
“LA COLPA È NOSTRA: SIAMO NOI AD 
AVER SMONTATO TUTTE LE REGOLE"× 

L'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, su uno scaffale 
pieno di libri, ricorda chi per il dovere ha sacrificato la vita. In viale 
Trastevere a Roma c'è la sede del ministero dell'Istruzione; la grande 
biblioteca Luigi De Gregori raccoglie il patrimonio del ministero dal 

1863. SUOR ANNA MONIA ALFIERI, esperta di politiche 

scolastiche, componente del Consiglio 
scuola della Conferenza episcopale, da 
anni collabora con il Miur facendo la 
pendolare tra Milano e Roma. 
Racconta quello che vede tra i ragazzi. 
«In questo momento vivono una 
situazione di profonda frustrazione, 
fanno i conti con le costrizioni, sono 
come una molla tirata, sottoposti a 
una sorta di Grande Fratello costante. 
Per 24 ore su 24 sono nell'obiettivo 
delle telecamere accese, che sono poi 

gli occhi dei loro genitori, dei media, dei talk show. Molte volte 
sono genitori spaventati dal futuro, dal lavoro che non c'è, dai soldi 
che non arrivano. Così i ragazzi si aprono alla rabbia e non riescono 
ad aprirsi alla solidarietà. Arriva qualcuno che parla alla loro pancia 
e riesce a far breccia». 

Anche con gli adulti molte volte si parla alla pancia. 
«Sì, i 14enni però non hanno le sovrastrutture per reagire. Se ai 
ragazzi si parla alla pancia diventa pericoloso e irresponsabile. 
Eppure si fa: io cantautore, per esempio, che scorciatoia scelgo? 
Scrivo una canzone rap e cavalco la rabbia». 
 

Si sta riferendo a qualcuno? 
«Quello che è successo di recente con Fedez, per esempio, è un 
fenomeno serio da osservare con attenzione. Quello che ha fatto 
Fedez è semplicemente un grave atto di bullismo. Io prendo un 
video, lo monto in modo menzognero e lo diffondo. Se non è 
bullismo questo...». 
 

Pensa che possa avere conseguenze sui giovani? 



«La gravità è l'impunità. Stiamo facendo passare il messaggio che 
una persona può salire sopra a un palco e dire tutto quello che vuole, 
tanto rimarrà impunito. I ragazzi non hanno gli strumenti per 
filtrare. Sono acerbi. Ecco perché la scuola è fondamentale: 
perché permette al ragazzo di cogliere e adottare le regole di 
convivenza civile. La classe serve a questo, a prevenire, perché 
certe derive si costruiscono col tempo». 
 

Che cosa intende? 
«Intendo dire che abbiamo ampliato il confine del permesso. 
Posso dire ciò che voglio, giusto o sbagliato, perché tanto 
rimango impunito. Soprattutto se quell'influencer tanto amato dai 
giovani viene riconosciuto anche dalle istituzioni politiche. In un 
qualsiasi Paese Fedez sarebbe stato richiamato alle normali regole 
di convivenza civile, qui no. Oggi stiamo smontando tutte le 
regole per un interesse immediato che è il caos». 
 

Anche le istituzioni si sono 
rivolte a Fedez per esortare i 
giovani a mettere la 
mascherina. 
«Certo, se l'istituzione pubblica 
non ha la capacità per farlo in 
proprio si rivolge all'influencer e lui 
si sente legittimato perché se 
anche il premier l'ha riconosciuto 
allora significa che lui può. La vera politica si sarebbe rivolta a 
un pedagogista non a un influencer. Così il personaggio dei like 
arriva al mondo della politica». 
 

Sappiamo che anche la politica ora viene fatta a suon di like. 
«Certo, e infatti è arrivato Draghi che non ha nemmeno Facebook, 
perché il Covid ha dimostrato che la politica del vaffa, quella 
basata più sui like che sui contenuti, è fallimentare. Per tirare 
fuori l'Italia dalla crisi abbiamo dovuto rivolgerci a persone della 
vecchia guardia. Per fare votare invece una classe politica 
incompetente abbiamo dovuto creare la politica del consenso 
mediatico». 
 

