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gliano Israele e Palestina. 
Bisogna essere franchi: le 
indicazioni di G.Gadamer 
nel suo “L’eredità dell’Eu-
ropa” sono state disatte-
se. Parlando per l’appunto 
d’Europa, così si esprime-

va il filosofo tedesco: “Non 
si tratta qui dell’unità eu-
ropea intesa come sem-
plice alleanza politica e 
strategica: penso piutto-
sto che l’obiettivo ultimo 
della questione europea 
abbia a che fare con il fu-

Si tratta della parziale ri-
evocazione del racconto I 
Duellanti di Joseph Conrad 
dove, a differenza della sto-
ria del libro che vede come 
protagonisti due unici sfi-
danti, i “duellanti” all’inter-
no della stanza dei bottoni 
cambiano di volta in volta 
senza che, sempre di volta 
in volta, si possa identifica-
re un vero vincitore. La ne-
cessità, forse utopica ma 
comunque tale, è ricerca-
re e ritrovare un equilibrio 
basato sulla convivenza di 
differenti idee e valori. La 
convivenza non è mai fa-
cile soprattutto se dettata 
da interessi di parte. Sono 
corsi e ricorsi storici a di-
mostrare questo assioma 
e, soprattutto, a conferma-
re quanto sia importante 
la mediazione tra le parti, 
mediazione indispensabile 
per la ricerca di una se-
renità diffusa e condivisa. 
Pensiamo alle battaglie 
epiche tra Guelfi e Ghibel-
lini e, per tornare ai nostri 
giorni, agli scontri capaci 
di rendere sempre più di-
visa la nostra Unione Eu-
ropea o, ancora, alle lotte 
in questo caso sanguinose 
che storicamente  attana-

Otto è il numero dei mi-
nistri tecnici nel Governo 
Draghi (più un sottosegre-
tario alla presidenza del 
consiglio) a fronte di 15 
ministri di diretta espres-
sione dei partiti che so-
stengono l’esecutivo. Otto 
figure di rilievo, dall’enor-
me peso ministeriale ma 
privi di appartenenza poli-
tica, che in questi mesi si 
sono, loro malgrado, con-
frontati o scontrati con un 
esecutivo per forza di cose 
diviso su molti temi: dal ddl 
Zan, alle aperture post Co-
vid-19, fino alla struttura-
zione di un Recovery Plan 
che rispecchi gli interessi 
dei vari partiti chiamati in 
gioco. Il bipolarismo ha 
lasciato il posto ha un fra-
zionamento mascherato, 
fatto di ostruzionismo che 
si cela dietro un numero 
monstre di emendamen-
ti presentati con l’unico 
scopo di rallentare i lavori 
parlamentari. L’instabili-
tà delle leadership politi-
che, dettate dal prestare 
un’esasperata attenzione 
ai sondaggi elettorali, non 
fa altro che modificare di 
volta in volta i protagonisti 
della tenzone istituzionale. 

Punto e a…
Capobianco

Otto sotto un tetto

Non esiste 
una comune 
“chiamata 
al disarmo”, 
bensì le diverse 
urla di fazioni 
paragonabili 
a tifoserie 
calcistiche che 
parteggiano per 
una o l’altra 
parte.

turo stesso dell’umanità 
del suo insieme”. Metten-
do da parte la questione 
europea, dalla capacità di 
convivenza delle diversità, 
che siano esse politiche, 
religiose, di orientamento 
sessuale, passa il futuro 
del mondo. È sovente tro-
vare nei commenti o ne-
gli editoriali, che alcune 
testate giornalistiche ci 
propinano, vere e proprie 
prese di parte. Non esiste 
una comune “chiamata al 
disarmo”, bensì le diverse 
urla di fazioni paragona-
bili a tifoserie calcistiche 
che parteggiano per una 
o l’altra parte. Non con-
tano i perché delle posi-
zioni prese, ma sola la re-
torica che alimenta quelle 
stesse posizioni. Sarà per 
le nostre origini che fan-
no delle parole “dialogo” 
e “contrattazione” due 
credo imprescindibili, 
sarà perché allo scontro 
abbiamo sempre preferito 
il confronto qualsiasi cosa 
esso comporti, ma come 
Conflavoro PMI e come 
uomini di buonsenso au-
spichiamo sempre che la 
logica prevalga sulla col-
lera a qualsiasi latitudine.
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