi gli interessi riguardo
gli affari interni reciproci». Infatti, la nuova Costituzione definisce chia-
ramente il Nepal come uno Stato laico diviso in sette province, una delle
quali è il Terai: in quest’area di confine con l’India vivono le minoranze
Madeshis e Tharau, che insieme costituiscono quasi il 40 per cento della
popolazione del Nepal e che si sono già dette contrarie al nuovo testo che
«porterebbe alla loro marginalizzazione politica». Il Terai è stato teatro di
proteste nelle quali è rimasto ucciso anche un cittadino indiano: questo
episodio ha fatto precipitare la situazione, innescando un pressing diplo-
matico da parte di New Delhi. L’Asia Time ha accusato il presidente Modi
di comportarsi come una «rockstar» della politica estera, mentre dal

Nepal si accusa l’India di aver creato «un’escalation
inutile a causa di una mancanza di comunicazione». Il
Khatmandu Post ha chiesto a chiare lettere di porre la
questione sui tavoli internazionali, dello stesso avviso
è Bishwamber Pyakuriel, economista noto in Asia, che
ha proposto di «stilare un dossier completo sull’impat-
to economico e sociale dell’embargo» da presentare
poi alla Comunità Internazionale. 

La questione nepalese diventa così la chiave di
volta per comprendere la politica estera del presidente
indiano Nerendra Modi: quali sono i reali obiettivi india-
ni? Quali conseguenze stanno provocando in Asia
meridionale? Il professor Muni rimane scettico sul fat-
to che nei prossimi anni possano nascere delle incom-
prensioni fra Pechino e New Delhi, nemmeno a seguito
di andamenti economici sfavorevoli per il Dragone, che già lasciano intra-
vedere cambiamenti della distribuzione della potenza nella regione: «Non
ci sono ragioni che giustifichino frizioni politiche o diplomatiche come
conseguenza della crescita dell’India e il rallentamento economico cinese. 

È sempre stato così: la crescita economica di ogni Paese segue ten-
denze differenti». Ma se è vero che «i due giganti asiatici hanno diverse
ambizioni di leadership, l’India sarebbe felice di avere un Sud Est asiatico
stabile e con relazioni amichevoli tra i Paesi, ma anche la Cina mira a uno
spazio più ampio, all’Asia intera e forse al mondo intero. India e Cina hanno
interessi convergenti in Asia meridionale dove non possono coabitare se la
Cina rimane concentrata sulle sue aspirazioni economiche e non le sostiene
con un piano politico coerente. 

Questo è quanto accaduto in passato». E potrebbe accadere anche in
futuro, viste le prospettive diverse dei due giganti. «Nerendra Modi vuole
che la presenza dell’India percepita nel mondo sia basata sul rispetto per
guadagnare maggior legittimità e credibilità in Asia. I vicini più prossimi
sono la sua priorità in Asia e lì, sia la Cina che il Pakistan sono fattori critici.
L’obiettivo strategico di Modi è un vigoroso impegno economico in Asia, con
Cina e Pakistan compresi, ma senza compromessi sugli interessi nazionali
indiani».

Per rimanere all’esempio nepalese, a oggi il Paese ai piedi dell’Hima-
laya non riesce neppure a soddisfare l'esiguo fabbisogno interno di energia

D

Cina e India, 
scontro di confine
di STEFANO GALIMBERTI

Sukh Deo Muni, docente dell’Institute for Defence Studies di Nuova Delhi 
ed esperto di relazioni internazionali, spiega perché i due colossi asiatici
sono sempre più interessati al Nepal, lo Stato-cerniera che li separa.
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elettrica. Anzi, le centrali più moderne sono quelle costruite sui fiumi Kali
Gandaki e Bhote Kosi, proprio da imprese cinesi e indiane. Lo spazio per inve-
stimenti esteri è quindi ampio e già nel 2005 i due giganti avevano pensato
di collegare il Tibet all’India con una ferrovia che sarebbe passata per il
Nepal, progetto non ancora completato. Ma anche la politica interna potreb-
be avere ripercussioni sugli equilibri geopolitici, a partire dalla capacità di
Modi di mantenere il consenso o dalla possibilità di stravolgimenti politici in
India: «C’è un diffuso consenso nazionale dietro Modi in questo momento.
La sua forza è stata erosa in qualcosa negli ultimi due anni in cui è stato al
potere. Il suo consenso deriva da tutti i gruppi sociali ma non può essere
descritto come quello della “società indiana nel suo complesso”. 

