
Fa' che il cibo sia la tua medicina e 
che la tua medicina sia il cibo 
(Ippocrate). Il cibo non è un 
semplice carburante, ma ha il 
ruolo fondamentale di “dialo-
gare”, a livello molecolare, con il 
nostro organismo. Per questo 
nessun farmaco, nessuna terapia, 
nessun intervento è più potente 
ed efficace dell'alimentazione 
quotidiana per prevenire le 
malattie e mantenere la salute. La 
nutrizione è una delle con-
tromisure mediche fondamentali 
durante un volo spaziale. Come 
sulla terra, anche nello spazio il 
cibo è una questione di vita o di 
morte. Le tante missioni spaziali 
di lunga durata hanno permesso 
una comprensione raffinata 
dell'effetto del cibo sulla salute e 
sulla malattia, in tutte le sue 
sfaccettature fisiologiche, biochi-
miche, psicologiche e perfino 
socio-culturali. La ricerca spa-
ziale ha permesso di vedere sia i 
benefici che gli effetti negativi dei 
cibi altamente tecnologici e 
ingegnerizzati. Vista la difficoltà 
nel fornire cibi freschi agli astro-
nauti, la stragrande maggioranza 
della loro alimentazione si basa 
su liofilizzati, scatolette e pillole, 
trattati in modo particolare per 
garantirne una scadenza lunghis-
sima. Nonostante questi cibi 
garantiscano la fattibilità di una 
missione, non sono certamente 
ideali e così medico e astronauta 
imparano ad apprezzare la po-
tenza dei cibi naturali e freschi. 
Filippo Ongaro, medico degli 
astronauti dal 2000 al 2007, è il 
primo italiano ad essersi certi-
ficato in medicina anti-aging e 
medicina funzionale negli USA. 
Ha lasciato l'attività clinica per 
aiutare le persone a potenziare la 
salute, raggiungere la massima 
prestazione psico-fisica e vivere 
così una vita piena. Attualmente 
vive e lavora in Svizzera.
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La Repubblica italiana, sorta dalle 
macerie della guerra e inserita 
subito nel tessuto politico della 
tradizione democratica europea, 
vive momenti di grande confu-
sione. Guerre di visualizzazioni e 
like su Facebook, baruffe senza 
costrutto nei talk show, scenette 
tragicomiche nelle austere sale di 
Senato e Camera. A questo coa-
cervo tra reality show e vaudeville 
siamo talmente assuefatti che ci 
sembra l'unico orizzonte possibile. 
La ragione sta nell'ignoranza 
diffusa e persino compiaciuta che 
pare essersi impossessata del 
discorso corrente. Tra l'ansia da 
sondaggio e il termometro osses-
sivo dei social network, viviamo 
un assetto da campagna elettorale 
permanente dove i politici possono 
dire tutto e il contrario di tutto, 
fiduciosi nella labile memoria 
storica del loro elettorato e nel-
l'inerzia intellettuale dell'opinione 
pubblica che dovrebbe sorvegliare 
e in caso  criticare. Però, chi ancora 
crede nella democrazia sa che è 
imperativo reagire all'attuale 
temperie di approssimazione, 
fumisteria e populismo. Che è 
necessario impegnarsi per pulire il 
linguaggio, per fare uso corretto 
dei concetti fondamentali, per 
comunicare insegnando e impa-
rando, giorno dopo giorno. 

FILIPPO ONGARO
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G I A N F R A N C O PA S Q U I N O

P E R C A P I R E E G O V E R N A R E

SEI LEZIONI DI DEMOCRAZIA

Gianfranco Pasquino, nato a Torino nel 1942, allievo 

di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori; è 

professore emerito di Scienza politica dell'Università 

di Bologna.  È stato direttore della rivista “Il Mulino” 

e presidente della Società Italiana di Scienza Politica. 

Ha diretto, con Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, 

per Utet, il Dizionario di politica. Per Utet ha ancora 

pubblicato La Costituzione in trenta lezioni (2016) e 

L'Europa in trenta lezioni (2017). Dal luglio 2005 è 

socio dell'Accademia dei Lincei.