 



Questo si ripercuote sui ragazzi? 
«Sì, un influencer diventa una mina vagante e ti si ritorce 
contro. I ragazzi sono smarriti, non hanno più punti di 
riferimento perché glieli abbiamo demoliti. Quanto siamo disposti 
a lavorare per non lasciarli alla deriva?» 
  

SANGUE INNOCENTE - TERRIBILE 
E INACCETTABILE 

  
Quella che 
vedete in questa 
prima pagina è 
una foto 
scioccante. È un 
pugno sullo 

stomaco. 
Pubblicarla oggi 
è stata una 
scelta sofferta. 

Non è una foto di ieri o di oggi. È uno scatto della scorsa settimana. 
Quando l’avevamo vista, è stata oggetto di riflessione e discussione. 
Andava pubblicata una fotografia con i volti riconoscibili e 
strazianti di due bambini, distesi nella barella sotto gli sguardi 
disperati dei loro genitori? La settimana scorsa avevamo deciso di 
non metterla in pagina. Ma domenica 16 maggio, al Regina caeli, 
implorando la pace, Papa Francesco ha parlato della morte dei 
bambini definendola inaccettabile. Loro, le vittime inermi e 
incolpevoli della guerra e della violenza, sono i piccoli dai corpi 
martoriati. A Gaza e in Israele, ma anche nello Yemen, in Siria, in 
Iraq, in Afghanistan come nelle tante guerre dimenticate in Africa. 
Sono i corpi straziati dei piccoli migranti annegati cercando di 
attraversare un fiume o il mare aperto in cerca di salvezza e di 
futuro. Sono i corpi straziati dei bambini violentati e venduti dai 
trafficanti di esseri umani. Sono i corpi straziati dei bambini 
vittime del lavoro minorile. Chiediamo scusa ai lettori per questa 
foto shock. Ma le morti dei bambini sotto le bombe, a qualsiasi 
popolo appartengano, non ci possono lasciare indifferenti: ci 
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testimoniano ancora una volta che la guerra porta solo morte, 
distruzione e odio, come insegna la drammatica esperienza 
dell’Iraq. I bambini pagano il prezzo più alto delle nostre sporche 
guerre. È inaccettabile. E per capirlo veramente, scuotendoci 
dal torpore e dalle bolle dell’indifferenza dentro le quali spesso 
viviamo, abbiamo purtroppo bisogno di vedere. (a.t.) 

(fonte: L'Osservatore Romano 17/05/2021) 
***************** 

16 maggio 2021 - Papa Francesco - Appello 
accorato per la pace in Terra Santa 
Dopo il Regina Caeli: "Cari fratelli e sorelle! Seguo con grandissima 
preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa. In questi 
giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno 
preso il sopravvento, e rischiano di degenerare in una spirale di 
morte e distruzione. Numerose persone sono rimaste ferite, e 
tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini, 
e questo è terribile e inaccettabile. La loro morte è segno che 
non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole 
distruggere. Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta 
coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità 
e alla convivenza pacifica tra i cittadini, che sarà difficile da 
rimarginare se non ci si apre subito al dialogo. Mi chiedo: l’odio e la 
vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace 
distruggendo l’altro? “In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri 
umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati 
a convivere come fratelli tra di loro” (cfr. Documento Fratellanza 
Umana) faccio appello alla calma e, a chi ne ha responsabilità, di 
far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie della pace, 
anche con l’aiuto della Comunità Internazionale. Preghiamo 
incessantemente affinché israeliani e palestinesi possano trovare la 
strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di 
pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza 
comune, ad una convivenza tra fratelli. Preghiamo per le vittime, 
in particolare per i bambini; preghiamo per la pace la Regina della 
pace"  
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