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Una storia di vero aiuto concreto

LEZIONI AL PARCO
E CYBER-RISCATTO
di Gigio Rancilio

Q

uesta è
una storia
di riscatto.
Anzi, di
cyberriscatto.
Una storia
di computer e di codici
informatici. Di slanci e
di (ri)cadute. Ma
soprattutto è una storia
di umanità. Leo Grand
era uno dei tanti
homeless d’America. Un
senza tetto, che viveva
per le strade di New
York, dopo avere perso
due anni prima il
lavoro. In un caldo
giorno di fine agosto gli
si avvicinò un ragazzo.
Aveva in mano una
banconota. Una bella
banconota da 100
dollari. Gli occhi di Leo
si illuminarono. Non
poteva immaginare
che, di lì a poco, la sua
vita sarebbe cambiata.
«Ti faccio una proposta
– gli disse il ragazzo –.
Voglio aiutarti sul serio.
Preferisci avere 100
dollari subito o due
mesi di lezioni per
imparare a fare il
programmatore di
computer?». Leo, che
ha 37 anni, ci pensò
qualche secondo che
sembrò a entrambi
lunghissimo. «Io non so
nulla di computer. Ma
mi piacerebbe trovare
un lavoro e riscattarmi.
Accetto».
Una stretta di mano
siglò il loro patto. E
pochi giorni dopo lo
sconosciuto
benefattore invitò Leo
alla prima lezione. «Mi
chiamo Patrick. Patrick
McConlogue, ho 23
anni e faccio il
programmatore di
computer. Era da un
po’ che ti incontravo
ma non sapevo come
darti una mano. Non
volevo farti
beneficenza, ma
aiutarti davvero. Finché
non mi è venuto in
mente ti offrirti di
condividere ciò che so
fare».
I primi due mesi di
lezioni, complice il bel
tempo, si sono svolti su
un tavolo all’aperto, in
un parco vicino a
Chelsea Piers dove
Grand dormiva di
solito. Ogni mattina,
Patrick si presentava da
Leo e i due studiavano
per un’ora. Davanti
loro c’erano libri e un
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Sul sito oggi potete leggere centinaia e centina
messaggi di auguri al Papa arrivati da ogni par

computer portatile
molto economico.
C’era tanta pazienza e
molto altro.
E così i mesi di lezione
diventarono tre. Ma
una mattina la polizia
arrestò Leo per
violazione di proprietà.
Aveva dormito su una
panchina del parco,
durante l’orario di
chiusura. Quando Leo
venne arrestato,
protestò per un unica
cosa: gli agenti,
credendo l’avesse
rubato, gli avevano
confiscato il computer
portatile sul quale
studiava. «Ho un lavoro
da finire», ripeteva Leo.
E nessuno gli credeva.
Finché non arrivò
Patrick. E, per la
seconda volta, lo salvò.
Poco a poco la loro
storia si è diffusa sul
web. Qualcuno ha
creduto fosse una
montatura
pubblicitaria. Qualcun
altro una favola.
Intanto il caldo se n’era
andato. Le lezioni
continuavano, ma
diventata sempre più
difficile tenerle
all’aperto. Così il capo
di Patrick ha messo a
disposizione dei due
un ufficio.
«È stata l’esperienza
più gratificante della
mia vita», ha dichiarato
Patrick al sito
americano Mashable.
«Grazie a questo atto
d’amore la mia vita sta
per cambiare davvero»,
ha aggiunto Leo. Già
perché l’ex homeless
Grand nel frattempo ha
ideato la sua prima
applicazione per
smartphone e – con
l’aiuto di Patrick – l’ha
appena messa in
vendita sull’App Store
della Apple e su quello
di Google. Ora che
l’applicazione ha
raccolto migliaia di
sostenitori, ha deciso di
non fermarsi. E
nemmeno
McConlogue, che ha
lanciato un progetto
molto più grande.
Insieme a 150
programmatori offrirà
lezioni di informatica
per beneficenza a
persone che vogliono
riscattarsi. «Perché la
vera beneficenza è
condividere davvero
ciò che si ha e si sa».

SARDEGNA UN MESE DOPO. LA

Privati in cam
nel Paese de

Occorre coinvolgere le i
di Paolo Viana

U

n mese fa, Olbia. Tredici anni fa
Soverato. In mezzo, un’alluvione di
parole sul dissesto idrogeologico. E
piani, tanti piani. Il più recente prevede
la revisione delle norme urbanistiche
(compreso il divieto di condoni edilizi), l’obbligo della
manutenzione dei boschi e dei canali, la concessione
a cooperative giovanili di terreni abbandonati, persino
l’istituzione di un fondo per i privati che aiutino a
curare il territorio malato. Quest’ultimo sarebbe il
punto più innovativo se veramente si volesse voltare
pagina su una politica del territorio a senso unico,
interamente dipendente dall’intervento dello Stato.
Quanto sia vana la pretesa di finanziare con fondi
pubblici la difesa del suolo lo dimostra lo spreadtra la
gravità della situazione e le risorse in campo. Stando
alle statistiche, sei milioni di cittadini abitano in zone
ad alto rischio e 22 in zone a medio rischio; 1,26
milioni di edifici potrebbero essere travolti da frane e
alluvioni; 6.000 sono scuole e 531 ospedali; in base ai
Piani per l’assetto idrogeologico (Pai), le aree «a
riconosciuta criticità idrogeologica» sono pari al 9,8%
del territorio. Il fabbisogno finanziario per assicurare
la sicurezza della popolazione è, secondo le ultime
stime, di 44 miliardi di euro (4 miliardi per le coste): in
sette anni, tra il 2000 e il 2007, lo Stato ha speso meno
di 4 miliardi, accontentandosi di rincorrere le
emergenze. Anche queste hanno però dei costi
altissimi: l’Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica del Consiglio Nazionale Ricerche (Cnr)
ha stimato che tra il 1950 e 2012 si sono registrati 1.061
eventi franosi e 672 inondazioni con oltre 9.000
vittime e 700mila sfollati; per Ance-Cresme riparare i
danni costa 870 milioni all’anno.

P

er uscirne occorrerebbe invertire processi come
il mutamento climatico, la cementificazione, un
disordinato uso del suolo… È fin troppo chiaro che la
realizzazione di opere di difesa

Anni di disastri,
un’alluvione di
parole e tanti piani. Il
più recente prevede
la revisione delle
norme urbanistiche
(compreso il divieto
di condoni edilizi),
l’obbligo della
manutenzione dei
boschi e dei canali,
la concessione a
cooperative giovanili
di terreni
abbandonati e
addirittura
l’istituzione di un
fondo per i privati
che aiutino a curare
il territorio malato
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