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STRAGEDIANZIANI
Incubocasediriposo
altrecinquevittime
TreancheaLegnago

P robabilmente conosce costituen-
ti, plebisciti, referendum, leggi
elettorali, governi e bicamerali-

smo più dei 630 deputati e dei 320 senatori che siedono in
Parlamento. Di sicuro decritta la politica meglio di molti
editorialisti che ogni giorno sproloquiano sulla stampa ita-
liana, tant’è che i suoi articoli finiscono su riviste scientifi-
che specializzate fra le più accreditate al mondo:Constella-
tions di New York; History of European Ideas di Londra;
European Journal of Political Theory di Thousand Oaks,
California; History of Political Thought di Exeter e The

Review of Politics di Cambridge, Regno Unito. Ad aprile
uscirà il suo nuovo saggio, Constituent power: a history,
edito da Cambridge University press, un’analisi storica su
Italia, Francia e Germania, che parte dalla Rivoluzione
francese e arriva fino ai nostri giorni.

La veronese Lucia Rubinelli, 30 anni compiuti lo scorso
dicembre, insegna lì, all’Università di Cambridge, fondata
nel 1209, con la gemella Oxford la più antica del mondo
anglosassone, dove studiarono Charles Darwin e il princi-
pe Carlo d’Inghilterra. Ci era arrivata per il dottorato di
ricerca nel 2013. Non l’hanno più lasciata andar via. Le è
stato offerto un contratto da junior research fellow (più o
meno l’equivalente del ricercatore in Italia) nel diparti-
mento di Scienze politiche, che durerà fino al settembre
2021. In precedenza era stata docente (...)  •> PAG29

IlvescovoZenti(ilsuointerventodomenicaleèapag35)edilsindacoSboarinaaSanZenodurantel’invocazioneperiveronesi•> ADAMI PAG11

VERONAEILCORONAVIRUS.Conte:ulterioristanziamentiesoldisubito.Iservizigiàattivatiincittàeprovincia.Richiesteinaumento

Buonispesaafamiglieindifficoltà
Inuovicontagiatiscaligerisono102e15morti inpiù.Zaia:«Iprossimisettegiornisarannoipiùneri»

«Ho vissuto due guerre mondia-
li e penso ci siano aspetti simili
a quanto sta accadendo ora con
il Coronavirus. Non ci sono i
bombardamenti ma c’è la pau-
ra della morte. E non poter ve-
dere nessuno mette alla prova
chi vive solo». A parlare è Wally
Battisti, insegnante in pensione
che vive ad Arbizzano: oggi
compie 105 anni ed è incredula
di vivere un altro dramma epo-
cale: «Spero che poi torni la vo-
glia di ricostruire».•> PAG21

TESTIMONIANZA.WallyBattistiènatanel1915,hasuperatoguerreecrisi.Oralanciaunsegnodisperanza

«Io,a105annivedoancheilvirus»

•> FERROeSANTI PAG12e13

di FERDINANDOCAMON

Ilnostromondo
checambia

C
omincia a serpeggiare la domanda:
nell’esplosione di questa pandemia
che fa disastri in tutto il mondo
(ormai gli Stati Uniti superano tutti
gli altri Paesi per numero di contagi)

noi uomini siamo del tutto innocenti? Siamo
soltanto vittime? Noi tutti aspettiamo che il
mondo torni com’era prima. Ma com’era prima,
andava bene? La nostra civiltà deve ripartire da
là e andare avanti? È perfetta? La domanda che
porrò adesso pare diversa ma è la stessa, e ha
una risposta più facile, sulla quale dovremmo
essere tutti, dolorosamente, d’accordo.
Partendo dal principio (...)•> PAG5

L’INVOCAZIONEALPATRONO. Il vescovoe il sindacohannochiesto laprotezionediSanZeno

VERONARACCONTA¬Lucia Rubinelli

«Lascio Cambridge per Yale, però mi manca il Baldo»

•> PAG14
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COORDINAMENTO
Isindacisulweb
conlaProvincia
Retesull’emergenza