La comunità degli affari e i conservatori Indu sono fra “i sostenitori più
entusiasti” di Modi». Infatti, come ha scritto Thomas Piketty sul New York
Times, il modello cinese sta andando in crisi per un eccesso di autoritarismo,
ma anche l’India non può dormire sonni tranquilli. Il carisma di Modi non può
nascondere a lungo la necessità primaria di riformare il fisco e il welfare per
includere milioni di indiani nella cittadinanza attiva: ne gioverebbe il consen-
so di Modi, così come la stabilità indiana a lungo termine. E questo, per Muni,
è affare della politica: «La distribuzione della crescita è di responsabilità del-
la classe dirigente. I gruppi sociali più svantaggiati hanno beneficiato
immensamente del periodo di crescita indiano negli ultimi due decenni e più,
ma non in modo adeguato. Non c’è dubbio che l’India necessiti ancora di una

crescita più alta e di una governance più efficiente. Ma in qualche modo la
distribuzione diseguale dei risultati della crescita non è un problema speci-
ficamente indiano. Anche gli Stati Uniti e molte altre economie sviluppate
ne percepiscono i problemi, cosa che è diventata più che evidente dalla crisi
globale del 2008. La disuguaglianza sembra essere inerente nelle politiche
economiche neo liberiste». Ma la strada da intraprendere è tutt’altro che
scontata. O meglio: bene le riforme, ma senza ostacolare il processo di cre-
scita e rafforzamento in atto da un decennio. 

«Sono d’accordo con gli stimoli alla discussione lanciati da Piketty. Ma
non dovrebbero esserci pause nel processo di crescita economica in India.
Sia le riforme fiscali e sociali sia quelle legate alla creazione di posti di lavoro,
nel settore manifatturiero modernizzando l’agricoltura, devono procedere
insieme in modo bilanciato».

“L’India vorrebbe un Sud-Est
asiatico stabile e con relazioni 
amichevoli tra i Paesi. Anche la 
Cina mira a uno spazio più ampio”



#L’inchiesta
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Insieme al giornalista Antonio Nicaso, il procuratore aggiunto 
di Reggio Calabria si è imbarcato per il Sud America per indagare 
sul narcotraffico. Il percorso della cocaina  da Caracas fino a Gioia Tauro.

IAGGIARE PER CAPIRE, VEDERE PER CREDERE. In Ameri-
ca Latina la produzione di cocaina non è solo
business, ma una ragione di vita. Dalla Colom-
bia al Perù, passando per Messico e Argentina
fino a raggiungere i porti di Anversa, Amster-
dam e Gioia Tauro. Non si tratta del percorso di
una nave da crociera, ma della rotta che la dro-

ga compie per arrivare nei mercati europei. Nicola Gratteri, procu-
ratore aggiunto di Reggio Calabria, e il giornalista Antonio Nicaso si
sono imbarcati in questo viaggio tra piantagioni di coca, spacciatori
e trafficanti e hanno raccolto dati, materiali, testimonianze racchiusi
nel libro Oro bianco.

Perché ha scelto di scrivere un libro «rivelatore e
appassionante» su un tema tanto delicato e attuale
come le rotte internazionali del narcotraffico?

La cocaina è la fonte principale della ricchezza accumulata dalla
‘ndrangheta negli ultimi vent’anni. Io e Antonio Nicaso, nel nostro
tempo libero, abbiamo cercato di seguire le rotte della cocaina gesti-
te dalla ‘ndrangheta, partendo dalla foresta amazzonica e dalla selva
colombiana. È stato un viaggio che ci ha permesso di ricostruire i
legami della ‘ndrangheta con broker e organizzazioni criminali e ter-
roristiche, attraverso cinque continenti, l’Europa, le due Americhe e
l’Africa e l’Australia. Se non si tiene conto del traffico di cocaina e
degli enormi profitti che esso genera, non è possibile capire le infil-
trazioni della ‘ndrangheta nel tessuto economico e politico del nostro
Paese, ovvero la capacità di penetrare anche in territori lontani da
quelli d’origine grazie alla corruzione.

Nel suo libro un ex trafficante di droga rivela: «Per un
container sequestrato, ce ne sono altri nove che giun-
gono a destinazione». Realisticamente parlando, è dav-
vero efficace la lotta alla droga?Quali sono, a riguardo,

le strategie più efficaci per cercare di
debellare quello che è ormai diventato
un vero flagello mondiale?

Sarebbe più efficace se la lotta alla droga potes-
se avvenire con strategie di contrasto concorda-
te in Italia e nel mondo. Le mafie si sono globaliz-
zate, l’antimafia ancora no. Il vero problema è
questo. Le mafie si sono globalizzate, l’antimafia
ancora no. È questo il vero problema. Con i mezzi
a nostra disposizione, ma soprattutto con le carenze che ogni giorni
si registrano sul fronte della collaborazione internazionale, non riu-
sciamo a sequestrare più del 10-20% della cocaina che arriva sul
mercato. 

Come ha organizzato i suoi viaggi in America Latina e la
raccolta di materiale?

È stato un viaggio spericolato quello che abbiamo fatto, spacciandoci
spesso per turisti. Ci siamo comunque avvalsi di tutti i contatti che
nel tempo sia io che Nicaso siamo riusciti a mettere assieme. È stato
bello trovare in ogni Paese qualcuno che sapesse del nostro lavoro e
che ci aiutasse, convinto della nostra serietà e correttezza.

Oro bianco è un titolo molto evocativo. Perché proprio
la cocaina è diventata negli ultimi anni la droga più dif-
fusa e facilmente reperibile?