M I N I M E C O N O S C E N Z E

La mamma, Nelly Serpieri era 

figlia di Enrico, nato a Rimini 

coinvolto nei moti risorgimen-

tali,  arrestato e poi liberato, nel 

1850 fu eletto Deputato nel 

Collegio di Iglesias. Arrivato in 

Sardegna si inserì negli ambienti 

economici, si interessò di mi-

niere e diede impulso decisivo 

allo sviluppo industriale nel-

l'Isola; fu più volte eletto Con-

sigliere comunale di Cagliari e, 

per anni, fu Presidente della 

Camera di Commercio. Finite le 

Scuole medie, Anna si iscrisse 

all'Istituto Tecnico Pietro Mar-

tini, dove, oltre alle materie 

tecniche, allora si insegnavano 

anche arte, ceramica e disegno. 

Era una scuola che apriva sia la 

strada economico-ammini-

strativa che quella artistica e 

Anna, come altre ragazze del 

tempo, scelse la seconda, invo-

gliata anche dall‘artista cagliari-

tano Felice Melis Marini, amico 

di famiglia, che nel 1916 aveva 

pubblicato un Manuale dell'in-

cisione e vedeva la facilità es-

pressiva con cui Anna eseguiva 

paesaggi, animali, putti ed altro. 

Anna, a 19 anni scelse il suo 

futuro e si trasferì a Roma. 

Alloggiava presso il Saint 

Joseph de la Cluy, un pensionato 

di suore francesi nel quartiere 

Brancaccio vicino al Colle 

Oppio il cui parco è stato ripro-

dotto dalla nostra giovane artista 

in diverse sue acqueforti; fre-

quentava le lezioni dell'Ac-

cademia inglese e, per la com-

posizione del paesaggio anche 

lo studio del pittore Umberto 

Coromaldi al tempo presidente 

dell'Accademia di San Luca. Si 

dedicò alla decorazione di in-

terni di palazzi o di circoli so-

ciali, introdotta in questo campo 

dal noto progettista Giuseppe 

Capponi, architetto anche di 

interni. Anna aveva realizzato 

con scene augurali tra sogno e 

fiaba la stanza di una giovanetta 

della casa di Gloria Bishop 

Gound di Roma e per il Circolo 

Sociale Tedesco un gioco a 

mosca cieca ed una bicchierata 

tra amici. Anna era stata chiama-

ta anche per la decorazione della 

cappella dell' Ospedale Trauma-

tologico d'Iglesias, lavoro impe-

dito per l’evolversi della se-

conda guerra mondiale. In di-

versi anni si era dedicata alla 

illustrazione di libri: nel 1926  

38 tempere per I promessi Sposi 

di Alessandro Manzoni (pubbli-

cato nel 1999 a cura degli Amici 

del Libro). Nel 1929, per 

illustrare il Circolo Pickwich di 

Charles Dickens, 29 acquarelli e 

233 disegni a penna. I vari 

personaggi sono rappresentati 

con una sottile ironia che vi-

vifica le scene e fa cogliere la vis 

umoristica del romanzo. Questo 

lavoro donato dalla famiglia 

Marongiu al Charles Dickens di 

Londra, per 90 anni rimasto 

inedito, nel 2019 è stato re-

staurato ed esposto al Man di 

Nuoro (che ha realizzato una 

mostra che resterà aperta fino a 

marzo 2020) e un catalogo a 

colori. Nel 1930, Anna, che 

aveva preparato 10 tavole per 

illustrare il dramma di Shake-

speare “Il sogno di una notte di 

mezza estate“, pubblicato nel 

2002 dal Soroptimist Interna-

tional Club di Cagliari, per 

approfondire la tecnica del-

l'incisione, aveva cominciato a 

frequentare, a Roma, l'Istituto 

Nazionale della grafica. Rag-

giunta la perfezione artistica, 

affrontando con forza espressiva 

i vari temi, dal mitologico al 

classico, dal religioso al fan-

tastico, dal drammatico all'umo-

ristico, faceva la spola tra Roma 

e Cagliari e si confrontava con i 

vari e validi artisti sardi, come 

Felice Melis Marini, Giuseppe 

Biasi, specializzatosi anch'egli 

nella xilografia, Stanis Dessy, 

Remo Branca e Mario Delitala, 

in molte mostre che riscuote-

vano grande consenso, fino al-

l'incisione al bulino, ossia su 

metallo, dando prova della capa-

cità raggiunta. Cresceva la sua 

fama e l'apprezzamento verso i 

suoi lavori che rivelavano il suo 

raffinato gusto per l'ironia ed il 

senso dello humor o una grande 

forza drammatica.   Molti erano 

gli scrittori  che si rivolgevano a 

lei per illustrare i loro libri tra 

cui vorrei ricordare Francesco 

Zedda (Il Golfo degli Angeli - 

1937), Giuseppe Fanciulli (La 

Barca della Fortuna - 1938); 

Filiberto Farci (Racconti di Sar-

degna e l'Ultima tappa – 1939). 