CALCIODILETTANTI

CorsaalPalloned’Oro
Aduellotraclipefoto•> PAG42

LANOSTRARACCOLTAFONDI

DallaFiera50milaeuro
Danese:«Cisiamo»•> PAG16

di STEFANOLORENZETTO

WallyBattistidaragazza

diDONCARLOVINCO

Andarsene
senzaunaddio

L
a prima domenica di primavera,
all’ospedale di Borgo Roma, è morto F.
Ora ci diranno che è stato il numero “x”
dei morti di quella giornata, portati via
da questa cattiva bestia che chiamiamo

Coronavirus. Ma per me F. non è un numero. È
una persona amica. Lo conosco da sempre.
Siamo dello stesso paese, della stessa
generazione, apparteniamo alla stessa storia.
Ed è il secondo morto in pochi giorni del mio
piccolo paese. F. è un uomo che nella vita ha
conosciuto tante traversie e difficoltà, ma che
ha sempre saputo superare con cocciutaggine,
coraggio, con capacità di cambiamento. Un
uomo che ha saputo dare (...)•> PAG23 •> ZANETTI PAG9
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Settoremoda:
arischio
nelVeronese
1.500negozi

INPRIMALINEA
Medicieinfermieri
scattal’allarme:
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A servizio dei 
cittadini da sempre.

In questo momento, 
soprattutto.

FARMACIE COMUNALI AGEC

A servizio dei 
cittadini da sempre.
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“ Cherabbia
quandoWilliams,
exarcivescovo
diCanterbury,mi
disse:«Berlusconi
bungabunga!»

(...)perdueanninell’altrettan-
to prestigiosa London school
of economics and political
science,chehaformatoRoma-
no Prodi (ma anche Mick Jag-
ger dei Rolling Stones).

La professoressa Rubinelli
nonhailproblemadiunanuo-
va cattedra a partire dall’anno
prossimo. Semmai è alle prese
con il dilemma contrario: co-
me dire ai suoi superiori che
qualche giorno fa ha firmato il
contratto per trasferirsi a Yale,
l’università americana da cui
sono usciti Bill e Hillary Clin-
ton,chenellalistadei«Topcol-
leges2019»compilatadallari-
vistaForbes figura due gradini
sopra Princeton, dove insegnò
Albert Einstein.

La primogenita di Luigi Ru-
binelli e Maria Conforti vanta
duebisnonnichehannoconta-
toqualcosanellastoriadiVero-
na: per parte di padre, l’inge-
gnerGaetanoRubinelli, segre-
tario del Consorzio Camuzzo-
ni nel 1911 e progettista della
diga del Chievo nel 1920; per
parte di madre, Silvio Confor-
ti, fondatorenel1912dell’omo-
nima azienda di casseforti.

I traslochinonsembranotur-
barla, forse perché li affronta
con il marito Federico Brand-
mayr, sociologo, suo coetaneo
di Villafranca conosciuto du-
rante gli studi universitari, che
nelgennaio2018,dopoaverin-
segnato alla Sorbona di Parigi,
si è riunito a lei all’Università

di Cambridge e sei mesi dopo
l’hasposata.Nonostantelagio-
vane età, ha da sempre la vali-
gia al piede. Negli ultimi quat-
tro anni è stata invitata a tene-
re conferenze e seminari di
studi un po’ dovunque: Pari-
gi, Amsterdam, New York,
Washington, Boston, Lon-
dra, Oxford, Glasgow, St An-
drews, Lovanio, Bordeaux,
Coimbra, Lucca, alla Prince-
ton University, alla Luiss di
Roma, all’Università della Ca-
labria. Per cui non pare usur-
pata la qualifica, conseguita
in Francia nel 2018, che la abi-
lita alle funzioni di «maitre de
conférence», qualunque cosa
essa voglia dire.

Nel suo curriculum ci sono il
liceo classico Scipione Maffei,
diploma con 100 e lode; l’Uni-
versità di Trieste, sede stacca-
ta di Gorizia, facoltà di Scienze
politiche («ma allora ero at-
trattadalleScienze internazio-
nali e diplomatiche che s’inse-
gnano lì, mi sognavo all’O-
nu»), laurea con 110 e lode;
due master, alla London
school of economics e all’École
des hautes études en sciences
sociales di Parigi.

