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Festadella Repubblica
Mattarella e i ministriANGELO PlcAItnoIo valori della persona umana, del soli -

T
guardi indietro e scopri che pio darismo e dell'amicizia fra i popoli. Che

Iella metà dei 70 anni della nostra sono-a ben vedere - gli stessi al cen-
Repubblica sono stati attraversati tro da sempre anche del Meeting.

da una storia in qualche modo unica TISI La Kermesse riminese ha deciso di la-
suo genere, il per l'amicizia vorarci su e forse per la prima volta u-
fra i wIIIe nella dicitura ungi- na delle sue mostre portanti e al tem-
nana, mai accantonata. Il Meeting cdi- O stesso uno deifiloni centrali degli in-
zione 37 dopo aver messo al centro la contri sarà di carattere strettamente po-
riscoperta dell'io come motore della lirico, un viaggio nella storia delle no -
storia oggi riparte dal ossia due stre istituzioni intrecciate con la vita di
\io\ che si incontrano e riscoprono le un popoio: L'incontro con l'altro: genio
differenze come valore. Chiamasi in- della Repubblica.1946-2016. Da non pe.r-
contro, in piccolo, amicizia fra i popo- dere, in questo filone, nella stessagior-
li, appunto, in grande. nata inaugurale, nel pomeriggio, l'in-
Un filone inesauribile - questa apertu- contro con 1cx presidente della Came-
ra dell'orizzonte a 360 gradi che ne ra Im ianu Viulante stilla siuria della
gli anni è stato in grado di rafforzare, Repubblica, e mercoledì
anziché indebolire, la scintilla iniziale con lo storico Agostino
rappresentata dall'amicizia radicata nel- Giovagnoli, incentrato
la fede cristiana di vecchi e nuovi orga- invece sulla storia della
nizzatori. Un'intuizione di perenne at- Chiesa nell'arco di que-
tualità, in grado di attraversare inden- sti 70 anni di profondi
ne, con sempre nuove intuizioni, letan- mutamenti storici e isti-
te crisi di una società - domestica e tuzionali. Di rilevo, sa-
mondiale - in continua evoluzione. bato, anche l'incontro
Evennero gli anni questi ultimi - del- con l'ex premier Giulia -
la grande crisi economica, della reli- no Amato, attuale giu-
gione che dhenta pi etesto i 1 luogo del- dice della Consulta, che
le ideologie di una volta per un nuovo avrà il compito di scan-
conflitto planetario, sia pur «a pezzi> dagliare questi 70 anni
prendendo a prestito un'efficace im- dal versante dell'evolu-
magine di papa Francesco. zione della cultura.
Ed ecco che, senza essersi messi d'ac- Ma il Meeting non si sot-
cordo, il Meeting 3 Genne e la 70enne tranà al confronto con un tema di scot-
Repubblica si ritrovano a parlare la stes- tante attualità, \il\ tem a per eccellenza,
salingua e a invocare la stessarespon- la riforma istituzionale a metà del gua
sabilità di un popolo, quello italiano, do che spacca in due, come un uovo, la
che appare come smarrito nel pieno di comunità scientifica di costituzionali -
una crisi economica che si intreccia con sti e politologi pari pai i conie la politi -
quella delle istituzioni alle prese ormai ca stessa Cosicché, sul versante politi -
da un quarto di secolo con una pro- co, l'incontro più atteso diventa quello
spettiva di riforma che non vede mai la
luce. Con le insidie del terrorismo in- di mercoledì 24 in cui il ministro delle
ternazionale a rendere ancor più con- Riforme e dei Rapporti col Parlamento
creto il rischio di perdere la fiducia nel Maria Elena Boschi avrà modo di spie -
prossimo e nel futuro. gare le ragioni indifesa del progetto che
In questo clima sarà Sergio Mattarella andra in autunno al vaglio del popolo
ad aprire i battenti venerdì mattina al italiano. Ma non avrà un compito faci -
Meeting edizione 37 intitolato «Tu sei le, dovendosi confrontare con un par
un bene per me'>.Toccherà al capo del- terre di costituzionalisti di prima gran -
lo Stato riannodare i fili di quell'in dezza e diverso orientamento corsie
contro fecondo fra culture diverse che Francesco Paolo Casa-
diede vita alla nostra Costituzione e af- vola, SaNno Cassesee
fidò il futuro della comunità italiana ai Andrea Simondni.

Ma come al solito lapo-
litica, a Rimini, più che
tenere banco sarà chia-

mata a fornire risposte

e ad affrontare proble-
mi. Molto atteso, lunedì
22, il faccia a faccia sul-
le politiche dell'immi-
grazione o mu-
ri, il futuro dell'Euro-

fra il nostro mini-
stro dell'Interno Ange-
lino Alfano e quello te
desco Thnmas de Ma-
ziere.Sullo stessotenia l'incontro, mer-
coledì 24, che vedrà la presenza dell'ca
premier Romano Prodi.
E fra i temi in vetrina - uhre alla salute,
giovedì, con l'intervento del ministro
della salute Beatrice Lorenzin - atten-
zione come non mai all'agricoltura e
all'alimentazione con la presenza in
due diversi incontri del niinistro delle
Politiche Agricole Maurizio Martina e
del viceministro Andrea Olivero, oltre
alla messa in vetrina di una serie di av-
venture economiche che parlano di un
ritorno alla terra indice insieme di un
filone in crescitadella nostra economia
e di una rinnovata attenzione anche da
parte della Chiesa ai valori del Creato
Per il resto tanta Europa e tanta Africa,
e non poteva essere altrimenti per un
Meeting che ha sempre guardato ben ol-
tre le frontiere domestiche, ora che èdi-
ventato chiaro a tutti, sull'onda delle e-
mergenze e delle crisi planetarie, che è
impossibile farne a meno. Capacità di
pensare e guardare in grande, ma anche
nel piccolo.
Nel piccolo, ad esempio, dell'impen-
sabile dialogo, che diventa persino a-
micizia, fra vittime e \carnefici\ degli
anni di piombo, con l'attesa testimo-
Ilianza diAgnese Moro, figlia dello sta-
tista trucidato dalla Brigate Rosse, do-
menica sera. O nel piccolo delle tante
buone pratiche delle anlmuIustraziuni
locali, quelle dei Comuni tanti i sin
daci protagonisti a questo Meeting, a
partire da quello di Firenze Dario Nar-
della, - i più vicini alla vita reale dei cit-
tadini. Comuni dai quali potrà riparti-
re, al tempo dell'antipolitica, una rin-
novata idea di bene comune.
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dell'esecutivo
Leriforme al centro
dell'attenzione,
cosìcomelezone
di crisi del mondo
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