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QUEIPRIVILEGICOSTOSI
RISERVATIADALITALIA

I conti in rossoLa compagnia haperso circa novemiliardi
pagati in granparte dai contribuenti. Eppure, l’ideadi continuare
a spendere, anchenella certezza di sprecare, non suscita riserve

SEGUE DALLA PRIMA

C’
è un problema di liquidità, inne-
gabile, ma l’Alitalia perde circa
mezzo miliardo l’anno. Si tira a
campare, dando un calcio alla lat-
tina, nella speranza che si trovi,
tra rinvii, proroghe, misure ad
hoc, un azionista stabile. I tentati-
vi in passato sono stati numerosi,
tra «capitani coraggiosi» — im-
prenditori italiani, investitori pre-
terintenzionali e costretti per va-
rie ragioni a intervenire — gli
ineffabili arabi di Ethiad e via di
seguito. L’americana Delta non
vuol metterci più del 10 per cento
a dimostrazione di un irrefrenabi-
le entusiasmo a investire in Italia.
Ritiratasi Atlantia, il resto dovreb-
bero farlo le Ferrovie dello Stato e
il ministero dell’Economia. In-
somma, la mano pubblica, cioè
tutti noi. La tedesca Lufthansa,
che vorrebbe prima una ristruttu-
razione con migliaia di esuberi,
aspetta alla finestra. Ha il tempo
dalla sua parte. Si rimpiangono
vecchie occasioni. Quando si po-
teva dare tutto alla Air France-

Klm, che avrebbe pure pagato, ma
si opposero i sindacati.
È strategico avere un’industria

dell’acciaio in un Paese a forte vo-
cazione trasformatrice emeccani-
ca. Non lo è tenere una compa-
gnia di bandiera che ha ormai una
quota di mercato interno di oltre
il 30 per cento. Nonostante il pre-

stigio, la qualità e il garbo di tan-
tissimi dipendenti di Alitalia che
ancora trattano i passeggeri come
persone (grazie) e non comemer-
ce low cost. Prima o poi bisognerà
fare i conti con la realtà. Salvare il
salvabile. Accettare e gestire al
meglio una cura dimagrante. Più
si rinvia più si paga. Cioè più pa-
gano gli italiani che già contribui-
scono, con un sovrapprezzo su
ogni biglietto acquistato, a finan-
ziare un fondo che ha reso possi-
bile, con la ristrutturazione del
2008, uscite con l’80 per cento ef-
fettivo dell’ultimo stipendio e uno
«scivolo» pensionistico di 7 anni.
Condizioni che lavoratori di altri
settori in crisi semplicemente si
sognano. E agli imprenditori in
difficoltà è assai improbabile che
si concedano prestiti — come è
accaduto per i 900 milioni assicu-
rati durante la scorsa legislatura
all’Alitalia — abbuonando gli in-
teressi passivi. Si impone al con-
trario di rientrare subito nei fidi. Il
nostro Paese è al primo posto di
una classifica Ocse per i fondi de-
voluti a imprese decotte. Non è un
caso. È un primato che dovrebbe
sollevare qualche interrogativo.
Cominciamo, almeno, a non chia-
mare più prestiti (e ponte: verso
che cosa?) quelli che sono sempli-
cemente fondi perduti. O meglio:
perduti da tutti.
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LIFELONGLEARNINGELIFELARGELEARNING

LENUOVEVIEDELL’APPRENDIMENTO

di Ferruccio de Bortoli

C onoscere la nostra sto-
ria ci consente di rico-
noscere i segnali del fu-
turo. Sembra un para-
dosso, ma è sempre
stato così, anche se nel

