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L'INTERVISTA

De Rita: «Ci sta
restare al buio
Ora inseguite
lo squilibrio»
Andrea Tnffi

L
t, 41.arctie
coni lli issa rlütC'Cliilllíi
l.a+..rlitil;i d.ill'r<•Eotioi tiia,?
Per il ticicht.alcagta De Riti

ei «Non .si poteva
vivere S+,'tnllg c: nell'epoca del

Meritali.
Ma 14'iVt`
un sistema
di servizi
per fiire
tn:ti'eNu7tc.t

di

coscienza.
Poi vcr1:a la
tl tat rVn

(UNSI' r:litigente E ntoti cercate
il riequidibrica.l<.osvilelppca
crea continuo sto hlilirio,
stan osi resta prigionieri..

a ',agì t>tn 9
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«Arredi vergogna, via dal Corso»
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-La palude ci può stare
Ora cercate Io squilibrio
però cercatelo insieme»
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LA CRISI DELLE LEADERSHIP

rufessut' Giuseppe
Ik' Rita. un anno la
in un ivebinar della

L:ula•ra di commer-

cio delle Marche lei

disse - a proposito
della nostra regione che l'in•
ct•r-tecta dulevu "trasformar-

si in eOst'it.'II7ae soluzione".

(lui, visti i commissari che

i¡tict:ut0 dalla politica all'eco-

nomia. l'incerte77a sembra

ahhia acuito il nanismo della

l'lil4sc dIP1]'~e•ittc e i vuoti.
- IJullnlntudn•istadel lungo lx-
rin,ln la en,a nll prc-rie cup;t pn•

t r+. I Cr.lnili sistemi. c Li Marche
I,1 ,nnl .I,mc. h,lril,iu Iculpl th
11u s:•1 'tl Iiilth,n It' Marche

non pl,l,~v.In„ e,•rrt per setn•
1'I,: yui Ilt di 1 i1tla n\lerhlni•-.
Lt•¡ lo ci rnoscev a bene.
\ ,r. crI p,Issihile che tu11r
1 inlwivas,e Lornc ;rl}nt.i Pt I

yncsai uclii,1 L t' un •prultlenl.I di
ci„ca'nc.n lira ruvina'nt++dl r.t
engliitlentu dove si certa 111 i r

Ilire dove staltrtii 11110\1 ̀ l''.L:i I

nllclnl WL n.rl ,ti, in,1a'nu•
I' 1 I I 111,•'•i:feN,init' il"17

elusisi 1u Il'l aie. La LI.1,si di

genti Il,++-II i ,.lttani.l7 i II ,I,tl'

ci !Acri lae 0.cr.i pn'snelnt tcn-

I die l•!ntdd nri e bassa. Di
Icnul: lc i dt nei gli uupti:utli

il i I- IIr ti
Qual i'il pomo di le) a?

' II vlstl 111:1 .1e \ e I Ll.ununlLuc .1

11.0 t:u c. lursc anche
ad.i\t'1 palil'illll tu7.1 $-

I le ulld sp917W

t1.+Ilcttiea alfa t dle•sslunc. Acci-

t1r,.rl uüatndai gestiti'. ho mina.

I.IL i ...le ci soni tempi m cui si

1>'I,S,•nI+ Lui; esimi di <--

non ldct'SGc iliatalitl- t

Pcn,¡unto al llercuis o di Fila:

Ancona. Roma. hrea. Gita'

r ra. poi il centro studi di•II'F.r1i

e alla fine Ancona. Abbinino

hisotato tli uu mimo percorso

iltiziatico? l.bcirc per ricon-

quistare unii visione?

10 Cu11111, lünitü huIle .1 l'ila

SIAMO PRIGIONIERI
DELL'IDEA CHE BISOGNA
SEMPRE RIEQUILIBRARE»
Ina Fila iIa rlscaperlil Ic A1ut-

ae II lü'tdbituu, il lei l'ittrio.

l', •r c mia. non nego rhr al l'eslr..
Osi uryxtri y'ualet,;;1. \1.i prr.i',.
sere [cade] oggi bisogna stai 

nel ti rnl.ln„ Don andare alt1.'-

..• \+n rntleci F1171 sin i, filavo.

e't' presenza sul Icl'riiir

in' pnul Ih.cnml'e II '11.111:111011-

"li 111.i n'. In sarai un ve.

