“Corriere d’Italia. 70 anni di storia”. Prefazione
Questa “Storia del Corriere d’Italia” doveva essere un semplice capitolo del II volume della Storia delle Missioni Italiane in Germania, tutt’ora in fase di preparazione. Poi, l’imprevista lunghezza dei testi dei due autori, mons. Silvano Ridolfi e la direttrice Licia Linardi, ed il desiderio di andare in stampa nell’anno del 70° del Corriere, quello in corso, ci hanno consigliato una modifica della programmazione iniziale e ad uscire come volume a sé stante. Il che ha reso possibile un ulteriore arricchimento del libro, con l’aggiunta di foto e di altro materiale utile ad una visione più completa della storia della testata.
Non avrei mai pensato che, da parroco della piccola Comunità italiana di Gross Gerau, da vice dei direttori p. Corrado Mosna (1975-1988) e don Giovanni Ferro (1988-1992), da direttore per sei anni (dal 1992 al 1998), con la nomina a Delegato delle MCI in Germania e Scandinavia nel 2012, sarei anche diventato l’Editore del Corriere d’Italia.
Ed è in questa duplice veste che presento l’attuale pubblicazione sulle vicende storiche e culturali del giornale. Una storia che non è estranea né alla mia venuta in Germania nel lontano novembre del 1975, né all’attuale carica di Delegato editore. Il lavoro giornalistico per le riviste e per le edizioni Dehoniane di Bologna, nei primi anni ‘70, mi aveva in fondo preparato ad una competenza informativa che molto volentieri, su richiesta dell’allora delegato mons. Giuseppe Clara, ho messo poi a disposizione dei connazionali in Germania.
Nato nel 1951 come un semplice bollettino per collegare i primi filoni migratori degli italiani nella Repubblica Federale, il giornale è subito cresciuto, si è stabilizzato, ha cambiato perfino nome e formato nel 1963, ha accompagnato tutte le stagioni dei connazionali qui residenti, diventandone una voce importante della loro storia ed un luogo informativo serio delle vicende dell’Italia, della Germania, dell’Europa.
Veniva letto nelle baracche degli uomini soli degli anni ‘50, nelle famiglie al tempo dei ricongiungimenti familiari degli anni ‘60, al tempo della nostalgia dell’Italia degli anni ‘70, i tempi d’oro delle rimesse, quando il sogno del rientro faceva rifiorire di nuove abitazioni i paesi di origine, quelle degli emigrati. Eccolo presente ai tempi della fine della politica tedesca della rotazione, delle pluriclassi di inserimento, quando a rientrare erano quasi solo i primi pensionati, negli anni 80 e 90, perché per le nuove generazioni il futuro era qui, fermando le famiglie e gli investimenti al territorio di residenza, facendo entrare in professionalità occupazionali e in rapporti affettivi che rendevano stabile la permanenza in Germania.
È una storia ben nota alle prime generazioni ed agli operatori del settore. E se in questo libro la riprendiamo, non è solo per festeggiare il 70° del Corriere d’Italia. È anche per ricordare e onorare il rilevante contributo dato dal lavoro italiano alla rinascita ed al successo di questo Paese, diventato oggi uno dei motori politici ed economici trainanti dell’Europa.
Non è stato né facile né scontato, sia per le difficoltà linguistiche, sia per i pregiudizi, le diversità culturali, le lontananze nelle abitudini di vita. Eppure, grazie anche a questo impegno di mediazione del Corriere d’Italia, per superare i conflitti e veicolare i valori dell’accoglienza, della valorizzazione della diversità, il miracolo della “conversione” e dell’avvicinamento reciproco è avvenuto. 
Il merito va certamente ai direttori, agli editori, ai redattori, ai tanti collaboratori volontari che hanno segnato la storia di questi 70 anni, con compiti diversificati, sicuramente anche con errori, con sofferenze di cui è giusto chiedere scusa, ma tutti animati da un sincero amore per una testata che altrimenti non sarebbe sopravvissuta né alle difficoltà economiche, né all’arrivo di Internet e dell’informazione online, che hanno fatto una strage nella carta stampata.
Oggi il mondo della comunicazione è completamente cambiato e, più che ricordare le tante vittime, le tante pubblicazioni lasciate per strada, meglio chiederci quali sono le nostre prospettive per il futuro. 
Finché continueremo ad avere l’attuale sussidio dalla Conferenza Episcopale tedesca, tramite la Federazione delle Diocesi (VDD), e dal Ministero degli Affari Esteri (Maeci), con l’aggiunta degli introiti della pubblicità, anche se oggi ridotta di molto, e degli abbonati, non dovremmo avere paura. A loro vada il nostro ringraziamento.
Ma per quanto tempo ancora? Il contributo della VDD nel 2017 era stato disdetto, poi ripristinato per la protesta di tre Delegazioni, tra cui la nostra. Il taglio nel futuro ci sarà, ma in modo più graduale. Quello del Ministero, ai tempi del primo Governo Conte, con il sottosegretario Vito Crimi alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, aveva i mesi contati. Le altalenanti vicende politiche non sono quindi una garanzia per la stabilità del contributo ministeriale alla stampa italiana all’estero. Anche l’attuale finanziamento, o prima dopo, potrebbe finire.
Per questo, accanto all’edizione stampata, abbiamo affiancato una edizione virtuale, su Internet, al sito www.corriereditalia.de, e su altri social media: meno costosa, più moderna, più aggiornata, in maggior dialogo con i lettori, più adatta alle nuove generazioni. Più pensata sul futuro.
Al momento comunque possiamo e vogliamo restare fedeli a quella presenza informativa e formativa che ci accompagna da 70 anni, raccontandola brevemente in questo volume e digitalizzandone un po’ alla volta tutte le annate, a partire presto dai primi dieci anni di vita, per renderla disponibile a tutte le persone, in particolare ai ricercatori, che vorranno conoscerla più da vicino e nei dettagli.
Auguro buona lettura. Ringrazio tutti gli artefici di questi 70 anni di vita del Corriere d’Italia, piccoli e grandi, lettori e redattori, fotografi e produttori di testi, segretarie e amministrazione, Missioni e Associazioni, Enti italiani e Istituzioni tedesche. Anche se non troverete il loro e il vostro nome, siamo dentro tutti: tutti facciamo parte della storia raccontata in questo volume. E ringrazio in anticipo quanti vorranno continuare ad esserlo anche in seguito, non solo come lettori, ma come soggetti attivi di un futuro che dipende da ognuno di noi.
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