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Camogli: Festival della Comunicazione, lungo 
applauso per Pietro Grasso 

 

Testo e foto di Consuelo Pallavicini 

 

Apertura della quarta edizione del Festival della Comunicazione di Camogli al Teatro 
Sociale in perfetto orario. Posti esauriti per ascoltare la Lectio Magistralis del presidente 
del Senato Pietro Grasso dal titolo “Le connessioni della politica”. Tanti e lunghi gli 
applausi alla fine. Moltissime le autorità civili e militari presenti. Tra queste Raffaele 
Cantone, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, che ha tenuto l’incontro 
successivo sul tema “Media e percezione della corruzione: connessione fatale?” e 
l’assessore regionale Ilaria Cavo. 

 

 
Pietro Grasso 
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Grasso ha creato un parallelo tra l’acqua (con riferimento in particolare agli ultimi fatti di 
Roma) e la politica che, come l’acqua appunto, è un bene comune che ha necessità di 
rinnovarsi anche nelle infrastrutture, di manutenzione, di essere pulita, potabile. Abbiamo 
perso la lungimiranza ed occorre ristabilire una connessione tra la politica e il futuro. Per 
farlo occorre riannodare i fili tra la politica e i cittadini, che purtroppo nelle ultime tornate 
elettorali si sono astenuti dall’andare a votare (tra il40 e il 50%): i dati si avvicinano a quelli 
dell’acqua sprecata nel nostro Paese. Così come occorre rafforzare la connessione tra il 
nostro Paese e l’Unione Europea. 

Altro tema importante è stato lo ius soli, che Grasso spera sia approvato. Chi parla di 
regalare la cittadinanza a tutti gli immigrati o non conosce bene il disegno di legge o lo 
cavalca per avere consenso politico. Avere il coraggio di fare la cosa giusta fa la differenza 
tra il politico che guarda al futuro e quello che guarda ai sondaggi. 

Poi sulla rivoluzione tecnologica, che produrrà maggiori cambiamenti nel mondo del 
lavoro, facendo sparire centinaia di professioni. Dovremo essere in grado di garantire, 
anche con investimenti pubblici, un lavoro dignitoso, soprattutto ai giovani. 

Grasso ha anche posto l’accento sulla tutela dell’ambiente e sulla necessità di recidere la 
connessione tra politica e criminalità, concludendo con il concetto di responsabilità e con 
le parole del poeta ingese John Donne “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; 
ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto”. 



 
RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                           

Levantenews.it 
7 settembre 2017 
 
Pagina 3 di 4 
                           

 

 
Danco Singer, Rosangela Bonsignorio, Francesco Olivari 

 

All’inizio dell’incontro i saluti del sindaco Francesco Olivari, che ha sottolineato come il 
Festival sia riuscito a ritagliarsi uno spazio a livello nazionale, e di Danco Singer e 
Rosangela Bonsignorio, direttori del Festival. In questi 4 anni il Festival ha avuto 458 
relatori; 293 eventi; 15 mostre e installazioni; 33 spettacoli; in 3 edizioni 2.000 bambini 
hanno seguito i laboratori; 1.500 persone hanno partecipato alle escursioni in battello e 
600 sui sentieri del Parco di Portofino. 
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