eccitare e quasi distrarre una base
incerta e che comincia a nutrire più di
un dubbio sull’infallibilità del "capo",
mentre suscitano diffidenze le
tentazioni "dinastiche" (presenti
peraltro, sul versante politico
opposto, anche nell’Idv di Antonio Di
Pietro) che hanno indotto Bossi a
indicare nel figlio Renzo il futuro
capopartito. Una somma di motivi
negativi che contribuiscono a far

riformismo padano si sia arenata,
come testimonia l’attitudine a
bloccare proposte altrui più che ad
avanzarne di proprie e di nuove che
ha caratterizzato la Lega di fronte alla
crisi (il no a una definitiva riforma
previdenziale che ha indotto
all’aumento dell’Iva ne l’esempio più
clamoroso). L’illusione, poi, che il
Nord si possa salvare da solo è la più
pericolosa e anche la più disperata.
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POTENZIALITÀ E RISCHI DI UN PROGETTO ALLO STUDIO

Tg personalizzato. Per chi?
GIGIO RANCILIO
vere un telegiornale
su misura è il sogno
di tanti
telespettatori. Per milioni di
persone i tg sono un
appuntamento
irrinunciabile. Ma chi li
guarda (dicono gli studi)
spesso ne rimane deluso. Per alcuni hanno
troppa politica. Per altri troppo poca. Certi
spettatori non sopportano le notizie di

A

gossip, ma ci sono legioni di persone (a
dare retta all’Auditel) che amano i servizi
"leggeri", meglio se con protagonisti gli
animali. C’è chi vorrebbe più profondità e
chi invoca più leggerezza. Chi sogna uno
sguardo più completo sul mondo e chi di
fronte a certi servizi cambia canale. In
poche parole: ognuno vorrebbe il «suo
telegiornale». Un tg fatto su misura, che
tenesse conto solo e soltanto dei gusti di
chi lo guarda e non anche di quelli del resto

GIORNALE QUOTIDIANO
DI ISPIRAZIONE CATTOLICA

AVVENIRE

PER AMARE QUELLI CHE NON CREDONO

Centralino: (02) 6780.1

Direttore responsabile:
Marco Tarquinio

Il Santo
del giorno
di Elio Guerriero

Nuova Editoriale Italiana SpA
Piazza Carbonari, 3 MILANO
Presidente

Marcello Semeraro
Vice Presidente

Lorenzo Ornaghi

Martiri
della Corea

H

a il sapore degli Atti degli
apostoli il racconto della
fondazione della comunità cristiana
in Corea e del martirio dei suoi
primi membri tra la fine del 1700 e
il 1800.
La vicenda ebbe inizio nel 1782
quando alcuni letterati incaricarono
il giovane Ni-Tek-tso, che si doveva
recare in Cina, di assumere maggiori
informazioni sulla religione cattolica,
della cui esistenza avevano letto in
alcuni libri. Due anni dopo, Ni
ritornò battezzato con il nome di
Pietro e a sua volta amministrò il
sacramento ai letterati. Con il
fervore degli inizi essi svilupparono
un forte movimento di proselitismo.
Al suo arrivo nel 1794 il sacerdote
cinese Giacomo Zhu trovò nel
Paese circa 4.000 cristiani. Questo
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del pubblico.
Detto, fatto: le maggiori televisioni europee
(tra cui Bbc e la nostra Rai) stanno
lavorando a un progetto simile, insieme alle
multinazionali dell’elettronica, università e
istituti di ricerca. Si chiama «No Tube» e
promette proprio di dare a ogni spettatore
il suo telegiornale su misura. A prima vista
sembra un’idea rivoluzionaria e utile. Un
progetto che ci permetterà di non perdere
più tempo e di rimanere connessi al
mondo. A prima vista, però. Perché le cose,
come sempre, sono un po’ più complesse.
Intanto a decidere quali sono i servizi che
preferiamo è un algoritmo matematico, che
formula risposte in base a ciò che ognuno
di noi scrive (almeno il test, per ora,
funziona così) su Facebook. Sia nel proprio
profilo, sia nei commenti. Per esempio, se
ho scritto che amo il Milan, i Beatles, le
moto, la cucina giapponese e i mobili
antichi e ho detto la mia sul campionato di
basket americano, i jukebox e i cani

Consiglieri

Direttore Generale

Franco Dalla Sega
Federico Falck
Rinaldo Marinoni
Domenico Pompili
Matteo Rescigno
Paola Ricci Sindoni

