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C U LT U R A

LEGGENDO METROPOLITANO
Ainis: le leggi, la nostra bestia nera

i n fo

IL DIBATTITO
AL BASTIONE
Stasera alle
22,30 al
Bastione di
Saint Remy,
Michele Ainis
discuterà di
legalità con il
m ag i st rato
Ni co l a
Gratteri, il
giornalista del
su p p l e m e nto
culturale Il
Sole 24 Ore
Armando
M a ssa re nt i .
Modera Andrea
D e f fe nu .

L
a legalità? In Italia rap-
presenta il cubo nero del-
la vita pubblica del Paese
e non ci aiuta di certo il
cattivo esempio dato dai
nostri attori politici”. Fir-

mato Michele Ainis, costituzionali-
sta, messinese, docente all’Un i ve rs i -
tà degli studi Roma III, dopo le cat-
tedre di Messina (dove si è laureato
con un illustre giurista come Temi-
stocle Martines) e Teramo, editoria-
lista prima de La Stampa, ora del
Corriere della Sera e de L’E s p ress o.
La legalità. Tema forte nel “Te m -
po.com Presente”, titolo della quarta
edizione del festival letterario Leg-
gendo Metropolitano. Stasera a Ca-
gliari, alle 22,30 al Bastione di Saint
Remy, Ainis ne discuterà con un par-
terre più che qualificato: Nicola
Gratteri, magistrato impegnato in
prima linea nella lotta contro la cri-
minalità organizzata calabrese, Ar-
mando Massarenti, filosofo e re-
sponsabile del supplemento cultu-
rale Il Sole 24 Ore-Domenica. A mo-
derare Andrea Deffenu, professore
di Istituzioni di Diritto pubblico nel-
la Facoltà di Scienze Politiche dell’A-
teneo cagliaritano. «Bisogna inten-
dersi su che cosa significa legalità»,
specifica Ainis. Che precisa: «In Ita-
lia esiste il rispetto formale delle leg-
gi», e sottolinea formale. Perché poi
la legge viene puntualmente aggira-
ta. «Si pensi alle recenti nomine del-
le autorità indipendenti, Agcom, per
le garanzie nelle comunicazioni, e
per la tutela della privacy. I signori
eletti hanno i requisiti formali, ma in
realtà la loro nomina è il frutto di un
accordo spartitorio fra i partiti. Più
che il rispetto formale della legge
conta la fedeltà, l’appartenenza con-
vinta ad un sistema di regole». Il
giurista siciliano è autore di molte
pubblicazioni. La Costituzione, è
ovvio, spesso al centro delle sue ri-
flessioni. Come in “L’Assedio. La Co-
stituzione e i suoi nemici” (2011), un
pamphlet in difesa della Carta costi-
tuzionale, che fa risalire la genesi
dell’illegalità imperante in Italia al
rapporto che la politica ha con la
Costituzione. Ci può essere spazio
per la legalità in un Paese dove la
legge più alta viene a più riprese
ignorata? Interrogativa retorica.
Norberto Bobbio diceva che gli ita-
liani sono democratici per assuefa-
zione, non tanto per convinzione.

IL PAESE DELL’A PAT I A
L’apatia politica, cresciuta in Italia a
dismisura negli ultimi tempi. La Ca-
sta, i partiti, da strutture attrattive a
repulsive, centri di potere calato
dall’alto, travolti dallo tsunami del-
l’antipolitica: «Sono destinati non
credo a scomparire ma sicuramente
a perdere peso». Già trent’anni fa si
parlava di democrazia bloccata.
«Nel nostro sistema politico esiste
una chiusura di tipo oligarchico che
ha sempre fatto muro di fronte alle
esigenze di rinnovamento e di ri-
cambio», spiega Ainis. «L’a l te r n a n -
za dei governi è stata di fatto forma-
le. Destra e Sinistra non sono mai
riuscite ad aprire la vera stagione
delle riforme. Penso, per esempio,
alle liberalizzazioni economiche.
Anche il governo Monti non ha agito
concretamente su questo fronte».
Democrazia rappresentativa. Diret-
ta e partecipativa. «Queste altre due
gambe devono rafforzarsi, anche
per la salute della prima». Insiste sul
concetto di democrazia diretta Ai-
nis, quella che definisce “digitale”.

