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Inferno è un posto efficiente. Il
che introduce il sospetto che
in ogni esaltazione

dell’efficienza, in ogni eccessivo
affidarsi alle risorse della tecnica, si
nasconda un principio infernale. Poter
fare qualcosa e farlo a tutti i costi, solo
perché si dispone di possibilità
adeguate. Capacità, tecnicalità,
rispetto dei protocolli. Il povero diavolo
che appare di notte ad Adrian
Leverkühn lo spiega con disarmante
chiarezza. Questo Mefistofele dimesso,
con i calzoni sportivi e il berretto sulle
ventitré, invita a tralasciare le
definizioni altisonanti e dimostra
come tutto sia molto più semplice.
L’Inferno, dice, è il luogo in cui il
dannato ha un solo argomento da

opporre alla pena: potete farmi questo,
d’accordo, eppure non potete, non ne
avete il diritto… L’obiezione è
regolarmente respinta, perché il
compito al quale l’Inferno è deputato è
esattamente questo. Fare tutto quello
che può essere fatto. Doctor Faustus di
Thomas Mann ha fama di romanzo
difficile, intessuto com’è di riferimenti
alla musica sperimentale, alla
dodecafonia, alla persona stessa di
Arnold Schönberg. Ma la pagina del
«potete, eppure non potete» parla di
noi, annuncia un mondo in cui la
tecnica non intende più ragioni e non
accetta altra legge al di fuori di quelle
fissate in laboratorio per via
sperimentale.
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Il fatto. Recuperati i cadaveri di altri 17 migranti annegati. La Ue:
l’Italia ci dica cosa chiede. Alfano: ridicolo, lo sanno già. Poi si ricuce

In mare si muore
In Europa si litiga
I profughi: l’inferno eritreo e ora questo di Libia
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LA SVOLTA DEL GOVERNO SUL NON PROFIT

UN PASSO
NEL DOMANI

MASSIMO CALVI

l non profit italiano da tempo chiede u-
na serie di riforme capaci di dare ancora
più forza e rilevanza a un settore che si è
dimostrato fondamentale per il ruolo gio-
cato in termini di occupazione e offerta

di servizi di welfare, oltre che di contributo al
rafforzamento della coesione sociale in tempi
di crisi. Un’agenda di richieste che più volte ne-
gli ultimi anni è stata portata all’attenzione del-
la politica, senza che alle pacche sulle spalle e ai
complimenti di rito seguissero grandi novità. O-
ra la ragionevolissima lista di "ciò che va fatto",
elaborata dalle figure più rappresentative del
non profit, è stata valutata, apprezzata e adot-
tata al completo dal premier Matteo Renzi, che
l’ha lanciata via Twitter e sottoposta a una con-
sultazione pubblica.
Siamo all’apertura del cantiere, a un annuncio
solenne, al quale però dovranno seguire diversi
altri passaggi, anche in Parlamento, prima che
le «Linee guida per una riforma del Terzo setto-
re» possano diventare realtà. La svolta, tuttavia,
è già evidente. Nessun capo di governo, finora,
si era messo così "dalla parte" del non profit per
sostenerne le ragioni e per favorirne lo svilup-
po. E nessun governo si era dimostrato capace
di proporre una riforma organica, superando la
logica della concessione per passare al ricono-
scimento pubblico di un settore incaricato or-
mai di svolgere una funzione economica strate-
gica. È un salto di qualità, come lo sono i singo-
li contenuti di quello che molti, secondo la mo-
da anglofona, già chiamano Civil Act.
Le direttrici fondamentali puntano a disegnare
un nuovo sistema di welfare sussidiario e parte-
cipato, a spingere per costituire un tessuto soli-
do di imprese sociali dove profit e non profit si
avvicinano a favore di uno sviluppo cooperati-
vo e solidale, a rafforzare e rendere più traspa-
rente il sistema delle donazioni e del finanzia-
mento al non profit. Parliamo di un mondo che,
dal Censimento Istat, rappresenta oltre 300mi-
la organizzazioni, 4 milioni di volontari, un mi-
lione di occupati.
Il cantiere prevede di tutto, dalla manutenzione
delle leggi su volontariato, associazionismo e
cooperazione sociale, alla stabilizzazione del 5
per mille fino al rafforzamento degli strumenti
di governo, controllo e trasparenza. Ma sono tre
i punti più significativi. Il primo è la riforma del
Codice civile, necessaria per dare finalmente cit-
tadinanza all’attività economica senza scopo di
lucro, dunque per superare la dicotomia anti-
storica che allo Stato contrappone solo il priva-
to "per profitto". Il secondo è l’annuncio molto
più che simbolico della ri-costituzione di un’Au-
torità per il Terzo Settore, riparando al guasto del-
la chiusura dell’Agenzia operata dal governo
Monti. Il terzo è l’avvio del Servizio civile uni-
versale, che porterà 100mila giovani, su base vo-
lontaria e ripagati da una piccola retribuzione,
a mettersi al servizio della comunità... 