Nel 1939, aveva illustrato anche 

il cartoncino per la Serata di 

gala in onore del Principe Um-

berto e Maria José  del 4 giugno 

con la rappresentazione de I 

quattro rusteghi di Wolf Ferrari 

al Teatro lirico di Cagliari. 
Affermata acquafortista, ci ha 

lasciato una bella scena cam-

pestre e 17 acqueforti che raffi-

gurano Cagliari, prima delle 

distruzioni subite dalla città nel-

la Seconda guerra mondiale: 

una città bella, romantica e 

vivace, come la conosceva lei 

prima di quel trenta luglio 1941, 

quando a soli 34 anni, su un 

aereo schiantatosi al decollo nel 

lido di Ostia, veniva strappata 

alla vita e all'arte. In quel volo, 

Anna portava con sé, in Sarde-

gna e nella sua amata città, il suo  

ancora incompiuto ultimo 

lavoro Lotta dei temperamenti- 

1940, che insieme all’altro suo 

lavoro di qualche mese prima,  

Il terrore-1940, forma due opere 

drammatiche che, con segni 

nitidi e coinvolgenti, esprimono 

aggressività bestiali e uno scon-

tro fra forze impari che sem-

brano presagire la guerra. 

Anna Marongiu Pernis

Anna Marongiu Pernis è nata a 

Cagliari il 1°agosto 1907 da 

Efisio Luigi Marongiu e Nelly 

Pernis Serpieri. Il padre, medico 

oculista, apparteneva a una fa-

miglia dell'alta borghesia sarda e 

la madre era figlia di Eugenio 

Pernis. Questi, figlio di Josias, 

svizzero diventato sardo nel 

1816, commerciante, impren-

ditore amministratore di nume-

rosi enti, svolse nel corso del-

l'Ottocento l'attività consolare 

della Svezia e Norvegia e del 

Regno Unito, attività proseguita 

nel Novecento da figli e nipoti. 
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Con il cuore e la testa ai Minima 
moralia di Theodor Adorno, Gian-
franco Pasquino impartisce sei 
nitide, ironiche, affilate lezioni sui 
nodi cruciali della politica contem-
poranea: i meccanismi elettorali, 
gli speculari spettri di governa-
bilità e rappresentanza, il ruolo e i 
compiti delle istituzioni nella com-
plessa architettura della demo-
crazia, lo spauracchio degli euro-
crati e il mito del sovranismo. 
Ripercorrendo la nostra storia 
nazionale, ma attingendo dove 
serve anche agli esempi europei e 
internazionali, Minima politica 
racchiude e  sprigiona il minimo di 
conoscenze che i cittadini devono 
acquisire per capire gli accadi-
menti politici e partecipare ogni 
giorno  alla vita di questo confuso e  
disimpegnato  paese.

A lei, valida artista sarda, è stato 

intitolato il Gabinetto delle 

stampe della Biblioteca Uni-

versitaria di Cagliari che, sorto 

nel 1948, dopo un periodo di 

grande e faticoso lavoro di 

ricerca, con donazioni ed acqui-

sizioni, ancora in corso, costi-

tuisce un corpus importante 

dell'arte incisoria, soprattutto 

sarda, forse l’unico. Le sono 

state dedicate tante mostre e nel 

2018 le è stato intitolato un 

belvedere nel rondeau di viale 

Buon Cammino, dal quale si può 

ammirare un bellissimo paesag-

gio tra cielo, monti e mare.
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istituzioni che realizzano una 
rappresentanza liberale o auto-
ritaria. L’eredità dello Stato-
nazione propone l’alternativa di 
società internazionale. La prima 
globalizzazione, poi fallita con 
la Grande Guerra, si è verificata 
negli anni 1870-1914 per effetto 
dello sviluppo industriale, della 
tecnologia, del commercio e 
delle grandi imprese. Nella 
seconda globalizzazione attuale 
lo Stato-nazione è condizionato 
da strutture sovranazionali. Si 
hanno imperi senza imperatori, 

