
Si può cominciare una rassegna stam-
pa legata all’attualità senza parlare di

Alitalia? No che non si può, anche perché
il tema Alitalia ha praticamente monopo-
lizzato tutto l’argomento trasporti di que-
st’ultimo periodo, ed – evidentemente –
con qualche ragione. Più che la crisi di
una compagnia di bandiera (un fenomeno
grave, ma – al limite – superabile nella
prospettiva di un paese “sano”), questa
appare piuttosto la crisi di un “sistema
paese”, su cui la stampa internazionale
insiste, sottolineando l’apparente, inarre-
stabile declino di una nazione che manca
soprattutto di forza e di capacità di reagire. 

Purtroppo, bisogna dire che molto spes-
so sottovalutiamo tutto quanto si dice di
noi all’estero, rinchiudendoci nel nostro
orticello. Un errore, perché – nell’attuale
mondo globalizzato – non esiste fenome-
no che non abbia rilevanza sopranazio-
nale, dalla crisi dei rifiuti all’allarme per le
mozzarelle, con conseguenze vieppiù
devastanti che alimentano una perversa
spirale negativa. Non può fare a meno di
colpire, ad esempio, il titolo di un quoti-

diano come il francese Les Echos che
titola, il 31 marzo, la corrispondenza del-
l’inviata Marie-Laure Cittanova così: “La
campagne d’Italie, d’Alitalia à La Casta”,
scritta in maiuscolo e tra virgolette
(anche per non confonderla con la più
che famosa, in Francia, Laetitia).
Sottotitolo: “Berlusconi joue sa credibilité
sur Alitalia”.  
L’articolo è un lungo resoconto degli
avvenimenti ed è abbastanza critico
verso Berlusconi, di cui si dice chiara-
mente che su questa questione si “gioca
la sua credibilità”, anche “se questo sem-
bra interessargli assai poco”. Ma, al di là
di questo aspetto, decisamente singolare
è il legame con il libro ed il concetto della
“casta”, così giustificato: “la distanza tra
mondo politico e opinione pubblica conti-
nua a ingrandirsi. Ciò si spiega perché un
altro tema alimenta la delusione e il disin-
canto degli elettori italiani: le ‘prebende’ e
i privilegi del mondo politico. Un fenome-
no conosciuto qui sotto il nome di “La
Casta’, titolo di un libro che ha riportato
da un anno a questa parte un immenso
successo  e che descrive i diversi vantag-
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