La cocaina inizialmente era la droga dei ricchi. Poi grazie alle enormi
coltivazioni di foglie di coca in Colombia, Perù e Bolivia è diventata
sempre più sballo di massa. I prezzi sono diminuiti e la cocaina, senza
creare lo stesso allarme sociale dell’eroina, è passata quasi inosser-
vata, come se fosse un moltiplicatore di energie, da utilizzare in ogni
situazione, soprattutto sul posto di lavoro.

Il fatturato annuo di ‘ndrangheta, Cosa Nostra e camor-
ra, circa 130 miliardi di euro, è superiore al Pil di tre

Gratteri, le  rotte
dell’oro bianco in
America latina

V

di MARCO MAZZETTI E INDRO PAJARO
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piccoli Stati europei, e quasi il 10% della popolazione
attiva nel Mezzogiorno lavora nell'”industria mafiosa”.
Quanto incide sul Pil nazionale il traffico di coca, in Ita-
lia e all’estero?

Non saprei dire quanto incide, ma incide abbastanza. È sempre diffi-
cile fare i conti in tasca alle mafie. Ma i loro fatturati sono in continuo
aumento. La cosa più preoccupante è che l’economia legale non scac-
cia, non esclude quella illegale. Oggi i soldi della cocaina fanno gola
a molti.

La fuga di El Chapo ha messo in luce le falle nel sistema
di sicurezza del Messico. Dalle indagini è emersa la col-
laborazione dei secondini che avrebbero favorito la fuga
del boss. Perché il Messico è incline a questa rete di rap-
porti corrotti tra governo, polizia e cartelli? 

I giornalisti hanno un compito importante. Voltarsi dall’altra parte
significa rinunciare a fare il proprio lavoro con dignità. Certamente,
ci sono vantaggi. O, come preferiamo definirle noi, reciproche utilità.
Il Chapo è fuggito, ma è stato anche riacciuffato. In Messico, la cor-
ruzione è un fenomeno dilagante.

Da un punto di vista giornalistico ed etico, quanto è con-
veniente alle volte denunciare la corruzione e il traffico
di coca e quando invece è opportuno chiudere gli occhi

di fronte all’evidenza?
Non riesco a valutare le due opzioni. Ognuno ragiona con la propria
coscienza. Io non mi sono mai posto il problema. Per me c’è solo un’
opzione, quella di non compromettersi e di fare continuamente il pro-
prio lavoro, con coerenza e serietà. Io gli occhi non li ho mai abbas-
sati. I giornalisti hanno un compito importante. Voltarsi dall’altra
parte significa rinunciare a fare il proprio lavoro con dignità e corag-
gio.

Qual è la motivazione che ogni giorno la spinge a com-
battere una dura battaglia contro la droga e i rischi che
comporta?

La mia coscienza e la mia coerenza. Non riuscirei a comportarmi
diversamente. Sarebbe come vivere da vigliacchi.

“Per me c’è solo un’opzione, 
quella di non compromettersi 
e di fare continuamente il proprio
lavoro, con coerenza e serietà”



NA PRECISA RACCOLTA dati può
servire a raccontare il cam-
biamento. Anche di una
determinata area della città,
in questo caso di Londra. 
Il Guardian ha studiato da

vicino quanto l’identità di Brixton sia cambiata
enormemente nel corso degli ultimi anni. Quasi
un secolo fa, nel 1920, era la capitale dello
shopping a sud di Londra. 
Nel 1950 si è trasformato nel quartiere prefe-
rito dagli immigrati provenienti dalle Indie
Occidentali. Nel 1980 è diventato famoso per i
disordini, raccontati anche in una canzone dei
Clash.Ma oggi la situazione è molto diversa:
Brixton sta diventando uno dei luoghi più ‘cool’
di Londra dove vivere. 

E il data journalism svela perfettamente il cam-
biamento vissuto da quest’area. Il dato di fatto
è che Brixton ha registrato uno dei più alti
incrementi dei prezzi delle case negli ultimi
quattro anni: come precedentemente avvenuto
a Shoreditch, ora una delle aree più trendy di
Londra. In molti stanno vendendo casa a Brixton
a prezzi doppi rispetto a quanto pagato meno di
cinque anni fa.
I numeri raccolti dal Guardian aiutano a inqua-
drare la situazione. Negli ultimi 10 anni, secon-
do Zoopla, agenzia leader nel mercato immobi-
liare inglese, i prezzi di acquisto di proprietà a
Brixton sono aumentati in media del 76%. Per
fare un raffronto: nello stesso arco di tempo a
Shoreditch sono aumentati del 62% , mentre a
Lewisham del 67%.