nismo europeo? Con la Fonda-
zione Agorà intendiamo orga-
nizzare assemblee di cittadini 
nelle varie città europee. È poi 
stato proiettato un breve filmato-
intervista che descrive la cre-
scita delle diseguaglianze e quin-
di la perdita del controllo sociale 
da parte delle istituzioni. Fer-
rera ha approfondito le istanze di 
partecipazione dal basso e la 
necessità di competenze sofisti-
cate per poter risolvere problemi 
complessi, mentre la classe 
docente ha la responsabilità di 
formare competenze adeguate. 
Una forma istituzionale migliore 
dell’attuale democrazia sarebbe 
l’epistocrazia, ossia il governo 
della conoscenza, dove sia gli 
elettori che i governanti debbono 
avere le competenze adeguate al 
loro ruolo. Questo modello, che 
esclude suffragio universale e 
sorteggi, consentirebbe di avere 
governanti in grado di affrontare 
e risolvere problemi sempre più 
complessi. Il rischio di questo 
modello consiste nell’opinione 
egemone dei governanti che 
potrebbe non soddisfare le esi-
genze concrete delle parti sociali. 
Mény definisce la situazione 
difficile, con il rischio di propa-
gazione dell’individualismo e 
del disordine prodotto dall’as-
senza di collante sociale. Di 
Fazio conclude richiamando la 
differenza tra élite e precari in 
campo accademico, il problema 
della rappresentanza nel voto e 
sottolinea il ruolo della associa-
zione Agorà per la partecipa-
zione europea. Con questo inter-
vento si è concluso il dibattito, 
senza il tempo per la parteci-
pazione del pubblico. A margine 
si può osservare che la proposta 
del modello epistocratico, teoriz-
zato dal filosofo e politologo sta-
tunitense contemporaneo Jason 
Brennan, sembra coerente sia 
con il livello di responsabilità 
che si assumono gli elettori nel-
l’esprimere un voto che avrà con-
seguenze per tutta la collettività, 
sia con le competenze e il livello 
morale di chi legifera e governa 
esercitando un potere pervasivo 

nella vita di tutti. Il dibattito non 
ha definito metodi di realiz-
zazione concreta del modello 
epistocratico e quindi sembra 
interessante verificare se attual-
mente esistono sistemi istitu-
zionali simili. Una corrispon-
denza si può trovare nelle istitu-
zioni di Singapore e della Cina. 
Considerando per rilevanza solo 
le seconde, la competenza degli 
elettori si realizza ad un primo 
livello nelle assemblee territoria-
li, elette a suffragio universale, 
mediante la selezione interna dei 
nominati alle assemblee regiona-
li, poi ad un secondo livello nelle 
assemblee regionali mediante la 
selezione interna dei nominati al-
l’assemblea nazionale; in queste 
selezioni interne i membri delle 
assemblee hanno il compito di 
individuare i candidati in pos-
sesso delle migliori competenze 
e della migliore reputazione mo-
rale, senza vincoli di partito o di 
coalizione. L’assemblea nazio-
nale detiene il potere legislativo e 
nomina i componenti degli orga-
ni esecutivi centrali, applicando 
gli stessi criteri di competenza e 
moralità. La relazione tra i go-
vernanti e la popolazione, che 
garantisce la stabilità del siste-
ma, è mantenuta dalle strutture 
del Partito comunista, con 80 
milioni di iscritti, e degli altri 8 
partiti minori, concorrenti nella 
comunicazione dei bisogni della 
base. L’efficacia del metodo è 
evidente nella realizzazione del 
più grande sviluppo economico e 
sociale nella storia dell’umanità. 
Appare inderogabile effettuare 
un salto di qualità culturale e 
trovare una via di miglioramento 
delle istituzioni democratiche 
europee, in evidenti difficoltà 
concettuali, responsabili del 
crescente grado di ingoverna-
bilità e di disuguaglianza. È 
possibile prendere in considera-
zione il modello cinese che ha 
dimostrato di saper realizzare 
una sostanziale epistocrazia, or-
mai indispensabile per il governo 
di sistemi sempre più complessi.  