01lr:ul, i IIcI III l'ii1I10..

In anno l'a. sempre collegato
alla Lamcladi commercio del-

Le pagine

del Corriere

Adriatico

uscite nei giorni

scorsi con la

provocazione

sui numerosi

cºmmissariantenti

che hanno

interessato le Marche

La provocazione sai Corriere t  
-15r1v I,r•rluU. JI nhli

■ 

olmo» sul niniputik
<—_--
.--- -~~~-~

_ ' ~~ = '•~:

MARCHE CAMMISSARIATE
>~

~•fJl d~~io. manca L ̀
p solo ilittli tal lutto

1~ p

«La palude ci può stare
Ora cercate lo squilibrio

rò cercatelo insieme»
Il sociologo De Rita: "Non mi preoccupa il ciclo basso della vostra societá
ma serve una piattaforma che condivida visioni. Da lì verranno i leader-

di Andrea Taffi

GIUSEPPE
DE RITA

k Marche. lei spiegò che la sia

di uscita dopo "coscienza e so-

luzione- era creare pinttaftir-

me. Ci aiuta a capire? Qui fun-

zionano solo i campanili t' ri-

picche.

•hltlandu m una ,(q'iet.1 I sogttet

ti t+Imi+per 01 Triti 1;ontu.la
rcilu7 cdi mio iniih•col:ac e 4t-
ve Lllt agg:ine¡a;i,lemIrn, Oggi
l:t 111:IIt:lblïilla l 1111 s1,1e1t1:7 lil

servo; \o11 e fatta di lealtcr.
ship. quella dru ¡t.l di,fi, l. Ln cl Is1

delle Camcli' di cuulmcrriii e

,tata una ti 1,1 di ,t'1,tteiiI
tit i c'hc len 011(1 l atti 1 da ;MALTI, n'
n1.ì e• pro non III Soli(, selli pizi

L lstdc' c stana una piattaforma

crini non 'ovviai •

Prue i a fare altri esempi.
Sr non 1Ltt la pI lttatLnna noie

hai Amaznn ehe unisce mtglta'
1.1 di produttori e migliaia di

I,n,I,'m.li nn. I rnlin.I Non,

III.` tltk-1I.1 i. i r . ..: .,i intuì

do io Lit•',1 .Itere una tapaelW l'

utld sede di Culntt't;L1lLa suino

gIi 1111Crrsl (1r1 s(,i;t:eni cM:md.l
un. F sc• 1 singoli Slri~.;ctU u.nw
Musei, rl slsteundc nil.tt•tlü.,

Antl i:rmo av unt i.

••In qualche caso l:a p¡:ittlriulo:a

iulllCidt'con td riaila Tel 111011a

h. \'Illant lnti;i Ii,,, hc 1111•.11.1c
stata pianatrrmld. a c t•i,r,, l'l t
1k1. Oggi una pia u,,bllnlu che

lunzt(in.i e quella canti uno r•)

ma•nnlr  una reatc.i molto c-an

plc,s;I ctin indu,n9a, servizi.

ESEMPI DI PIATTAFORMA?
MILANO FiNO A POCHI
MESI FA, ADESSO L'EMILIA('
'Igr¡l'<Ano a t' ¡tlili,dtit't' ogni ti-

po. Per  e nata senza tulunt.u_

rliftii ilrrnpiarl:r'

L'na pial iaformt voluta?