PerchéemigraaYale?Nonsitro-
vabene aCambridge?
Tutt’altro. Con Oxford, è l’uni-
ca università al mondo dove si
tengono le lezioni individuali,

cioè il docente si confronta per
un’ora con due soli allievi. Ov-
viamentecisonoanchele lezio-
ni frontali, con una quaranti-
na di studenti al massimo.

Alloraqualcosanonvaneltratta-
mentoeconomico?
Neppure. Guadagno più che
in Italia, dove credo che lo sti-
pendio si aggirerebbe intorno
ai 1.800 euro. A Cambridge il
vitto è gratuito. Avrei anche
diritto all’alloggio. Non l’ho
chiesto solo perché è singolo,
mentre io voglio stare con
mio marito.

Yalelapagheràdipiù,suppongo.
Probabile.Devo ancora tratta-
re gli aspetti economici. Però
hanno offerto un incarico uni-
versitario anche a mio marito,
chedi certo non sarebbe rima-
sto da solo a Cambridge.

Comehannofattoaingaggiarla?
Ho partecipato a un bando
uscito lo scorso settembre.
Fra le domande pervenute da
tutto il mondo, hanno selezio-
nato 6candidati: 4 statuniten-
si, un israeliano e me. Mi han-
no convocata per un collo-
quio, che è durato dalle 8.15
alle 21.30, senza interruzioni.

Lochiamerei supplizio.
Aparte brevipause per andare
alla toilette, erano contempla-
ti pranzo e cena. Solo che, se-
condoloro,avreidovutoconsu-
marli durante il colloquio:
«Adesso parliamo noi, lei in-
tanto mangi qualcosa». Inuti-
le dire chenon hotoccato cibo.
Avevo lo stomaco chiuso.

Chieranoquesti «noi»?
Sette diversi docenti che mi
hanno interrogatoper mezz’o-
ra ciascuno. Ma ho anche do-
vutotenere unalezione davan-
ti agli studenti.

Eallafine?
Dopo 45 giorni si sono rifatti
vivi: «Il posto è suo».

Sadialtriitalianichel’hannopre-
cedutaincattedraa Yale?
Nel dipartimento dove andrò
penso che l’unica connaziona-
le sia Giulia Oskian, milane-
se, assistant professor di
Scienze politiche.

Non la intimidisce essere am-
messainun tempiodel sapere?
Sì. Però mi conforta l’allena-
mento fatto a Cambridge, che
non è da meno quanto a élite.

Che cosa fa di un ateneo un’isti-
tuzioneelitaria?
Dueelementi:richiamaintelli-
genze da ogni parte del piane-
ta e attrae molti rampolli di fa-
miglie ricche, assai prodighe
in donazioni all’università.

Eleicièentrataperlasuaintelli-
genza,nonperi soldi.
Forse speravano che arrivassi
con le casseforti piene, ma
purtroppo quelle che produ-
ciamo in famiglia sono vuote.

Checosainsegneràa Yale?
Storia delle dottrine politiche,
in particolare quelle europee
dell’OttocentoedelNovecento.

Perquanto tempo?
Persempre,teoricamente.Do-
pootto anni peròdevi sostene-
re un esame teso ad accertare
se sei ancora idoneo all’inse-

gnamento. Qualora non mi
rinnovassero il contratto, io e
mio marito torneremmo vo-
lentieri in Italia, dal momento
che soffriamo entrambi della
sindrome da esilio. Ma non è
facile rimpatriare in due.

Comehannoreagitoisuoigenito-
rial trasferimentooltreoceano?
Mi sembrano felici, ma non
so se mi dicono tutto.

Eranoallegriotristilaprimavol-
tacheespatriò?
Piangevano. Però mi hanno
sempre spronato ad andare.
E quando gli spiego che un
giorno vorrei tornare in Italia,
m’invitano a considerare le
difficoltà che incontrerei.

LemancaVerona?
Un sacco. Mi mancano il liceo
Maffei,dovehoavuto per inse-
gnante di Lettere l’attualepre-
side, Roberto Fattore. Mi
manca il ponte Pietra. Mi
mancano le piazze, i caffè, gli
aperitivi. Mi mancano il Bal-
do e la Lessinia. Mi manca lo

sci. Mi manca l’orizzonte. Qui
a Cambridge è tutto piatto.