Paolo Nusiner

Landseer, il computer mi restituirà ogni
giorno una serie di servizi presi da tutte le
edizioni dei telegiornali italiani (e, per chi
lo vuole, anche stranieri) che
corrispondono al mio «profilo». Peccato
che così facendo – siamo sempre nel
campo della ipotesi e degli esempi – non
saprò mai niente della carestia in Somalia o
dei cineasti arrestati in Iran. Così, il mondo
che mi arriverà in casa ogni giorno (forse)
sarà sempre più simile ai miei gusti
Facebook, ma (sicuramente) sarà anche
sempre più piccolo e parziale.
In fondo ciò che ci aspetta, usando sempre
più spesso le tecnologie, è un mondo dove
un algoritmo matematico, in qualche
modo, governerà una parte delle nostre
vite, del nostro sapere, del nostro modo di
informarci. Già oggi quando interroghiamo
un motore di ricerca come Google, i
risultati che ci restituisce sono figli di tutte
le ricerche che sono state fatte dal nostro
computer. E quindi sono (per ora, solo
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tassa di sinistra» – riflettiamo: la nuova
imposta sui milionari colpirebbe solo
lo 0,3% dei contribuenti americani,
450mila fra persone in tutto. Il cuore
manovra
dunque non sta nel
fitdella
letter
page
tassare i "paperoni" d’America,
piuttosto nel limitarsi a sforbiciare il
sistema previdenziale, Medicare
(l’organizzazione che offre cure agli
anziani su cui si vorrebbero
risparmiare 248 miliardi) e Medicaid
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europei: la ripresa economica
americana (le previsioni per il 2011
inchiodano il Pil a a un mesto 1,51,7% con tasso di disoccupazione del
9%), se ci sarà, potrebbe trainare
anche il Vecchio continente fuori da
quello che l’Ocse ha descritto senza
mezzi termini come un concreto
rischio di stagnazione. Mai come ora
possiamo dirci così interessati e
coinvolti.
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parzialmente) "diversificate", a seconda
dell’«orientamento» dell’utente. Solo che
un tg, un giornale elettronico o un
qualunque altro servizio «su misura»
rischia di blandirci e non di scuoterci; di
confermarci nelle nostre convinzioni e mai
di farci sussultare o arrabbiare,
proponendoci punti di vista, storie e
opinioni in contrasto con le nostre ma che
ci fanno riflettere e crescere.
Così, i telespettatori, convinti di avere
trovato un alleato sicuro nei tg su misura,
finiranno invece probabilmente per
perderci, mentre a vincere sarà ancora una
volta il mercato. Prendete il progetto
NoTube. Per renderlo un business, hanno
già sperimentato un algoritmo che sullo
schermo della nostra tv digitale, del nostro
telefonino o iPad farà apparire pubblicità
personalizzate, calcolando anche il
«momento migliore». Cioè, quando l’utente
è più «ricettivo» e da cittadino diventa
consumatore.
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Testimoni sino alla fine
numero andò crescendo nel corso
del 1800 nonostante tre gravi
persecuzioni durante le quali furono
messi a morte più di 10.000
cristiani.Tra di loro Andrea Kim, il
primo sacerdote coreano. Di nobile
famiglia era stato inviato a studiare a
Macao. Ritornò nove anni dopo,
subito dopo l’ordinazione, e aiutò il
vicario apostolico mons. Ferréol e il
missionario Nicola Daveluy a
entrare clandestinamente nel Paese.
Arrestato, venne trasferito a Seul e
giustiziato dopo che risultarono vani
tutti i tentativi per farlo abiurare.
Insieme con lui venne ucciso anche
il padre, Giuseppe. Quando il figlio
venne arrestato si presentò alle
autorità dichiarandosi cristiano.
Venne battezzato dal figlio in
carcere prima di ricevere insieme

con lui la corona del martirio.
Andrea Kim e suo padre Giuseppe
con altri 101 martiri vennero
proclamati santi da Giovanni Paolo
II nel 1984, in occasione del
secondo centenario della
fondazione della Chiesa cattolica in
Corea.
Gli altri santi. Giancarlo Cornay,
sacerdote martire (1809-1837);
Giuseppe Maria de Yermo y Parres,
sacerdote fondatore (1851-1904)
Letture. «Immolarono la Pasqua
per tutti i rimpatriati» (Esdra 6,78.12b.14-20); «Andremo con gioia
alla casa del Signore» (Salmo 121);
«Andarono da Gesù la madre e i
suoi fratelli» (Luca 8,19-21)
Ambrosiano. 1Giovanni 5,1-13;
Salmo 39; Luca 18,1-8

Quanto
Basta
di Umberto Folena

Pozzuoli: quel ristorante
sembra una galera

«A

che bell’ò cafè / pure in carcere ‘o sanno fa».
E non solo il caffè, caro il nostro Faber ("Don
Raffaè"). Una vera cena da leccarsi le manette, come
quella di stasera alla casa circondariale femminile di
Pozzuoli. E – prego! – siete tutti invitati a quello che
con il nome di "Notte Galeotta" si tramuterà in un
vero ristorante, con le detenute ai fornelli guidate da
alcuni chef di Pozzuoli e Bacoli. Piatti tipici locali
innaffiati di falanghina e piedirosso doc, musica dal vivo
della Meridia Blues Band, presentazione dell’ultimo
libro del magistrato napoletano Gaetano Eboli, e
ricavato della serata devoluto all’associazione "Carcere
Possibile onlus", per l’acquisto di beni destinati a
migliorare le condizioni delle detenute. Chissà, magari
qualche cuccuma... A dire il vero, l’anno scorso –
l’iniziativa è alla seconda edizione – furono acquistati
tv, lettori dvd e film per la cineteca. Ma tutto fa brodo,
letteralmente, per non dover cantare: «Qui non c’è più
decoro le carceri d’oro / ma chi l’ha mi viste chissà /
chiste so’ fatiscienti...». Buon appetito. E spediteci
qualche avanzo qui, in redazione. La nostra galera...
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