Come per molte zone di Londra, l’improvvisa
crescita dei prezzi ha reso impossibile per molti
continuare a vivere a Brixton. Si parla di ‘gen-
trificazione’ , quasi una sorta di pulizia razziale
e sociale perpetrata attraverso il mercato
immobiliare.Ma è difficile sapere con esattezza
quanto il mix etnico dell’area sia cambiato negli
ultimi dieci anni, semplicemente perché non c’è
un numero sufficiente di dati. Le principali
informazioni arrivano da censimenti del 2001
e del 2011, che nel periodo dei dieci anni
mostrano un lieve aumento sul numero totale di
‘bianchi inglesi’ nella popolazione della zona, in
controtendenza rispetto di una Londra sempre
più ‘coloured’. Ma guardando al conto dei resi-
denti si registra un calo della percentuale di
‘bianchi inglesi’.

#Newslab
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Brixton cambia, i dati
della gentrification

U
di IACOPO CATARSI
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D ESSERE INTRODOTTA per ultima
è stata l’app di Quartz, che
permette di accedere ai con-
tenuti in un formato pensato
per gli smartphone e con
un’esperienza di lettura inedi-
ta e indipendente rispetto a

quella del sito. Le notizie vengono inviate ai let-
tori sotto forma di messaggi, per coinvolgere gli
utenti in una conversazione guidata nella quale
sono chiamati a partecipare ed esprimere le pro-
prie opinioni. 

L’applicazione di Quartz, che invia messaggi,
foto, gif, link e che risponde alle domande del
lettore, è infatti solo l’ultima delle sperimenta-
zioni riguardo a questo nuovo modo di fruizione
delle news. Nell’aprile del 2015 BuzzFeed aveva
lanciato un’applicazione di messaggistica, Kik,
che permetteva alle persone di ricevere news
personalizzate in base ai propri interessi. E già
da qualche mese alcuni editori, come il tabloid
tedesco Bild, avevano aperto la strada alle news
sotto forma di chat, usando le applicazioni di
Facebook Messanger e Whatsapp. 

Altro esempio è il Listening Post di News
Orleans, che utilizza l’app per smartphone
Groundsource per avere una partecipata conver-
sazione con la propria community, che è poi
diventata il blocco principale per un nuovo pro-
gramma della radio pubblica della città. Anche
ProPubblica, noto sito di giornalismo investigati-
vo, utilizza Facebook non solo per consultare i
lettori prima di affrontare un’inchiesta, ma
anche per estendere la conversazione soprattut-
to dopo che la storia è stata pubblicata, per rac-
cogliere il feedback emotivo della community.
Ma come mai questo nuovo modello informativo
sembra funzionare così bene? Perché qualsiasi
esperimento creativo che incoraggi le persone a
relazionarsi con le news e impegni le testate edi-
toriali a pensare in maniera diversa a come ser-
vire la propria comunità con il proprio servizio
informativo è un passo avanti nella giusta dire-
zione. Che sfama il bisogno di intimità e curiosità
delle persone, che si sentono così protagoniste
del flusso informativo e non semplici fruitori
passivi delle notizie.

AL 2009 AL 2014, I LETTORI DEI QUOTIDIANI ONLINE, in Italia,
sono aumentati con regolarità. Il numero di visitatori è
salito a 10 milioni nel 2009 (45,4% dell’utenza Internet)
e a 12,4 milioni nel 2014 (40,7%). Nel 2015, gli abbonati
sono calati leggermente per la prima volta. Le opportuni-
tà offerte dai social network per tenersi aggiornati sulle
notizie stanno attirando una quota considerevole di uten-
ti. Il 46,1% del traffico Internet si riversa sui primi cinque

siti di informazione, Repubblica.it, Corriere.it, Gazzetta.it, Ilfattoquotidiano.it,
Fanpage.it. All’ottavo posto della classifica si colloca Ansa.it, dopo LaStampa.it
e Ilsole24ore.com. Tutti i grandi giornali sono dotati di un’app per dispositivi
mobili, mentre quelli minori non sempre ne propongono una. ANSA, unica agen-
zia presente in classifica, è tra le poche testate a non produrre informazione a
pagamento sul portale. Dal 1996, i quotidiani online sono cresciuti negli anni
concentrando la loro espansione in due fasi: la prima compresa tra il 1998 e il
2001, con la nascita di 36 testate promosse da editori tradizionali; la seconda
caratterizzata dalla presenza di nuovi editori esclusivamente digitali. Le agen-
zie di stampa e le edizioni digitali dei quotidiani pretendono di vendere notizie
agli abbonati e, allo stesso tempo, di informare i lettori in maniera quasi gra-
tuita. 

Secondo il giornalista Roberto Sommella, quella adottata dalle princi-
pali testate nazionali è una strategia suicida. Tra i consigli per sopravvivere, al
primo posto la necessità di incentivare la produzione ‘core’ del notiziario ren-
dendola indispensabile. In secondo luogo, ottenere un concreto riconoscimento
del diritto d’autore online. Infine, oscurare tutte le informazioni presenti sui
social network. Che senso ha vendere un prodotto agli utenti abbonati, se
chiunque navigando può scovare pillole di informazione gratuita?