«Internet sta modificando gli stili di
vita collettiva, attraverso la rete la
sovranità popolare sta scoprendo
nuove forme per riaffermarsi». La
società civile italiana «vive un forte
senso d’angoscia, provocato dall’in-
certezza». Dopo Berlusconi, il Bunga
Bunga, la Seconda Repubblica, i Tec-
nici, non si sa cosa avverrà dopo. Di
sicuro Ainis sa che «le istituzioni più
importanti stanno perdendo credi-
bilità: il presidente della Repubblica,
la Chiesa, complice l’esercizio del
suo potere temporale. Anche il go-
verno Monti, sarà in caduta vertica-
le dopo il salasso dell’Imu». E ricor-
da che in Italia esiste anche «uno
spread sui temi etici (dal riconosci-
mento delle coppie di fatto al divor-
zio breve) che ci divide dagli altri
paesi europei». Eppure Ainis non è
pessimista (peggio di così…): «Non è
necessario un salvatore della patria,
a cui gli italiani, storicamente, si so-
no spesso affidati. Serve uno scatto
in avanti da parte di ciascuno di
noi». Come la nazionale di calcio:
«Gli italiani quando si trovano sot-
t’acqua allora riemergono. Io sono
fiducioso».

Massimiliano Messina

CHI È
Michele Ainis,
co st i t u z i o n a l i -
sta, messinese,
d o ce nte
all’Un i ve rs i t à
degli studi
Roma III, dopo
le cattedre di
Messina (dove
si è laureato
con un illustre
giurista come
Te m i sto c l e
Martines) e
Te ra m o,
e d i to r i a l i st a
prima de La
Stampa, ora
del Corriere
della Sera e de
L’E s p ress o.
Ainis è autore
de “L’A ss e d i o.
La
Costituzione e
i suoi nemici”
(2011)

DAL VIVO di Stefano Fratta

Di Liberto-Argiolas, il duo supercool
JA M B A L AYA Dopo la serata di
ieri anche oggi sul palco si
esibiranno alle 21 e 30 il
pianista e il sassofonista sardi

P
rosegue al Jambalaya di
Monserrato, in via Cabras 8,
la serie di concerti con i mi-
gliori esponenti del jazz sar-

do. Dopo la serata di ieri anche oggi
sul palco del locale si esibirà alle 21 e
30 il duo formato da Alessandro Di
Liberto al pianoforte e da Marco Ar-
giolas al clarinetto e al sax. I due pro-
porranno sia brani originali che
standard, privilegiando un approc-
cio sofisticato e “co o l ” che fa parte
dello stile di entrambi. Alessandro Di
Liberto, diplomato in piano jazz al
conservatorio olandese de L’Aja e in-

segnante nei corsi di jazz del conser-
vatorio di Cagliari, è considerato uno
dei più interessanti e rappresentativi
jazzisti sardi e ha pubblicato diversi
Cd a proprio nome e come parte di
altri gruppi, come nel recentissimo
“Songbook vol.2” del trio del con-
trabbassista Sebastiano Dessanay,
con Pierpaolo Frailis alla batteria, e
come il primo Cd dei Songshine, di
prossima pubblicazione. Argiolas è
un ottimo clarinettista e sassofoni-
sta, anche lui con studi importanti
alle spalle, molto richiesto dai musi-
cisti più importanti della scena sar-

da, dalle cantanti Rossella Faa e Rita
Sannia al pianista-bandleader Paolo
Carrus, che lo hanno voluto al fianco
nei tour e nelle incisioni. Le serate
del weekend presentano altre occa-
sioni in jazz. Al Vinvoglio Club di via
Lamarmora 45, alle 22 è di scena l'A-

bà jazz project del pianista Gianfran-
co Fedele e del percussionista Ales-
sandro Cau. Il duo intreccia approcci
musicali diversi e complementari,
uno percussivo e rumoristico, l’a l t ro
armonico e melodico, senza vietarsi
né invasioni di campo né libere im-
provvisazioni o variazioni delle
composizioni originali, tutte carat-
terizzate da un distinto aroma medi-
terraneo e popolare. Domani, dome-
nica alle 19 il trio di Marco Cossu alle
percussioni, Marcello Carro al sax e
Matteo Marongiu al contrabbasso,
sarà sul palco dell’Hancock di viale
Trieste, mentre alle 22 al Muzak di
via Stretta, in Castello, sarà la volta
dei Colegas Velhos, gruppo ispirato
alle musiche del Brasile.

F E S T I VA L Il costituzionalista
e commentatore messinese
stasera al Bastione di Saint
Remy dibatte di “l e ga l i t à”