Mi par di capire che le manca so-
prattuttolamontagna.
È così. Infatti d’estate, nei due
mesi di vacanza, io emio mari-
to ricarichiamo le pile sulle
Dolomiti, a Pozza di Fassa,
nella casa dei nonni.

Quando torna a Verona, come la
trova?Miglioratao peggiorata?
Bellissima. Però la stiamo
svendendo. Mi scoccia che
trattorie e osterie esibiscano
menu scritti in inglese. Ed è
pateticoquel treninoper i turi-
sti che sferraglia nelle vie del
centro.

NegliStatiUnititroveràaltre28
Veronaperconsolarsi.
Parladi VeronaBeach, in Cali-
fornia?

Parlo,peresempio,diVeronanel
New Jersey, che dista 160 chilo-
metrida Yale e32 daNewYork.
Ci andrò subito.

Quand’ènatalasuapassioneper
glistudidi politica?
A 17 anni. Un amico del Maf-
fei,AlbertoMagnani,oggigior-
nalistaalSole24Ore,mipassa-
va un sacco di cose da leggere.
Hocominciatoadapprofondi-
re comprando Internazionale.

Quotidianiniente?
Dieci anni fa leggevoLaStam-
pa, a volte La Repubblica.
Una mia compagna di classe
comprava Libero, ma con lei
non andavo molto d’accordo.

Chedice dellapolitica italiana?
Uhm! Divertente, interessan-
te, molto incasinata. Tra gli
scienziati politici si pensa che
anticipi i fenomeni mondiali.

Nientemeno.
Be’, basti pensare al tycoon 
che scende in campo. Silvio 
Berlusconinon haforse antici-
pato Donald Trump?

MatteoSalvinichi anticipa?
Più che altro riflette ciò che è 
stata Marine Le Pen per la 
Francia.Unacosaècerta:mol-
to del futuro dell’Ue dipende-
rà da ciò che accadrà in Italia.

Nonsivedemoltoeuropeismoin 
giro,soprattuttofra i veneti. 
Storicamente il nostro era un 
Paese molto europeista. Oggi 
sconta gli effetti delle politi-
chedi austerità edellecrisi mi-
gratorie.

Nota differenze fra i politici ita-
lianie quellidegli altriPaesi?
Sì. Gli inglesi, per esempio, 
hanno una tradizione diversa, 
in cui i partiti sono molto forti 
e le figure individuali appaio-
no meno prominenti. Forza 
Italia, che s’identifica con il 
suo leader, nel Regno Unito 
non potrebbe esistere.

MiparecheilBrexitpartys’iden-
tifichiintoto conNigel Farage. 
Due aspetti rendono dissimili 
i politici da nazione a nazio-
ne. Il primo è la cultura gene-
rale del Paese, la sua storia, 
che è molto intangibile. Il se-
condo è il sistema elettorale. 
Quello italiano è principal-
mente proporzionale, tende a 
premiare le fazioni piccole, 
per cui i politici ambiziosi si 
creano il loro partitino, come 
hanno fatto Matteo Renzi e 
Carlo Calenda. Nel sistema 
elettorale inglese, maggiorita-
rio, la carriera devi farla den-
tro uno dei due grandi partiti, 
conservatore e laburista, altri-
mentinon hai speranze divin-
cere. Farage aizza, ma in Par-
lamento non ha seggi.

Checos’èperlei lapolitica?
Lo sforzo di gestire interessi e 
valori divergenti in modo civi-
le, evitando la violenza.

Paolo VI sosteneva che è «la più 
altaformadi carità».
Non so se posso dire che non 
sono d’accordo con un papa.

Puòdireciò chevuole.
Sono più realista. Non credo 
che la politica sia un modo per 
raggiungereilbeneopercerca-
re la giustizia, anche se queste 
azionic’entranoconessa.Fon-
damentalmente la ritengo un 
sistema per evitare il conflitto.

Quindi alla politica non serve 
unaspinta ideale?
Ilpoliticodeveconiugareidea-
li e valori forti con il pragmati-
smo. La sua arte è il compro-
messo.Seunosimetteinpoliti-
ca perché spera di uscirne san-
to, è meglio che faccia il prete.

