
Caro Tomaso, 
prendo atto con dispiacere della tua decisione. Stavolta non siamo riusciti a convincerti. 
Scrivi di un Consiglio Superiore “reso inutile” e passivo nei confronti degli organi politici; di un Consiglio che 
si tiene lontano dai problemi veri. 
Pensiamo al nostro lavoro di questi due anni, svolto con il generoso contributo di tutti i colleghi, te 
compreso e spesso in prima fila. 
I nostri pareri non si sono mai limitati – come in passato – a un “sì” o a un “no”: li abbiamo sempre arricchiti 
con osservazioni di critica costruttiva che hanno condotto, tra non poche difficoltà, a risultati apprezzabili: 
la documentazione all’inizio assolutamente tardiva e carente è divenuta tempestiva e completa; il Ministro 
ha cominciato a chiederci pareri anche in materie nelle quali la richiesta non è obbligatoria. 
Le nostre proposte sul personale hanno avuto primi impatti concreti, sul piano quantitativo e qualitativo. 
Gli impegni del Ministro si sono moltiplicati e ora le assunzioni – pur con l’inevitabile gradualità – stanno 
arrivando. 
Il Consiglio è stato invitato a prender parte a progetti internazionali, incentivati dal G20 Cultura, e abbiamo 
avviato iniziative che renderanno possibile una proiezione sovranazionale del nostro organismo. 
Abbiamo costituito importanti gruppi di lavoro – ne ha scritto molto bene Alberta Campitelli – che stanno 
già dando primi frutti e spero ci consentiranno di compiere ulteriori passi in avanti su temi essenziali. 
Sono solo esempi, credo significativi, di un lavoro che non mi sembra possa esser considerato inutile. 
Quanto alla pregiudiziale antifascista, ne siamo tutti convinti portatori. Occorre parsimonia nelle citazioni, 
ma quel che hai scritto me ne impone una. Massimo Severo Giannini – maestro di tanti giuristi e uomini di 
Stato – scrisse con Lelio Basso il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione sull’eguaglianza sostanziale, 
una risposta esemplare alle iniquità del fascismo: tante Costituzioni d’ispirazione socialista e democratica 
hanno tentato invano di eguagliare la forza di quella norma. L’insegnamento dei maestri resta per sempre 
in noi. Venendo all’ultima vicenda che ci ha occupato, il Consiglio non ha mostrato alcuna deferenza al 
neofascismo: abbiamo scritto con chiarezza – rasentando i confini delle nostre attribuzioni – quella nota 
che tu stesso hai definito “assai opportuna”. Insistere, come hanno scritto molti colleghi, sarebbe stato un 
errore. 
Dobbiamo ora proseguire, per il tempo che resta del nostro mandato, sui tanti problemi di fondo che 
abbiamo dinanzi. 
Un grande ringraziamento per il tuo impegno e un caro saluto a te e a tutti, 
Marco. 
 


