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Nella sede del RC Venezia Mestre, l’Hotel Bologna, ha avuto luogo la conviviale interclub organizzata 

dal RC di Mestre. Ospite della serata il giornalista Sergio Rizzo, noto per molte pubblicazioni, tra le 

quali il best seller “la Casta” scritto in collaborazione con Gianantonio Stella.  

Alla relazione dell’autore è seguita da parte dei presenti una serie di interventi, anche prolissi, 

indizio comunque dell’interesse dell’argomento. 

Riportiamo una breve sintesi della relazione di Rizzo. 

La repubblica dei brocchi. 

Il declino della classe dirigente italiana 

di Sergio Rizzo 

“Non sanno usare il congiuntivo. Pensano solo al loro 
interesse, e spesso senza neanche molta furbizia. Non 

conoscono vergogna, non prendono lezioni da nessuno. Sono mediocri, ma si credono i migliori. E 
sono la nostra classe dirigente.” 

Il deperimento delle nostre élite è generale. Niente e nessuno si è salvato dal lento processo di 

decomposizione. Non la politica. Né le grandi burocrazie pubbliche. Ma neppure magistrati, 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/sergio-rizzo/599702


manager pubblici e privati, professori. Non ha risparmiato il sindacato, la finanza, i professionisti di 

ogni ordine e grado. Né poteva risparmiare la stampa e l'informazione. Sergio Rizzo, uno degli autori 

de "La casta", ha perso la pazienza - ma non il senso del ridicolo - e in questo libro lancia il suo atto 

d'accusa contro tutta la classe dirigente italiana: "Eravamo un paese che aveva fame di crescere: 

adesso siamo la Repubblica dei brocchi". Perché al di là della questione morale, al di là dei reati e 

del dolo, al di là degli interessi privati che si fanno atti pubblici, la questione cruciale è che la nostra 

classe dirigente semplicemente non è al livello di quella degli altri paesi sviluppati. I brocchi non 

vogliono migliorare, riformare, far avanzare il paese: vogliono che tutto resti com'è per sempre, per 

godersi le proprie rendite di posizione. Ai brocchi non interessa quello che fanno gli altri, le soluzioni 

nuove ai problemi vecchi: per loro i problemi sono eterni e irrisolvibili. I brocchi non credono nella 

meritocrazia (se non a parole) e hanno una nutrita discendenza da piazzare, spesso composta di 

brocchi ancora peggiori. 

 

Sergio Rizzo 

Sergio Rizzo è inviato ed editorialista del “Corriere della sera”, dopo aver lavorato a “Milano 

Finanza”, al “Mondo” e al “Giornale”. Tra i 

suoi libri, per Rizzoli: Rapaci, La cricca e Razza 

stracciona. Insieme a Gian Antonio Stella ha 

scritto, sempre per Rizzoli, La Casta, La 

Deriva, Vandali e Licenziare i padreterni. Con 

Feltrinelli ha pubblicato Se muore il Sud (con 

Gian Antonio Stella, 2013; Premio Benedetto 

Croce 2014), Da qui all'eternità. L'Italia dei 

privilegi a vita (2014), il facilitatore (2015) e 

La repubblica dei brocchi. Il declino della 

classe dirigente italiana (2016). 

 

 

 

 


