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Il 2009, dicono gli analisti, sarà l’anno più
difficile del decennio, il peggiore della no-
stra storia recente. Ci arriviamo allenati. I
segnali di lutto e di tempesta sono sotto i
nostri occhi. Oggi non ne faremo l’elenco.
Piuttosto domandiamoci: sappiamo dove
andare a cercare le forze per affrontare il
futuro? La forza morale, soprattutto. Perché
tutto questo passerà, ma c’è qualcosa che si
consuma in un modo che appare irrimedia-
bile. Parlo della fiducia. Nei propri simili,
nelle persone che ci governano, nei vicini,
alla fine in noi stessi. Il fatto è che quando
mancano le conferme ci si stanca di crede-
re che la fatica sarà premiata, che i nostri
sacrifici renderanno più libere le vite dei
nostri figli. Il problema non è più soltanto
chi usa sistemi scorretti e illegali. Il proble-
ma non è “chi salta la fila”. Il problema è che
la fila è proprio scomparsa. Si è dissolta
assieme all’idea che osservare le regole sia
il comportamento degli onesti e non degli
idioti. Ne abbiamo continui esempi, anche
nelle piccole vicende della vita quotidiana.

Abbiamo chiesto aRitaLeviMontalcini,che
nel 2009 compie un secolo, di guidarci nel
tempo che abbiamo appena attraversato.
Abbiamo deciso di ricordare insieme a lei
altri tre centenari: la meglio gioventù. Un
adagio di moda pretende che i vecchi siano
da rottamare e i giovani per principio da
promuovere. Non sempre, non tutti. Guarda-

tevi attorno. Nell’impresa e nella politica,
nella cultura. Con brillanti eccezioni, le se-
conde e le terze generazioni in genere si
riposano dalle fatiche dei padri. E i giovani
ricercatori che non appartengono a nessu-
na dinastia possono anche accomodarsi
all’estero.

Ma oggi è l’ultimo giorno dell’anno. Così
non abbiamo resistito alla tentazione di
chiedere a sessanta personalità di indicare il
“personaggio del 2008”. È stato bello per-
ché, oltre ovviamente a Obama, sono entra-
ti nella classifica Emanuele Lattanzi, il cuoco
eroe di Mumbai, Al Zaidi che ha tirato la
scarpa a Bush, Oscar Pistorius, Vittorio Foa,
una ragazza dell’Onda, Wall-E il robot di un
mondo nuovo, Miriam Makeba, Josefa
Idem. Beppino Englaro, naturalmente. Ed
Eluana.

Vorrei fare infine un saluto privato a cia-
scuno dei lettori di questo giornale. Lo fac-
cio a uno per tutti. Il signor Nicola Zanna,
nostro lettore da 35 anni. Ce l’ha chiesto sua
figlia Margherita e così questi auguri sono a
tutte le generazioni che si prendono per
mano.

Quando sono arrivata,pochimesifa,hotro-
vato una redazione straordinaria che ha
lavorato in un tempo brevissimo a una
trasformazione radicale del quotidiano che
avete ora in mano. Ci siamo detti: cambiere-
mo senza perdere niente del nostro passa-
to, cammineremo insieme. I nuovi lettori, ci
dicono i risultati dell’impegno, sono oggi il
15 per cento in più di allora: molte migliaia
di nuovi compagni di strada. Severi spesso,
indulgenti a volte, accanto sempre. I tempi
sono molto difficili. Sapervi dietro queste
pagine, indovinare i vostri volti per noi è un
motivo di orgoglio e di impegno. Andremo
avanti diritto senza ascoltare nessuno.
Buon anno a tutti. Noi non ci fermiamo.
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