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Santa Maria Goretti, vergine e martire

immotivata paura che rischiava di
compromettere l’avventura di un
istante, la scoperta di qualcosa
fuori di noi, nell’“altro”? Ci è
andata bene, ripeto, perché
l’istinto, il senso di appartenenza,
la compassione hanno
spontaneamente prevalso sul
calcolo, sulla prudenza interessata,
su quella forma di paura non
giustificata che ipocritamente è
metaforizzata nel temine
buonsenso, tutto attaccato, per
paura che si spezzi e sgretoli.
Emerson sta parlando dell’anima:
di fronte alla quale non si deve
avere paura di perdere nulla. Se ci
spiazza, ci manifesta scenari nuovi
e inauditi, crollino pure le nostre
certezze, nulla si perde seguendo
lei, l’anima.
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«N

essuno deve temere di
perdere qualcosa, nel tragitto
dell’anima». È una frase
semplice e nello stesso tempo
enigmatica del grande americano
Ralph Waldo Emerson,
contemporaneo di Melville e
Whitman, un pensatore simile ai
presocratici, in cui si fondono
pensiero, racconto e poesia.
Incipit coraggioso, al limite
dell’azzardo o della spavalderia,
alla Paolo di Tarso: «non abbiate,
non abbiamo mai paura». Impresa
solo apparentemente facile: quante
occasioni della nostra vita sono
state mancate per una paura
inconfessata, priva peraltro di una
vera causa? Paura del nuovo, dello
sconosciuto, di noi stessi.
Quante volte ci è andata bene,
nonostante un attimo di
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il fatto. Atteso nella notte il difficile varo del decreto. Sugli ospedali Balduzzi
punta i piedi fino all’ultimo. Le Regioni: inaccettabile. Via 295 uffici giudiziari

NEL GIORNALE

■ Caso Rai

Ecco la spesa rivista
Tagli a statali, giustizia e sanità. Slitta l’aumento dell’Iva

