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MEETING RIMINI: 'O PROTAGONISTI O NESSUNO', LA PROV OCAZIONE (2) 

(AGI) - Roma, 19 giu. - Della necessita' di 'rifles sione' ha parlato Sandro 
Bondi, sostenendo che l'appuntamento di Rimini e' ' una finestra spalancata su 
questa dimensione cosi' assoluta ma anche umana del la vita'. Il ministro, che 
prendera' parte anche quest'anno al Meeting, ha qui ndi aggiunto che 'la 
politica ha oggi bisogno di autentici protagonisti,  di testimonianze che siano 
un esempio perche' capaci di dimostrare coerenza tr a cio' che enunciamo e cio' 
che poi facciamo realmente'. Bondi ha parlato di 't estimonianze vere dei 
 
politici e di chi ha responsabilita' politiche', di  'protagonsimo che dia un 
senso alla nostra vita, che abbia un nesso con la r adice dell'esperienza 
 
umana'. Pensare di essere autosufficenti in tutto ' e' il male del nostro 
 
tempo', ha detto ancora Bondi. Rilevando quindi che  'invece saper ascoltare, e 
poi creare con passione ed entusiasmo, e' quello ve ramente serve. Mentre 
invece contare solo sulle proprie forze e' come ess ere destinati a fare 
niente'. Anche Enrico Letta ha s ostenuto l'esigenza di un confronto aperto per 
mettere insieme idee e progetti, definendo il Meeti ng di Rimini come una 'free 
zone', luogo cioe' dove poter davvero discutere, 'u n luogo di dialogo, ed 
auspico che lo sia anche quest'anno, e vi partecipe ro' con curiosita' ed 
attenzione'. Letta ha definito 'particolarmente int eressante e stimolante' il 
tema prescelto, cui aggiungerebbe altre tre parole:  rischio, merito, unicita'. 
Se si vuole essere protagonisti 'occorre mettersi i n gioco, rischiare, e 
questo richiama l'essenziale della vita'; poi, 'occ orre meritarselo di essere 
protagonisti, e bisogna che la societa' sia organiz zata per premiare il 
merito'; infine, 
 
l'unicita' 'e' il contrario dell'omologazione, dell a massificazione'. E' 
 
intervenuto anche Bernhard Scholz, presidente della  Compagnia delle Opere, il 
quale ha sottolineato l'importanza delle mostre che  verranno allestite in 
occasione del Meeting, tra le quali c'e' quella sul  tema della detenzione e 
della liberta', alla cui presentazione ci saranno a nche il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano e il capo del DAP, Ettore  Ferrara, oltre alle 
testimonianze di due detenuti. (AGI) Vic  

 