Comeitalianasisenterispettata 
all’estero?
Sì.Tranne che nella prima set-
timana passata a Cambridge. 
Il rettore del mio college era 
Rowan Williams, che dal 
2003 al 2013 fu arcivescovo 
di Canterbury, cioè la massi-
maautorità dellaChiesa angli-
cana.Durante il cocktail orga-
nizzato per presentare i nuovi 
arrivati mi domandò il mio 
nome e il Paese di provenien-
za. All’udire «Italia», si girò 
con gesto plateale verso il con-

sesso dei docenti ed esclamò:
«Berlusconi bunga bunga!».
Mi arrabbiai moltissimo.

All’estero le capita di raccoglie-
regiudizitaglientisu dinoi?
Peggiori di questo? Inglesi e
americani, alle prese con la
Brexit e con Trump, mi com-
patiscono: «Ah, adesso che
siamo diventati come voi, ca-
piamo meglio che cosa si pro-
vaa essere italiani».Subitodo-
po però aggiungono: «L’Italia
resta il più bel Paese del mon-
do.Simangiabene,sibeveme-
glio, è piena di monumenti e
di donne e di uomini affasci-
nanti, la moda è stupenda».
Avverto un profondo rispetto
per la nostra cultura.

Enzo Biagi nel 1992 mi manife-
stava il suo cruccio perché noi
italiani, un tempo noti solo per i
«macaroni», i mandolini e la bril-
lantina, ci stavamo facendo una
pessima reputazione con Cosa
nostrae Tangentopoli.
Della mafia si parla poco, qua-
si che in giro per il mondo si
desse per scontata. Impressio-
nano invece la corruzione en-
demica e i partiti che rubano.

Havistostudiaredi piùinItaliao
dipiù all’estero?
Insegno a un’aristocrazia eco-
nomica e intellettuale, fatta di
universitari ricchi, le cui fami-
glie studiano da intere genera-
zioni, però non mi pare che
stia curva sui libri più dei miei
compatrioti. In compenso a
Cambridge gli esami sono sol-
tanto scritti e non puoi mena-

re il can per l’aia.

Lafugadei cervelli èevitabile?
Certo. Creando lavoro. Io e
mio marito ci accontenterem-
mo di un quinto di quello che
guadagneremoaYale purd’in-
segnare a Trento, che ha un
ottimo ateneo, o a Bologna, o
a Milano, o a Venezia, o a Trie-
ste o alla Luiss di Roma.

Lasuaprofessione è conciliabile
conlafamiglia?
Per me la famiglia è stata fon-
damentale: i nonni, i quattro
fratelli di mio padre, le due so-
relle di mia madre. È difficile
fare figli e gestirli all’estero,
dove non hai vicino i genitori
ad aiutarti.

Non ritiene che la crisi della so-
cietàoccidentaledipendainnan-
zitutto dallo sfaldamento della
famiglia?
No. Lo sfaldamento è innega-
bile ma non penso che sia la
causa, semmai un effetto di
cambiamenti strutturali so-
cioeconomici: la mancanza di
lavoro, la precarietà del posto,
la difficoltà per marito e mo-
glie di trovarlo nella stessa cit-
tà, l’insicurezza.

Lapolitica non avrebbe il compi-
todirimuovere questiostacoli?
Sì, ma non lo fa.

www.stefanolorenzetto.it

“ Lapolitica
ècompromesso
Chispera
diuscirnesanto,
èmeglioche
facciailprete

(segue dalla prima pagina)

“ Veronaresta
bellissima,però
quandociritorno
miscocciatrovare
nelletrattorie
imenuininglese

diSTEFANOLORENZETTO

«ProfaYaleconuncolloquiodi13ore»
HainsegnatoperdueanniallaLondonschoolofeconomicsepoiall’UniversitàdiCambridge.Orahavinto,unicaalmondo,lacattedra
diStoriadelledottrinepolitichenelprestigiosoateneoamericano.«Maioemiomarito,anch’eglidocente,torneremmosubitoinItalia»

VERONARACCONTA¬Lucia Rubinelli

1964:MartinLutherKing,arrestatoperaverordinato«ciboperbianchi»,laureatoadhonoreminLeggeaYale

LuciaRubinelli, 30anni, assuntaaYale.Unodeinonniprogettò ladigadelChievo, l’altro fondò laConforti
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