Edoardo Vigna, ha introdotto il 
tema evidenziando la straor-
dinaria crisi della democrazia 
che stiamo vivendo e l’evolu-
zione dello stesso concetto di 
democrazia. Ferrera ha esposto 
il primo problema: il diverso 
significato dei termini “demos” 
e “populus”: il primo di origine 
greca si riferisce ad una po-
polazione colta e partecipativa, 
quindi a un’élite, mentre il 
secondo di origine latina si 
riferisce genericamente alla po-
polazione di uno Stato. Il po-
pulismo ha successo all’op-
posizione, ma diventa un han-
dicap quando va al governo. La 
democrazia europea stabilisce 
solo un’architettura istituziona-
le, senza definire una politica 
unitaria e non si occupa del 
sociale, per questo adesso è con-
testata. Solo da poco ha preso in 
considerazione l’Agenda 2030, 
sulla sostenibilità, varata dal-
l’ONU nel 2015. Mény ha af-
fermato che i sistemi sociali non 
sono più basati sulla religione, 
bensì sulla finzione, in quanto 
non c’è democrazia reale. La 
democrazia greca diretta era 
necessariamente elitaria, a Parigi 
si sorteggiano gli amministratori 
locali. La finzione della demo-
crazia sta nella sovranità con-
divisa, in quanto il popolo non 
esiste perché è articolato in un 
insieme di organizzazioni. La 
Nazione può essere reale o im-
maginata secondo creazioni ar-
tificiali. Difficile il rapporto tra 
rappresentanza ed élite quando 
cresce l’esigenza di eguaglianza. 
In realtà la democrazia è co-
struita mediante un bricolage di 

Yves Mény

prevale la governance del priva-
to e del multinazionale. Preval-
gono le soft-power e le self-
regulation, si assiste al tramonto 
della sovranità che definisce la 
frontiera del popolo, si hanno 
reti sociali anziché mediazioni. 
Quindi sorgono le contrad-
dizioni tra la politica di uno 
Stato e le politiche globali, tra 
politici e decision-maker non 
eletti, tra individualismo e me-
diazione, tra globalisti e nazio-
nalisti. Si diffondono il popu-
lismo e la nostalgia autoritaria. 
Bisognerebbe definire una de-
mocrazia sovranazionale, me-
diante un bricolage di istitu-
zioni, per evitare la crescita del-
la violenza sociale. Di Fazio ha 
sottolineato il distacco tra parte-
cipazione e rappresentanza, il 
“partito” populista non rappre-
senta tutto il popolo. La crisi è 
economica, sociale e ambien-
tale. Sarà possibile un sovra-

Giovanna Caporali

“GIANNI LAMPIS”

--Può dire, cortesemente, ai 
lettori del Ritrovo, che deside-
rano conoscerla meglio in 
relazione al suo nuovo impor-
tante ruolo di Assessore al-
l'ambiente della Regione Sar-
degna, quali sono state le sue 
prime impressioni? 
--L'ho ripetuto spesso in 
questi mesi: mi ritengo una 
persona fortunata. Essere 
Assessore regionale a 31 anni 
non capita a tutti, ne sono 
consapevole. Quando dieci 
anni fa è iniziato il mio 
impegno istituzionale come 
Vicesindaco di Arbus e Vice-
presidente del Consiglio pro-
vinciale del Medio Cam-
pidano e poi come Consigliere 
regionale, ho deciso di fatto di 
dedicare gli anni più belli 
della mia vita, quelli della 
gioventù, a quella comunità 
in cui sono cresciuto e in cui 
mi sono formato. 
--Bene! Le facciamo i migliori 
auguri…ma ora c'è da lavo-
rare…può darci qualche indi-
cazione contenutistica in me-
rito ai suoi particolari com-
piti, anche con riferimento al 
programma esposto, nella se-

duta di insediamento, dal 
Presidente sardista Christian 
Solinas, davanti al Consiglio 
per ottenerne la fiducia? 
--Il quattro aprile scorso, il 
Presidente Solinas ha ritenu-
to di dover affidare al più 
giovane Assessore della sua 
Giunta il più importante fra i 
temi che di fatto hanno mo-
nopolizzato qualsiasi dibat-
tito culturale e politico. La 
grande sfida che abbiamo il 
dovere di vincere è quella di 
superare la concezione della 
difesa dell'Ambiente come 
tutela fine a se stessa per 
abbracciare e condividere il 
binomio ambiente uguale 
sviluppo. Questo è quello che 
mi ha chiesto il Presidente 
Solinas, il mio partito Fratelli 
d'Italia e la maggioranza del 
governo della Sardegna. 
--Le posso porre una do-
manda, un po’ spinosa; perciò 
risponda pure solo se ritenga 
di poterlo fare in poche 
battute, data l'ampiezza e la 
complessità dell'argomento? 
In relazione alle incombenti 
esigenze che la globalizza-
zione impone e al riemergere 
dei pericoli per la pace tra i 
popoli e tra le nazioni, ri-
tiene adeguati gli ordina-
menti politico-istituzionali 
delle Regioni, dello Stato e 
dell'Europa o ritiene oppor-
tuno o possibile un approccio 
riformistico di tipo moderno 
federale, come ipotizzato nel 

