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Ai nostri cari… 
Oggi siamo tutti attraversati da un generale senso di malinconia, di nostalgia e i ricordi ci salgono molto più facilmente di quanto 

non crediamo in testa. Le due giornate di ieri ed oggi sono un qualcosa di ricco di queste emozioni, ma sono pure momenti che 

servono. Risvegliano la mente e ci portano il cuore dove deve stare. È 

davvero ora che con delicatezza e con riconoscenza sincera ci avviciniamo ai 

nostri cari andati via prima di noi e proviamo a dare, anche se idealmente, la 

nostra carezza. Non possono che esserne fieri  perché sanno che riusciamo a 

regalare loro il pensiero più o meno intenso nella frenesia e nella pienezza 

tipiche della nostra quotidianità e oggi hanno l’onore di una visita come 

quando – e penso soprattutto ai più anziani – si era piccoli e alla domenica o 

finita la scuola andare dai nonni era un obbligo.  

Per oggi questo può essere considerata una giornata nostra, recuperiamo un po’ di passato e ci riapprocciamo con chi abbiamo 

voluto bene, ce ne ha voluto e ancora ce ne vorrà.  

 

Addio Umbria 
Sembra un titolo un po' solenne anche troppo pessimista, 

ma dimostra l'idea di una botta forte a seguito della 

perdita totale di credibilità e dalle conseguenze chiare a 

cui si è arrivati. Per chi è più letterato potrebbe ricordare 

un celebre discorso dal celeberrimo romanzo 

manzoniano "I promessi sposi", l'Addio monti, quello in 

cui Lucia Mondella salutava la sua terra per proteggersi 

dall'arroganza di don 

Rodrigo. 

Dicevo, domenica 

l'importante schiaffo 

ricevuto è stato 

risentito e tanto 

anche. Vedere una 

destra così ben 

organizzata che sfiora il 60% con una forza che fino alla 

tornata precedente a momenti neppure esisteva al 37 e 

l'altra più radicale doppiare quella moderata é davvero 

qualcosa di grosso. 

Già da questa frase si trovano due dati. L'espressione del 

voto alla Lega come antidoto alla disonestà e alla 

scorrettezza dell'ultima giunta e dell'alleanza su cui 

tornerò è la prima riflessione. Questo aspetto deve fare 

interrogare lucidamente sugli aspetti anche comunicativi 

che si vogliono utilizzare. La Lega soprattutto in quelle 

terre ha fatto terra bruciata, entrando in decine e decine 

di piazze per non dire troppo e mettendo nel piatto la 

stolteria degli avversari nel fare un'alleanza 

autolesionista. In poche parole il solito modo di fare degli 

ultimi decenni "prima distruggiamoli andando pure 

pesanti nel confronto e poi poi poi vengono i punti 

all'ordine del giorno". Direte che è normale un metodo 

che prevede una critica seguita da una proposta, ma nel 

caso in questione sempre a meno è venuto il parlare delle 

idee e sempre più l'attacco anche personale, mischiando i 

problemi umbri con i compiti a casa nazionali. Altro dato 

interessante si legge all'interno dei rapporti di forza 

all'interno del centrodestra con un Fratelli d'Italia che 

doppia realmente Forza Italia e dunque il 

riposizionamento ideologico e non solo del centrodestra 

sempre meno moderato e più radicato. In questi risultati 

la cosa più evidente sta nella fiacchezza della dirigenza di 

Forza Italia e di Berlusconi che non sanno più dove parare 

e si rifugiano nella radicalità di una destra repressiva 

rinunciando al loro nucleo valoriale di ispirazione 

moderata. Va ammesso che la vittoria regionale in 

Umbria non fosse, al di là dello scandalo, così lontana ; 

infatti da qualche anno il centrodestra (sempre meno 

centro) è riuscito a conquistare alcune roccaforti della 

sinistra umbra, però - ribadisco - il dato è della 

schiacciante volontà di rottura della sinistra con il suo 

popolo sempre più intrallazzata negli affari loschi e con le 
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mani sul sacco 1 volta su 2. 

Questa volta però più che pagarla il Partito Democratico 

che ha abbastanza retto dal dopo-Europee, è stato il 

Movimento 5 Stelle dolorante dalla batosta che dal 2018 

ha perso tre quarti dei voti. Troppi punti in un anno e 

mezzo. E qui di nuovo la matrice di un crollo così può 

essere definita causa della mancanza di credibilità che i 

cittadini hanno avvertito nel Movimento.  

Tornando al riferimento ai Promessi Sposi, chissà se come 

alla fine Lucia è ritornata da sposata nella sua terra, pure 

per la sinistra arriverà un ritorno in Umbria? 

 

Brexit si, Brexit no 

Il 31 ottobre 2019 tanto atteso probabilmente da molti è 
arrivato- perché tanto atteso? Per le sue conseguenze a 
livello internazionale. Quella data che riportavo sopra 
doveva essere il giorno in cui si chiudevano gli ultimi 
negoziati per l'uscita definitiva del Regno Unito 
dall'Unione Europea. Non è certo il mio un voler far fuori 
gli inglesi di Gran Bretagna, però, osservando l'intero 
scenario che si sta delineando in quella nazione sarebbe 
obbligatorio, va detto che questi accordi diplomatici e 

politici non riescono a portare 
acqua a nessun mulino. 
Intendo dire, da una parte c'è 
un governo britannico che 
deve rispondere alla 
domanda dei cittadini circa le 