Instant messaging
e news, una guida
alle ultime novità

Quotidiani suicidi

A

D

La strategia delle principali testate italiane di vendere notizie
agli abbonati e al tempo stesso di informare i lettori in maniera
quasi gratuita sembra non poter più essere sostenibile.

di FRANCESCA OLIVA

di BENEDETTA MAFFIOLI
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L 16 FEBBRAIO SCORSO UN TRIBUNALE FEDERALE aveva chiesto ad
Apple di produrre un software in grado di sbloccare l’iPho-
ne del responsabile della strage di San Bernardino, Syed
Farook, che il 2 dicembre 2015 aveva ucciso 14 persone
e ne aveva ferite altre 23.
Lo stesso giorno, Tim Cook, amministratore delegato di
Apple, aveva pubblicato una lettera rivolta a tutti i clienti
nella quale spiegava le molteplici ragioni che lo avevano

spinto a opporsi alla richiesta del giudice federale di Los Angeles:
«L’FBI vuole che costruiamo una nuova versione del sistema operativo
di iPhone, in grado di aggirare molte importanti funzioni per la sicu-
rezza […] Nelle mani sbagliate, questo software - che al momento non
esiste - avrebbe il potenziale per sbloccare qualsiasi iPhone fisica-
mente posseduto da qualcuno». Cook aveva chiesto che la decisione
in merito al caso fosse demandata al Congresso.

Al fianco di Apple si sono schierati tutti i big del digitale: il fon-
datore di Facebook, Mark Zuckerberg, quello di Twitter, Jack Dorsey,
e il CEO di Google, Sundar Pichai. Tutti avevano espresso il proprio
sostegno alla causa della protezione della privacy online. Tutti tranne
uno: Bill Gates. Il magnate di Microsoft si è schierato a favore del-
l’agenzia federale, asserendo che l’eventuale apertura del telefono
non costituirebbe, come affermato da Tim Cook, un pericoloso prece-
dente. Infatti, in un’intervista al Financial Times, Bill Gates ha dichia-
rato: «Si tratta di un caso specifico in cui il governo chiede accesso a
delle informazioni. Non stanno chiedendo qualcosa di generico: si
tratta di un caso particolare».

A tre anni dal Datagate, dunque, torna alla ribalta il problema del-
la privacy online. In realtà, la stessa elaborazione di un sistema di
codificazione tale da rendere inaccessibile persino ai costruttori la
mole di dati privati degli utenti era nata come reazione allo scandalo
rivelato da Edward Snowden.

E proprio Snowden si è pronunciato più volte sul caso dal proprio
Twitter: «L’FBI sta creando un mondo in cui i cittadini fanno affida-
mento su Apple per difendere i propri diritti, invece che il contrario».

L’ex dipendente dell’NSA ha aggiunto in un tweet
alcuni motivi per i quali la richiesta dell’FBI gli
appare ancor più controversa. A partire dalla
gestione delle indagini preliminari da parte del-
l’FBI, che avrebbe commesso alcuni errori, auto-
precludendosi la possibilità di accedere ai dati
contenuti nello smartphone. I dubbi di Snowden
riguardano il fatto che le informazioni che l’FBI
chiede servano davvero: le conversazioni dei
sospetti sarebbero già state fornite dagli opera-
tori telefonici, i backup fino a sei settimane prima
dell’attentato sono stati recuperati, il telefono in
questione è un telefono aziendale del governo, soggetto al consenso
al monitoraggio. Non si tratta dunque di un dispositivo per comunica-
zioni segrete tra terroristi. I telefoni “operazionali” sono stati peral-
tro distrutti dagli attentatori stessi.

Secondo gli esperti di sicurezza online l’FBI vorrebbe sfruttare la
risonanza mediatica e l’impatto emotivo di un caso di terrorismo per
creare un precedente legale utile per qualsiasi operazione futura. Nel
frattempo, casi analoghi a quello di San Bernardino orientano il dibat-
tito pubblico: il 29 febbraio un giudice federale di Brooklyn ha affer-
mato di non poter imporre ad Apple lo sblocco di un iPhone utilizzato
per un’indagine sul traffico di droga in corso a New York.

La sentenza ha ripreso molti degli argomenti utilizzati da Apple,
tra i quali l’inapplicabilità della legge All Writs Acts del 1789, secondo
la quale le corti possono procedere con determinati atti ai fini di inter-
vento in casi non regolamentati da leggi preesistenti; l’azienda di
Cupertino sarebbe esentata dall’ottemperare alle richieste della Cor-
te Federale secondo una legge del 1994 che aggiornava la normativa
sulle intercettazioni telefoniche.

In Brasile un dirigente Facebook è stato arrestato l’1 marzo per
non non aver fornito le informazioni contenute in una conversazione
su WhatsApp, ancora una volta nel merito di un’indagine per traffico
di droga.

I

L’azienda di Cupertino nega al governo un software per sbloccare l’Iphone  
del responsabile della strage di San Bernardino. L’eterna diatriba sul confine
tra privacy e sicurezza pubblica vive un nuovo e importante capitolo. 

