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libro Politica, competenza
e classe d i rigente

È uscito per i tipi di Marcia-
num Press il volume dell'on.
Giorgio Merlo "Politica, com-
petenza e classe dirigente".
L'ex parlamentare, oggi sinda-
co di Pragelato, torna con ca-
denza pressoché annuale sulla
questione della classe dirigen-
te italiana. Citiamo soltanto gli
ultimi titoli: "Cattolici senza
partito?", "La sinistra sociale.
Storia, testimonianze, eredi-
tà", "Renzi e la classe dirigen-
te". Ma il libro appena uscito
affronta un tema che oggi come
non mai negli ultimi anni è di
grande attualità: e cioè la com-
petenza, il sapere fare insieme
dunque la necessità di ripensa-
re le funzioni pubbliche e perla
politica di leggere il nostro

tempo per essere all'altezza del
compito a cui è chiamata: go-
vernare il Paese. La pandemia
anche nel campo della cultura
politica, così come in molti al-
tri ambiti, è stato un accelera-
tore di processi già in atto. Se-
condo Merlo la pandemia ha
fatto emergere la fragilità del-
l'attuale sistema in cui i leader
politici sono più preoccupati di
coltivare i followers che di ri-
spondere alle esigenze dei cit-
tadini. L'emergenza sanitaria
richiama a gran voce la neces-
sità di risposte chiare, una pro-
spettiva che non sia affidata al-
la casualità e un progetto che
superi l'idea dell'antipolitica e
della rottura con il passato. In
questo senso per Merlo l'area
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cattolico democratica e popo-
lare ha ancora molto da dire e
da fare. Autorevole la prefazio-
ne, affidata a David Sassoli,
presidente del Parlamento Eu-
ropeo, che scrive: "La pande-
mia non è una parentesi, ma un
forte invito a proiettarci nel fu-
turo. E sarà possibile farlo se
sapremo mettere in discussio-
ne le nostre sicurezze, i bagagli
ideologici che trasportiamo di
decennio in decennio come si
trattasse di reliquie indiscuti-
bili. Per le culture politiche, la
stagione che si apre potrà esse-
re molto feconda".
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