loro sorti, dall'altra mamma Unione Europea che da mesi 
vuole trovare l'intesa. 
I miei pareri sulla Brexit già da quando erano usciti i 
risultati del referendum consuntivo erano molto 
sfavorevoli. Quella decisione uscita da quelle urne 
avrebbe avuto effetti devastanti che ora si stanno 
concretamente realizzando. Uno di questi é già 
l'inasprimento delle divisioni fra scozzesi e inglesi del sud. 
I primi noti europeisti e i secondi fra i più ferventi 
euroscettici. Altro effetto si rintraccia nella sfiducia che i 
cittadini di quelle terre iniziano ad avvertire verso i due 
poli di governo, i Conservatori e i Laburisti, favorendo 
soluzioni di comodo che dopo avere fatto abbondante 
caciara non hanno più voglia di ripulire le vettovaglie. 
Ultimo ma non ultimo, c'è sicuramente in ballo una 
consistente parte di stranieri (anche europei) di inglesi di 
Europa che da lunghi anni avevano trovato una buona 
capacità di convivenza insieme. Sono persone ancora in 
ballo perché sono confuse, sbalordire da una instabilità 
politica impressionante per un paese come il Regno 
Unito. Qualcuno nel mentre ha già preferito emigrare 
proprio per amore della sua patria evidentemente. 
Cosa si sbloccherà adesso? 
 

Risorsa indispensabile, 

pericolo onnipresente 
Questa è stata la settimana dell'Internet day, che ai più 
potrebbe dire giornata di Internet. Giustamente, ma non 

era una data da calendario per onorare la presenza di 
Internet all'interno delle vite delle persone. Quello che si 
è ricordato questa settimana è il cinquantesimo dal primo 
messaggio su Arpanet, antitesi dell'arrivo di Internet. 
Scrivo questo articolo perché mi sembra corretto 
proporre due riflessioni circa l'importante ruolo che ha 
questa risorsa ormai cinquantenne. Nel corso di questo 
mezzo secolo internet ha dato notevoli risultati nel 
campo del ricerca, dell'informazione, dell'accesso ai dati 
e alle informazioni 
stesse, della 
comunicazione e dei 
suoi tempi. Con lo 
scorrere del tempo si 
è sempre più 
migliorato come 
opportunità e anche 
modello di sviluppo per le società. 
Tutti però sanno che soprattutto in questi ultimi due 
decenni Internet e più generalmente la rete hanno dato 
vita a conseguenze che forse non potevano essere 
calcolabili soprattutto per quello che riguarda il mondo 
dei social. Nella fattispecie mi riferisco a tutta quella 
grossa discussione in merito al cyberbullismo per 
esempio contro il quale si rischia di essere indietro e di 
non rispondere con concretezza al problema. Non voglio 
dire che le scuole, gli educatori, i genitori non si sono mai 
interrogati su come fronteggiare una questione così però 
mancano ancora tasselli che portino a una risposta forte 
contro uno scoglio ancora presente e che con uno sforzo 
in più si potrebbe superare. Tuttavia la mia riflessione sul 
tema internet e comunicazione sociale mediatica voleva 
essere di altra natura e portando all'attenzione di quanto 
ancora non si riesca a domare la situazione. Da qui penso 
a un noto luminare, il prof. Roberto Burioni, che, al di là 
del suo parere scientifico, sul quale non mi permetto di 
contestare, ha tentato di proporre riflessioni scientifiche 
utilizzando questi nuovi strumenti comunicativi. E mi 
permetterei di concordare con lui quando afferma che il 
web ha bisogno di un filtro. È necessario averlo e 
utilizzarlo perché i social ma anche il festeggiato Internet 
da troppo lasciano esagerato spazio a opinionismo 
qualunquista e critiche di argomentazione infondate che 
passano per assolute. 
Sarà colpa di chi legifera, ma il "ognuno si senta 
autorizzato a dire tutto ciò che pensa e renderlo virale 
come niente fosse" è un messaggio sbagliato e che per 
amore della verità merita preoccupazioni. 

 

Contro la cultura dei tagli 

alla cultura 
Da quando mi occupo di diritti degli studenti e di vita 

studentesca (penso solo a quando ho iniziato le superiori 

e avevo ottenuto già i miei primi incarichi), non sono mai 

riuscito a capire come potesse essere concepibile per 

alcuni politici alzarsi la mattina e prepararsi per andare a 

lavoro sapendo di stare spendendo energie per spegnere 

la voce a chi lavora e a chi usufruisce della cultura e 



 
Follow me on 

 

dell'istruzione, tra cui ci potrebbero essere pure i loro figli 

e le loro figlie. Non è certo Cirio il primo presidente di 

regione azzurro o comunque riconducibile a quell'area 

che non vuole puntare sulla formazione e sull'istruzione 

come priorità per uno sviluppo a velocità costante e 

avanzata. È per questo che accolgo e riporto volentieri 

l'appello che alcuni come me, studenti universitari, con 

idee buone e voglia di spendersi hanno fatto 

nell'organizzare questo presidio davanti a Palazzo 

Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte. 

 

La giunta regionale ha fatto un passo indietro: il 

presidente Cirio, forzato sulla difensiva, ha invitato i 

rappresentanti degli e delle studenti in ARDSU a 

incontrarlo lunedì 4 novembre. Durante la giornata si 

terranno le commissioni Bilancio e Cultura, l'incontro con i 

rappresentanti e il consiglio regionale.  

 

Il presidio sarà quindi lunedì 4 novembre alle 10.00. Ora è 

il momento di ribadire con forza ciò che vogliamo: 

▪l'annullamento dei tagli a EDISU 

▪ la copertura totale delle borse di studio 

▪ la garanzia che i criteri di assegnazione delle borse non 

verranno toccati nemmeno l'anno prossimo. 

 

Non gli permetteremo di toccare il diritto allo studio!  

 

Spero che tutti possano aderire quanto meno sul 

principio, anche se causa impegni non è garantita la 

partecipazione. 

 

 