programma della Giunta e 
secondo il testo approvato 
dal Consiglio? 
--Si può! In poche parole. 
Il mio partito ritiene che tra le 
rivendicazioni da porre verso 
lo Stato centrale ci possa es-
sere un incremento di at-
tribuzioni, anche primarie, a 
favore della Regione Sar-
degna. Noi, Fratelli d’Italia,  
non siamo, però per lo Stato 
federale. La Presidente Gior-
gia Meloni ha parlato di Con-
federazione di Stati europei, 
che è un'altra cosa. Su questi 
temi siamo, comunque, di-
sponibili a discuterne con 
tutta la Giunta e non solo. 
-- Grazie, on. Lampis. Ab-
biamo visto, l'estate scorsa, 
quanto ha dovuto lavorare, 
correndo per tutta l'isola, 
dovunque ci fossero incendi 
distruttivi del nostro pa-
trimonio boschivo. Lei che 
viene dalle splendide cam-
pagne di Arbus e sa quanto 
sia dannoso il fuoco per 
l'economia produttiva sarda, 
essenzialmente agropasto-
rale, è soddisfatto di questo 
suo primo anno di lotta agli 
incendi? 
--Fra le prime incombenze di 
cu i  mi  sono occupato , 
senz'altro l'organizzazione 
della campagna antincendi 
ha avuto assoluta priorità. 
La macchina regionale ha 
messo in campo tutto quanto 
era a sua disposizione: oltre 
700 donne e uomini tra 
personale del Corpo Fore-
stale, della Protezione Civile, 
dell'Azienda Forestas, delle 
Compagnie Barraccellari e 
dei Vigili del Fuoco. Oltre 
trecento mezzi dislocati in 
tutto il territorio regionale, 
undici elicotteri più il Su-
perpuma a Fenosu; i tre 
Canadair della flotta na-
zionale di protezione civile di 
stanza all'aeroporto militare 
di Alghero. C'è stata una vera 
e propria estate di fuoco ma 

c'è anche una nota positiva: a 
fronte dell'aumento del 10% 
del numero degli incendi 
rispetto alla media degli 
ultimi dieci anni, possiamo 
riscontrare la diminuzione 
del 66% della superficie 
percorsa da incendio, sempre 
rispetto alla media degli 
ultimi dieci anni. 
--Per concludere, dottor 
Lampis, può dirci.. in due 
parole.. quali sono i principi 
cardine del suo impegno 

politico? 
--Molto volentieri. 
“Noi lavoriamo al cam-
biamento. Altri sognano una 
Sardegna senza radici, senza 
passato e senza futuro. Noi 
siamo le radici che tengono il 
presente ancorato alla storia. 
La notte è profonda, la nostra 
identità è grande, come il 
nostro coraggio e la nostra 
ambizione”.
--Complimenti, grazie e buon 
lavoro.

Come previsto al numero 

228 di questo periodico, 

abbiamo avuto un breve 

colloquio con l'Assessore 

a l l 'Ambiente de l la Re-

g i o n e A u t o n o m a d e l l a 

Sardegna,  on.  Lampis.

Intervista di Aldo Piras

on. Christian Solinas

on. Giorgia Meloni e on. Gianni Lampis

Il sei febbraio presso la Fonda-
zione Giangiacomo Feltrinelli di 
Milano, per il ciclo di incontri “Un 
giro per l’Europa” si è svolto il 
dibattito “Democrazia in Eu-
ropa: un solo letto per due sogni” 
con la partecipazione di Yves 
Mény- politologo della Luis 
Guido Carli, Caterina Di Fazio- 
Maastricht University e fon-
datrice del movimento Agorà, 
Maurizio Ferrera- Università 
degli studi di Milano, Edoardo 
Vigna-  Corriere della Sera. 