XXI secolo la velocità del muta-
mento finisce col flettere le radici
e l’innovazione trasforma le no-
stre più antiche realtà e identità.
Basta una scorsa alle notizie del
momento per confermare la sag-
gezza della massima dell’impren-
ditore australiano Graeme Wood
«Il cambiamento non è mai stato
così veloce e non saràmai più così
lento».
Pensiamo, per unmomento, al-

le innovazioni della nostra quoti-
dianità, dallo smartphone al ter-
mostato intelligente, dal robot da
cucina connesso all’auto a guida
autonoma. I primi film della saga
«Guerre stellari» si noleggiavano
in videocassetta, e sembrava roba
da pionieri, ora un’intera cineteca
dista da noi solo un paio di click.
Facciamo riunioni a migliaia di
chilometri di distanza dal nostro
cellulare e le chat uniscono ovun-
que i vecchi amici.
Lo sviluppo tecnologico muta

la vita, i movimenti, i sentimenti e
le relazioni, personali e pubbli-
che. Un contadino, fino all’inizio
del Novecento, passava la vita nel-
la stessa fattoria, ora i confini, pri-
ma definiti geograficamente e so-
cialmente, sono labili ed effimeri.
Scuola, università, ricerca sono

investiti dal mondo nuovo come
lavoro, scienza, politica, consumi,
perfino le fedi religiose.
In passato, però la formazione

era considerata, non a torto, siste-
ma «lento», da riformare con cau-
tela. A scuola si imparano nozioni
e valori durevoli, vero, ma chiude-
re le aule al futuro è errore che la-
scerà indietro i nostri figli. Chi è
nato a ridosso del nuovo secolo
sconta il retaggio di generazioni
passate, che appesantiscono le
aule di paure e fantasmi inutili. Il
mondo che conoscevamo dai no-
stri genitori non esiste più, e que-
sto ci spaventa. La vita dai ritmi
definiti – studio, lavoro fisso, fe-
rie, pensione – si dissolve inesora-
bilmente. Ora non si studia più
per un periodo circoscritto, me-
stieri tradizionali, agricoltore,
operaio, impiegato, richiedono
ogni anno nuove mansioni e co-
noscenze.
Una grande banca va sostituen-

do gli uffici con gli smartphone, i
giornalisti scrivono ovunque, si
insegna via web, i chirurghi leg-
gono radiografie in remoto e pre-
sto opereranno di routine in re-
moto. Scuola e università hanno
allora bisogno di un cambio di
passo analogo, la tecnologia im-
pone un nuovo ruolo del docente,
come dell’edificio scolastico. Ban-
chi, lavagna, cattedra non sono
più il luogo sacro dell’istruzione.
Due saranno i modelli preva-

lenti. Il primomodello, ormai tra-
dizionale, è il cosiddetto lifelong
learning, imparare nuovi saperi
lungo tutta la vita. Il secondo, pa-

rallelo, si potrebbe definire life
largelearning. Posto che si dovrà
imparare sempre, è necessario al-
tresì «allargare» la formazione,
abbracciando ogni occasione di
apprendimento che ci capita. Nes-
suno è più «studente» in senso
tradizionale, non si riceve la cono-
scenza dall’alto di un docente, sia-
mo tutti «apprenditori perma-
nenti», giovani e no.
Il life largelearning si realizza

laddove i ragazzi imparano che,
oltre allo studio, c’è un mondo da
conoscere, quando appare chiaro
che «specializzarsi» all’antica, in-
capaci di integrarsi prima, e poi
dirigere team multidisciplinari
precluderà troppe strade. Allora
anche in un orto condiviso si im-
para la virtù della lentezza, come
nel volontariato con i ragazzi af-
fetti da autismo, in un carcere fa-
cendo lezione ai detenuti, tra i
senzatetto o gli studenti di un
campo profughi mediorientale. Il
life largelearning è dunque agli
antipodi del conformismomenta-
le, invitando lo studente-appren-
ditore a uscire da ogni zona
comfort, abbracciando progetti e

opportunità formative anche inu-
suali. I nostri ragazzi devono im-
parare a «sporcarsi le mani», ca-
pendo che studiare è importante,
vedendo intanto l’impatto diretto
dei loro talenti e della loro forma-
zione su quanto li circonda.
Nessun progresso può avvenire