ro perché le speranze fiorite in questi due anni non vadano perdute. Proprio nell’evolvere
delle rivoluzioni che hanno caratterizzato le
● Dal pubblico impiego
TECNICI AL LAVORO. AL VIA EDIFICI «PROVVISORI MA BELLI»
Primavere arabe, abbiamo potuto constatare
e dall’amministrazione
come non solo gli esiti provvisori, ma persino
i maggiori risparmi: 5-6
le modalità concrete del loro svolgersi, siano
in gran parte dipesi dalla presenza o meno di
miliardi. Rinvio per la
classi dirigenti alternative a quelle che venisforbiciata alle Province
vano rovesciate o che si tentava di scalzare.
La parabola dei giovani di piazza Tahrir, degni esponenti della Twitter revolution, è stata
● Al 1° luglio 2013 il
D’ANGELO A PAGINA 10
per molti versi paradigmatica. Protagonisti
rincaro di 2 punti
dell’avvio della rivoluzione, partita proprio
dell’imposta sui
grazie al loro generoso slancio, progressivaconsumi. Ma si spera di
mente emarginati nelle fasi seguenti, fino a
scomparire quando Esercito e Fratellanza muscongiurarlo del tutto
sulmana hanno ingaggiato il loro braccio di
ferro.
● Le associazioni
Una classe dirigente, d’altro canto, non s’improvvisa. Senza dover andare troppo lontano
protestano per la
e pensando ai tanti sedicenti incubatori di
riduzione di fondi alle
ambizioni tanto smodate quanto velleitarie,
scuole paritarie: si
lo abbiamo visto bene nella interminabile stacolpiscono le famiglie
gione della sempre incompiuta transizione italiana. Occorre tempo, occorre un metodo,
PRIMOPIANO 6/7/8
occorre un «interesse disinteressato». Tutte
cose che fanno parte dell’esperienza di Rondine e del suo fondatore Franco Vaccari, che
in tanti anni ha imparato a raccogliere le sfiRISALE LO SPREAD
de più ardue per trasformare in realtà quelli
che molti considererebbero sogni irrealizzabili.
Nel corso di ormai diversi lustri, a Rondine
sono state costruite storie di amicizie «impossibili» tra israeliani e libanesi, azeri e armeni, georgiani e osseti, serbo-bosniaci e musulmani di Bosnia, tutsi e hutu: trasformate in
realtà grazie a un metodo di lavoro fatto di
ANDRINI E ZANOTTI A PAGINA 3
PRIMOPIANO A PAGINA 9
SERVIZIO A PAGINA 10
bontà, disinteresse, ma anche rigore e impegno. Storie che sono sopravvissute al rientro
a casa dei loro protagonisti, diventando semi di comprensione tra poCONDANNE CONFERMATE IN CASSAZIONE DOPO 11 ANNI. DECAPITATI I VERTICI
SCENARI DEL NORDAFRICA
poli abituati a considerarsi nemici.
Quella che Rondine lancia nei due
giorni di convegno che si chiudono
oggi è una sfida nuova anche per
l’associazione di Vaccari, eppure
siamo sicuri che la lunga esperienza maturata nella diplomazia popolare giocherà un ruolo determinante nel successo dell’operazio● «Falso aggravato»
● Devono lasciare
ne. Saper guardare in fondo all’anil’accusa
per
i
dirigenti
gli incarichi Gratteri,
ZOJA
NEL
PRIMOPIANO
5
ma delle persone rappresenta coin relazione alle
capo del Dipartimento
munque un atout non di poco conto, soprattutto quando ci si appreviolenze nella scuola
centrale anticrimine,
sta a fornire il proprio contributo
genovese
durante
e Caldarozzi,
alla costruzione di una futura clasil
G8
del
luglio
2001
alla testa dello Sco
se dirigente. La prospettiva del potere può infatti corrompere più di
un’inizialmente nobile ambizione.
● Prosciolti gli agenti
● Il ministro Cancellieri
Ed ecco che allora, accanto alla conAzzerato
il
livello
e Manganelli: una
sapevolezza delle qualità che si voinvestigativo più alto
sentenza da accettare
gliono affinare e degli strumenti che
Agenti di polizia nella scuola Diaz nel 2001 (Ansa)
GAMBASSI NEL PRIMOPIANO 4
si intende fornire, occorre anche
un’attenzione particolare alla creSERVIZI E IL COMMENTO DI MIRA A PAGINA 11
scita complessiva di chi è soggetto
del processo formativo.
Pensando al crollo di Mubarak, chissà quanti si saranno ricordati di come la vicenda perCAMBIA LA TAVOLA. MARINI: NON SOLO PIL
sonale dell’ultimo raìs egiziano incarnasse
quella più generale della rivoluzione degli «ufSpoleto
ficiali liberi», che avevano rovesciato la corrotta e inetta monarchia di re Faruk con lo
scopo di dare una nuova classe dirigente e
una speranza all’Egitto. Giunti al potere, già
negli anni di Nasser quella nobile ambizioGli italiani modificano
ne si era consumata attraverso la corsa ai
il menu riducendo
privilegi, alla blindatura del proprio potecarni rosse, pesce,
re, all’insostituibilità della propria figura.
frutta e verdura
«Il potere corrompe. Il potere assoluto corfresche. Il ministro
rompe in modo assoluto». È una massima
Catania, presente al
che non dovremmo mai dimenticare quanSEQUERI 23
congresso annuale di
do una rivoluzione abbatte un regime o proColdiretti, ha invitato a
voca un ricambio traumatico di classi diri«riportare l’agricoltura
genti. Nessuna di queste ultime può dirsi eCinema
al centro di modello di
sente dai rischi che quell’adagio esprime.
sviluppo del Paese».
L’unico possibile rimedio prudenziale per
Sergio Marini, leader
attenuare i rischi della corruzione del podell’associazione dei
tere risiede proprio nella selezione e forcoltivatori, ha
mazione più accurate e disinteressate possibili di giovani che serbino nel loro cuore il riauspicato che «l’Italia
cordo del modo in cui hanno intrapreso quel
torni a essere se stessa,
lungo cammino, che preservino non solo il
puntando sulla
contenuto delle lezioni cui hanno partecipacreatività e sulla
to, ma soprattutto la lezione di vita dei loro
qualità».
GENOVESE 27
maestri.

Varato il Cda
Quattro volti nuovi
e ancora polemiche
tra Fini e Schifani

«Così i terremotati
riavranno una chiesa»
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Bce riduce i tassi
Ma alle Borse
non basta lo 0,25

Dopo Gheddafi
in Libia voto
ad alta tensione

Diaz, «colpo» alla polizia

«Studiano in Italia
i prossimi leader
del Mediterraneo»

Con la crisi la pasta torna regina
Coldiretti: noi, creativi e di qualità
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