-La rotino degli :Lui tw 1 la \It
Lino ilei nusin Anni I11.,t11ail sta-

te piattaforme se non propnn
prugral'11male. di serto 'toliate
tie pensa Roma c al Laltu ulvt4
tt' nli viene da piangi: re I i non
l 1• parlatili ¡lui ••.
Detti) da lei che c sempre stato

un sostenitore del sriggettivi-

sntot.Ta impressione.

t.ln (erti punto sono sfato
li,' i I Iin au' p('rih(• In ii

LI 1 tIt dt una yt.rgiutic ~I
s{kgt t ll Cotictt¡t L Piallalo!' ma e
unn pnrnlu Intrrnledra ;,'e nc
1'k)sxtlll,etisel•e ,dtre ̂
In Abruzzo dopo il sisma del

'2009 si cren il Patto per Io si. i

hippy: podi' ira, clncguric c sin-

dacati. \1a non i: uscito .gran-

che.

Pd j+tt'cldrtlle de l t I Ic • I I

pi 11111 rli patti 'ci' 'lui 1.111 pt'i 11
Mezzogiorno: n1 senibra\.i
uu'c,perirnz,l 1111011  i+C:l III'

c'era  du tutto dcttnl7. A un a i 15
punto lt't i, i patti sono (in cr1Lt-

n una specie di harttu dt'I supx'r-

nit•rcani: r't•r.r 1.121111‘,. 111 hn'

getti t' 1 IrneiYt^nui thn n,, 1L, II.I
':d:nrt ifie lin:1 n 7ivn,t I singr'd t hr
sogni \1a i•r'Cr si finisci' albi ptda
tlta do ihni u> canti) per tcsi,li
al 11o,1n l',lürrll..

L'n soggetto colaci tivo nelle

\farche: si fa fatica a immagi-

narlo in questo momento. Per

questo la fondazione \lcrin

ha t nlutil creare !liuti fatto

uniaet•,ita e fondazioni di i
regioni? F un soggetto collet

t n quel In?

-F una 5perimenlSi7lt111t', 1.
u'nCmvil dl uomini-lare Caos
Lirlri nella corsa bassa di am
stenia. Spacci h,i Lato tiene,
Spacca ha ant'lrt• detto che la

sua grande sconfitta da gav er-

nature r starti il tentativo falli-

totlí unilic•are le tante \larrlu'
in una regione.

-Chi tt'rLa i;a eUn1:I _•.II:'.. I I

,clltll I .l Minala': c' ,I.u., le lisi -
'T`I delle Marche mi se si cp,rz-

zcna nuppn t irriti .111.1 T+. dia

chimica nun l't' LI 1..11 I114i'1-11l.' .I

I'I'nrrrli't'I1,c••

Quindi c'i' un guscio da rom-

pere. un passaggio da compie -

re: super.lreltt atumicitil.

••E un prnlriunnt d1 h•I•_I.It';, I

cullclUt L•a11 palude lu:ellt:

ILlalc da rilug.~•,rer. I i.;;, p, I
c,t'mpiru. ha ri,lln il gli-4
L'ultima economica u:u7iv1un'
lc. li nrxtn ul CUI ha ci ,no

primi 0001 Ilell'l'nnrr-IC,I , r
limi linea 'mina per Li I '~~b:~ I

1 uuI\cI StLu'ta,lcl t,~inpt I
Ragionare in nodo compierti

mente diverso.

-fin stlunamnt nel l'_a-'r, ssu,.i
un 1tbr+, dal liti 'IL: 1.1, srllLLhl x: '_
v.lullü+Ii„c'i111¡nu,rnü

lus;;,u cdal lire 1u16ura pensati.

do a Ilryut111'l.ur ll.i \'n..! c
51111 Fst1.'(tti-.i

gita. gle,v.trtl i 1'l'celli. ~t t, r,t I-

Iilppn r trl:ate t'era I nntlmul

squilibrio. non pino chi , rr.Irr'

diseguaglianze r iollh

spcssel ha tatto la smisti  Italia

m. se erigi a bandiera la lotta al

Ic Lll<t•kuugl¡anzi• rril;i a b r'

Meni ld lotta all,I si. itLlpaio L,•.
41 sei

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Censis

0
3
8
8
2
0

Quotidiano