Apple e FBI, dove
eravamo rimasti?
di GRAZIELLA MATARRESE
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Nel corso della stessa giornata Apple ed FBI si sono trovate a
testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. La riunione, dura-
ta 5 ore, ha inaspettatamente portato alla luce un atteggiamento del-
la Commissione di Giustizia della Camera a favore di Apple. Le due
parti sono state rappresentate da  James Comey, direttore dell’FBI,
da un lato, e Bruce Sewell, consigliere generale e vice presidente
degli Affari Legali e Governativi di Apple. 

La testimonianza di Comey ha aperto il dibattito: il direttore
dell’FBI ha paragonato la codifica digitale a un “feroce cane da guar-
dia” che Apple dovrebbe togliere di mezzo. «Non è loro compito occu-
parsi della pubblica sicurezza. È il nostro compito». 

Bruce Sewell ha invece argomentato che la mossa dell’FBI di
appellarsi a un giudice altro non sarebbe che un modo per tagliar cor-
to con il dibattito, piuttosto che incoraggiarlo. Tra gli interventi dei
rappresentanti del Congresso, particolare rilievo ha avuto quello di
John Conyers, che ha dato voce a quel che in molti sospettano dall’ini-
zio: «Sarei profondamente deluso se emergesse che il governo sta
sfruttando una tragedia nazionale per ottenere un cambiamento della
legge».

Il presidente del Congresso Robert Goodlatte ha affermato che
il caso di San Bernardino potrebbe «non essere il caso ideale su cui

fondare un precedente», riprendendo così la sentenza del giudice di
Brooklyn. Le domande per Comey si sono fatte sempre più incalzanti:
gli errori nelle procedure delle indagini iniziali sul telefono, il ritardo
di 50 giorni nella richiesta dello sblocco del telefono rispetto all’inizio
delle ricerche, la possibilità che la Cina o altri Stati sfruttino il back-
door creato proprio dal governo americano. Lentamente, il presidente
dell’FBI è dovuto tornare sui suoi passi: ha ammesso che potrebbe
creare un precedente per altri casi.

Il dibattito al Congresso si chiude con un’apparente presa di fiato
per Apple: benché non siano chiare le motivazioni che hanno portato
l’assemblea a discostarsi dal consueto atteggiamento benevolo nei
confronti dell’FBI, questo esito apre nuove direzioni per la tutela della
privacy online.

Secondo gli esperti di sicurezza
online, l’FBI vorrebbe sfruttare 
eventuali attacchi terroristici per
giustificare ogni operazione futura



A POROSITÀ DEI CONFINI È IN QUESTI ULTIMI MESI Tornata
ad essere un argomento di attualità a fronte degli
imponenti flussi migratori che hanno investito le
frontiere esterne dell’Unione Europea. Dal 1999 i
cittadini nel vecchio continente hanno visto scom-
parire le barriere interne, e svuotarsi le dogane tra
gli Stati membri dell’Unione. Josef Schulz ha
attraversato l’Europa fotografando questi immo-

bili reperti di un passato non troppo distante che minaccia di ritor-
nare presente.

Übergang è un termine tedesco che significa “transizio-
ne”: qual è il senso del titolo di questo progetto?

Übergang vuol dire “transizione” o “attraversamento", "passag-
gio”. In primo luogo è un passaggio fisico, di un confine o di una altu-
ra. Prendiamo come esempio il passaggio dell’acqua dallo stato
liquido a quello gassoso. Ma Übergang ha anche un significato psi-
cologico.

Quali criteri ha seguito per identificare l’argomento e i
soggetti del progetto? Quali zone ha deciso di includere
in Übergang?

Mi sono concentrato sui confini interni dell’Unione Europea, che era-
no aperti mentre Übergang prendeva corpo. Nel 2005 ho scattato
foto nelle aree del Sud e della Mittel-Europa. Nel 2007, invece, ho
spostato l’attenzione verso i confini orientali dell’Unione.

Cosa ti ha ispirato? Hai seguito un modello particolare,
fotografico o no?

Ero interessato a costruire un’indagine architettonica su come i
diversi Paesi hanno affrontato il problema delle frontiere e delle
dogane. Alcuni di questi posti sono accoglienti, altri davano vita a
situazioni spaventose, altri ancora sono dei semplici prefabbricati,

dei containers. Ho scoperto che questo lavoro
aveva intimamente a che fare con la mia storia
personale. Sono cresciuto in Polonia quando non
c’era alcuna possibilità di muoversi verso Paesi
stranieri. Oggi quei confini sono scomparsi. Ma
è un momento specifico della storia che merita
di essere ricordato e “salvato”.

Tutti gli scatti di Übergang sono stati
presi appositamente per costruire il
progetto ho hai ripreso foto che avevi
fatto in precedenza con altri scopi?

Tutte le foto sono state scattate con il preciso
scopo di costruire Übergang. Ho viaggiato verso
i confini ogni settimana. Potremmo definirlo un
vero e proprio viaggio on the road in giro per l’Europa. Ciò che mi ha
colpito maggiormente è stata la possibilità di entrare in contatto con
culture e società di regioni spesso geograficamente remote.