I
Frizioni fra Bruxelles e Roma
sulle politiche da adottare.
Dall’Italia, richieste su Fron-
tex e sull’asilo. In serata, una
telefonata «aperta e costrutti-
va» fra il ministro dell’Inter-
no e il commissario europeo
Malmström smorza le ten-
sioni. A Catania arrivano le
salme delle vittime del nau-
fragio dell’altro ieri al largo
della Libia. Il racconto dei co-
mandanti delle navi italiane,
che hanno salvato 206 immi-
grati: «Sono stati in mare per
dieci ore. Erano stremati e a-
vevano la morte negli occhi».

I RIBELLI JIHADISTI CHIUDONO LE CONDOTTE

La disperazione
di Aleppo:
«La sete ci uccide»

LUCA GERONICO

leppo ha sete. Aleppo muore». Una supplica, «con la poca vo-
ce che ci resta». Un grido d’accusa: «Sono dieci giorni ormai
che i ribelli jihadisti hanno tagliato l’acqua a tutta la città». A«
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La partita vera
si gioca in Africa

RICCARDO REDAELLI

inanzi alla nuova,
ennesima, strage di
disperati in fuga da-

gli orrori e dalle desolazioni
dell’Africa, si prova un senso
di impotenza che aggrava il
dolore e la pietà per queste vi-
te inghiottite dal miraggio il-
lusorio di un futuro migliore,
o forse solo meno peggiore.
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Idee
Così la Riforma 
protestante generò 
il “capitalismo triste”
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Televisione
La Rai cerca 
un nuovo patto 
con gli italiani
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Calcio
I trenta di Prandelli 
verso i Mondiali 
tra le polemiche
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L’analisi
L’arma delle sanzioni:
non sono mai 
senza effetti collaterali

RAUL CARUSO

L’esperienza non soddisfacente di em-
barghi generalizzati, i quali favorisco-
no spesso il rafforzamento dei regimi
che si intendevano combattere, ha por-
tato a privilegiare strumenti più mirati
Ma l’indebolimento del sistema rischia
sempre di essere controproducente.
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Inquinamento
Terra dei fuochi:
metalli velenosi
in 40 pozzi d’acqua

VALERIA CHIANESE

Un inquietante insieme di inquinanti
trovato nelle profondità di una cava ab-
bandonata del Casertano: manganese,
pirite, piombo, arsenico, percolato e l’e-
missione in atmosfera di una quantità
elevata di fenoli, che si depositano sul
terreno e che, se inalati, sono pericolo-
si per la salute umana.
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I  NOSTRI  TEMI

Il caso. Il premier: lo Stato è più forte dei ladri. Accuse di Bruti Liberati a Robledo

Expo, Renzi tira dritto
È scontro tra le toghe

Intervista a Cantone

«Il premier
mi ha promesso
più poteri»

Soddisfatto il presidente del-
l’Autorità anticorruzione Can-
tone dopo il viaggio a Milano
con Renzi. «Ha assicurato tem-
pi rapidi per per mie richieste».
E replica alle accuse di Grillo: «Fa
campagna elettorale». Poi a Ro-
ma lungo incontro con alcuni
deputati M5S.
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Il premier a Milano: «L’Expo
diventi un fiore all’occhiello.
Si fermino i ladri, non i lavo-
ri». Scelto il nuovo dg al po-
sto di Paris. In procura a Mi-
lano è un viavai di legali e im-
prenditori. Segno che l’in-
chiesta si sta allargando e
molti corrono dai pm per
prevenire ricadute pesanti
dalle indagini. 
Intanto si scalda il clima di
scontro tra magistrati. Dopo
essere stato accusato dal pro-
curatore aggiunto Robledo, il
procuratore capo Bruti Libe-
rati contrattacca.
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Il presidente del Consiglio Renzi ieri a Milano

La riforma del Terzo settore

Servizio civile, Autorità e 5 per mille
Una rivoluzione «civile». Confronto on line
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