a scapito dell’umanità, altrimenti
Intelligenza artificiale, automa-
zione, robotica, machine learning
indurranno presto diffidenze e re-
azioni negative nell’opinione pub-
blica, senza umanità non sapremo
infine come distinguerci dalle
macchine.
La domanda che spesso sentia-

mo formulare se una macchina
sarà mai capace di amare, è forse
meno interessante di una che ci
riguarda molto più da vicino: re-
steremo in grado di amare noi
umani, circondati da macchine
onnipotenti? Una formazione
pronta a comprendere il cambia-
mento è ciò che garantirà la no-
stra sorte in un futuro straordina-
rio. Da formatori siamo chiamati a
mettere nella cassetta degli attrez-
zi futura chiavi di lettura per non
restare alienati in pochi anni.
Troppi guru alla moda biasimano
il cambiamento, qualche ideologo
si illude di rallentarlo, in un grot-
tesco braccio di ferro Homo Sa-
piens contro i Robot. Formare gio-
vani a proprio agio con gli algorit-
mi come con i valori umanistici
antichi è l’essenza del life largele-
arning. Ed è forse una chance per
mantenere salde nelle nostre ma-
ni le chiavi dell’amore.
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di Stefano Montefiori

SOLOUNFILM
FARISCOPRIRE
LE BANLIEUE
AMACRON

I l film del momento in
Francia è «Les
Misérables», arrivato
ieri nelle sale, che

narra i primi giorni di
servizio del poliziotto
«Pento» nella banlieue di
Montfermeil, 40 km a est di
Parigi, storia già
raccontata nel romanzo di
Victor Hugo. Prix du Jury a
Cannes, «LesMisérables»
rappresenterà la Francia
agli Oscar il 9 febbraio
prossimo. Il regista Ladj Ly
nelle scorse settimane ha
inviato una copia in Dvd a
Emmanuel Macron, che ha
molto apprezzato. Il
presidente della
Repubblica si è detto
«sconvolto per la lucidità
del film», tanto da chiedere
ai ministri «di attivarsi per
farsi venire delle idee e
migliorare le condizioni di
vita nelle periferie».
Lodevole l’intenzione di
risolvere una questione che
si trascina da decenni, ma
fa discutere che la scoperta
sembri così improvvisa.
L’impressione è che la
comunicazione dell’Eliseo
abbia commesso un passo
falso, almeno nella forma:
si è voluto mostrare un
presidente attento agli
stimoli che vengono dalla
società e quindi anche dal
cinema, ma il risultato
sono accuse di ipocrisia.
Il partito di sinistra
Génération.s di Benoît
Hamon ha subito fatto
notare che «Macron nel
2018 aveva commissionato
un rapporto sulle banlieue
all’ex ministro Jean-Louis
Borloo (certo non un
pericoloso oppositore
sinistrorso), subito
insabbiato». E
l’economista Thomas
Porcher ha ricordato i
recenti tagli di 13 miliardi
alle collettività territoriali
che hanno colpito «asili,
biblioteche, trasporti,
mense scolastiche nelle
periferie». Dopo la rivolta
del 2005 non ci sono state
altre esplosioni di violenza
simili, ma il malessere
resta alto. Il premier
Edouard Philippe è
costretto a promettere un
premio di 10 mila euro ai
funzionari che accettano di
restare nel dipartimento
«difficile» della Seine-
Saint Denis. E su Twitter
c’è chi ha evocato il ritorno
dei gilet gialli: «Tutta
questa gente che manifesta
perché il presidente faccia
qualcosa, quando bastava
pagargli un biglietto del
cinema». © RIPRODUZIONE RISERVATA

● Il corsivo del giorno

ANALISI&COMMENTI

●

Su Corriere.it
Puoi
condividere sui
social network le
analisi dei nostri
editorialisti e
commentatori:
le trovi su
www.corriere.it

❞Scelte sbagliate
L’ennesimoprestito ponte
è destinato a essere
inghiottito da un bilancio
da troppi anni in passivo

di Giovanni Lo Storto
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❞Umanità
Noi umani, circondati
damacchine onnipotenti
resteremo
in grado di amare?