Quando sette anni fa hai concluso Übergang avresti mai
pensato che l’Unione Europea sarebbe tornata a erigere
barriere e a chiudere le sue frontiere?

No. Nel testo di introduzione di Übergang scrivo che le dogane che
ho fotografato mi riportavano alla mente dei decadenti monumenti
di una divisione passata. Non avrei mai potuto immaginare che
saremmo tornati a tracciare queste divisioni.

Credi che Übergang possa portare un messaggio agli
organismi dell’Unione Europea nei quali sta per essere
discussa la sospensione di Shengen?

Normalmente non c’è alcuna influenza tra l’espressione artistica e le
decisioni politiche. Credo che il mio progetto non faccia eccezione.
Tuttavia ritengo che fotografare il problema e dargli una dimensione

#Fotoreporter
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«Quando si passa un confine non si è certi di quello che si troverà dall’altra
parte».  Il reporter Josef Schulz ha documentato con le sue fotografie ciò che
rimane delle dogane dopo l’introduzione del trattato di  Schengen. 

Oltre le barriere:
un viaggio nella
vecchia Europa
di FRANCESCO ALTAVILLA



visiva permanente possa fare la differenza nelle nostre menti e nei
nostri comportamenti. 

Fotografi e giornalisti concentrano la loro attenzione
sulle “persone” quando si occupano di migrazioni e
attraversamento delle frontiere. In Übergang l’elemen-
to umano scompare completamente: si  tratta di una
scelta stilistica precisa?

Ho iniziato questa serie fotografica perché ero interessato alle doga-
ne: punti di cambiamento da un punto di vista culturale e sociologico.
Raffigurarli senza le persone rende l’immagine completamente
diversa. 

In una precedente intervista hai detto: «I confini sono
linee, disegnate non solo attraverso i territori ma anche
attraverso le nostre menti». Il fine ultimo di Übergang
era evidenziare questo aspetto? Credi che il tuo lavoro
possa essere connesso alla stessa idea?

Confini come quelli che ho fotografato sono normalmente stabiliti
per ragioni politiche ma, dopo che iniziano ad essere adottati, quando
li si attraversa, tutto cambia: la lingua, gli usi, i costumi. Persino un
caffè al bar è differente. In questo senso credo si possa parlare dei
confini “interiorizzati”. Ero interessato a rappresentare questa
situazione: quando si passa un confine non si è perfettamente certi
di quello che si troverà dall’altra parte.

magzine 25 | febbraio 2016   17

“Übergang vuol dire “transizione”  
o “attraversamento”, “passaggio”. 
Èun passaggio fisico, ma ha anche
un significato psicologico”



#Un’idea di città
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Stefano Boeri, pluripremiato architetto milanese, racconta la sua città. 
Da Ca’ Granda e Expo,  fino alle aree urbane attualmente dismesse: passato,
presente e idee per il futuro della metropoli meneghina.

RCHITETTO, PROFESSORE ORDINARIO al Politecnico di
Milano, ex direttore di Domus e Abitare, Stefa-
no Boeri vive l’architettura in modo totale. Nel
2014 il Bosco verticale ha vinto il prestigioso
International Highrise Award. Sostenibilità,
verde e rapporto con il contesto sono le parole
d’ordine per una architettura che non sia solo
autografia, ma abbia anche un’utilità sociale.  

Milano ha conosciuto varie stagioni. Salotto illuminista,
avamposto asburgico verso sud, uno dei centri nodali del-
l’Italia unita, culla del fascismo della prima ora, motore del-
la ricostruzione del dopoguerra e via via sino alla Milano da
bere e al quadrilatero della moda. Qual è stata la fase più
felice, a suo parere? E la peggiore?

Raccontare una fase è difficile se non riferendosi ad alcune storie. Storie
che sono progetti sociali che hanno avuto una ricaduta sulla fisicità della
città. Prendiamo la Ca’ Granda. Nel 1400, Francesco Sforza vuole realiz-
zare il più grande ospedale europeo. I lavori sono affidati al Filerete che
costruisce una struttura sanitaria all’avanguardia che non è solamente
un ospedale ma anche un luogo di raccolta, incontro e protezione di tutte
le sofferenze e i disagi sociali. La Ca’ Granda ha una storia incredibile.
Resta un ospedale per secoli fino a quando non incontra le difficoltà di
adeguarsi a tempi dell’evoluzione del sistema ospedaliero. Nascono così
il nuovo policlinico e Niguarda. Si progetta quindi il trasferimento del-
l’ospedale e la sua sostituzione con l’università che avverrà nel 1956 dopo
il periodo della ricostruzione post-bellica. La Ca’ Granda è l’esempio di
come Milano sia stata luogo di costruzione capace di incarnare il rapporto
tra innovazione e solidarietà.  

Andiamo in periferia. Le diseguaglianze nelle grandi città
sono sempre evidenti, ma a Milano colpiscono particolar-
mente. La città dà l’impressione di essere cresciuta caoti-
camente, in ordine sparso. È così? Le soluzioni per l’edilizia
popolare sono state coordinate in qualche modo?

Milano non fa eccezione. Come altre città è cresciuta senza coordinamen-
to. Gli ultimi piani regolatori non hanno avuto una particolare forza nel
determinare le condizioni di crescita. Ma questo fenomeno accade da

quando le trasformazioni dello spazio non sono più
dovute all’azione di pochi e grandi operatori, ma
sono diventate una pratica attivata da una pluralità
di soggetti. La Milano municipale è una città abba-
stanza piccola. Le periferie sono quartieri o spazi di
insediamenti popolari, ma si trovano a poca distan-
za dal centro. Le periferie non sono tanto un con-
cetto geometrico, quanto un concetto più legato al
degrado fisico e al disagio sociale. Se consideria-
mo questi due elementi notiamo come ci siano
periferie anche in centro. Prendiamo via Gola, un
complesso di edifici popolari dell’Aler a trenta
metri dalla Darsena. Milano è più un caleidoscopio
in cui si hanno zone di centralità e di grande forza
anche lontano dall’antico cuore storico e zone di povertà e disagio all’in-
terno della cerchia dei Bastioni.

Un aspetto preponderante dell’urbanistica cittadina degli
ultimi tempi è il recupero di spazi industriali dismessi allo sco-
po di fornire loro una seconda vita in altra forma. Questo modo
di procedere le sembra sempre coerente o ritiene che ci si
dovrebbe preoccupare di conservare anche un po’ la memoria
dei tanti anni di lavoro che si è svolto in quei luoghi?

Sicuramente sì. C’è un tema dei recuperi dei grandi spazi, soprattutto del-
le grandi strutture dell’Ottocento che definiscono la città che oggi abitia-
mo. Le carceri, l’ortomercato, i macelli e gli scali merci sono strutture in
dismissione perché non sono più adeguate alle domande attuali che pone
la città. Sono spazi fondamentali a cui serve un’urbanistica che sappia
collegare il progetto di riqualificazione ad una visione delle energie diffu-
se che la città esprime.

Expo. A suo avviso qual è la prospettiva migliore per il
domani del sito? E per il dopodomani?

Un grande parco della biodiversità faunistica e vegetale che abbia al suo
interno una zona dedicata alle biotecnologie come l’Human Tecno Pool e
il trasferimento del polo scientifico dell’Università Statale. E poi dedicare
una zona alla biodiversità agroalimentare, una sorta di grande spazio
espositivo, ma con un risvolto commerciale legato alla zona della fiera.

Milano, appunti
per crescere 

A

di ANDREA SIRAVO
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Uno dei grandi tempi dello sviluppo urbano è quello di
costruire con zero consumo di suolo. Come si può coniugare
questo criterio con le trasformazioni della città?

Il concetto di zero consumo di suolo deve tenere conto che la città è in
continua trasformazione. La crescita, però, non deve avvenire in estensio-
ne, ma all’interno dei confini esistenti della città. Oltre alle grandi aree
dismesse ci sono centinaia di edifici che sono ormai obsoleti. Strutture
energivore, sfitte e/o abbandonate che non sono più in grado di ospitare
le funzioni per cui erano state realizzate. Bisognerebbe iniziare da qui. Dal
demolire e ricostruire con architetture ambientalmente sostenibili e
rispettose del contesto.

Esistono oggi gli architetti “mediatici” che si spartiscono
la parte più interessante del mercato. Qual è il confine tra
un’opera per l’artista e un’opera per i cittadini?

Lo stabilisce il cittadino. Noi possiamo oscillare tra la gratificazione di un
riconoscimento personale e il riconoscimento per aver svolto una funzione
di utilità sociale. È inutile fingere che questi due valori non siano presenti
all’interno di chiunque faccia questo mestiere. Però l’equilibro tra questi
due elementi va cercato nella traiettoria di vita di ciascuno di noi. Ci sono
architetti che considerano l’autografia come la firma di uno stile, cioè il
tentativo di replicare sempre un certo linguaggio, certi materiali e certi
stilemi. Ce ne sono altri che, invece, cercano l’autografia nella logica di

trasformazione dello spazio, nel modo in cui si rapportano con il contesto
producendo ogni volta qualcosa di diverso. Io preferisco la seconda tipo-
logia anche perché nella prima non sarei capace.

Ha carta bianca per tre progetti all’interno del Comune di
Milano. Cosa farebbe?

Ne dico solo uno: gli scali merci. È un progetto gigantesco perché si arti-
colerebbe su un milione e trecento mila metri quadri di area. Realizzerei
un fiume verde che li percorre tutti. Sui lati di questo fiume, dove ci sono
gli scali merci, costruirei degli edifici alti che contengono servizi per il cit-
tadino, residenze, spazi per la cultura e per il lavoro. Un pezzo di città che
si offre proprio nelle zone più difficili di Milano perché gli scali si trovano
nei quartieri periferici. Sarebbe una sfida straordinaria e anche più impor-
tante di Expo, per certi versi.

“Per recuperare le zone abbandonate 
è necessario unire il progetto 
di  riqualificazione a una visione 
delle energie diffuse della città ”
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