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Ci sono anche ministri ed ex alte cariche dello Stato fra
i docenti di Lobbymaster, il primo corso di formazione
avanzata in relazioni istituzionali integrate. Organizzato
dalla facoltà di Scienze della comunicazione dell’univer-
sità La Sapienza di Roma, in collaborazione con la Re-
gione Lazio ed Ldm comunicazione, Lobbymaster è par-
tito ai primi di febbraio: 1.300 ore complessive fino al-
l’anno prossimo. Tra i professori in materie giuridico-
istituzionali spiccano, in spirito bipartisan, i nomi dell’ex
ministro ulivista della Funzione pubblica, Angelo Piaz-
za, ora nei cda di società pubbliche e private, che darà le-
zioni di storia dei partiti politici, e dell’attuale titolare
del ministero di palazzo Vidoni, Mario Baccini, uomo
forte dell’Udc. Saliranno in cattedra anche l’ex presi-
dente del Senato, Nicola Mancino (ora esponente di pri-
mo piano della Margherita), il presidente dei senatori ds
Gavino Angius, che spiegherà i grovigli delle riforme
istituzionali, e l’europarlamentare azzurro Antonio
Tajani. Tra i docenti del filone comunicazione, il sociolo-
go Mario Morcellini (preside della facoltà e direttore di
Lobbymaster), Giampiero Gamaleri (ex membro del
consiglio di amministrazione della Rai, responsabile del
comitato scientifico del corso), Francesca Rizzuto, coor-
dinatrice di Lobbymaster, e giornalisti come Giuliana
del Bufalo della Rai, che insegnerà marketing politico, e
Aldo Fontanarosa (la Repubblica). Michele Arnese

MASTER E POTERE CORSO AVANZATO ALLA SAPIENZA 

L’ex ministro della
Funzione pubblica,
Angelo Piazza.
Sotto, Mario
Morcellini, preside
di Scienze della
comunicazione
alla Sapienza

Scuola bipartisan per lobbisti
In aula i politici: da Baccini a Piazza, Angius, Tajani, Mancino

DI FABIO SOTTOCORNOLA

Luigi Berlinguer

A Siena raccontano che è tornato in
cattedra per puntare alla Corte
costituzionale. Luigi Berlinguer dal 10
dicembre scorso è stato riammesso in
servizio come docente ordinario a
Giurisprudenza. È la condizione
prevista dalla Costituzione per essere
nominato alla Consulta. L’ex ministro
dell’Ulivo, in pensione dal maggio
2003, rientra nella sua università come
fuori ruolo (condizione dei professori a
72 anni d’età), senza obblighi didattici.
Di più: Berlinguer avrebbe chiesto e
ottenuto l’aspettativa perché membro
del Consiglio superiore della
magistratura. Insomma, in ateneo non
lo vedono mai, così il rientro è passato
sotto silenzio per alcune settimane. Ma
adesso l’ex responsabile del dicastero
della Pubblica istruzione dovrà svolgere
un ruolo importante nella complessa
partita lanciata dal rettore Piero Tosi per
rimanere in sella. L’operazione, passata
attraverso una modifica dello statuto,
prevede che non si tengano le elezioni
per il rettore (previste quest’anno) e il
mandato di Tosi si allunghi fino al
2006. A Siena l’ex ministro ds è
diventato il professore decano (più
anziano in ruolo). E tocca proprio a lui
indire o no le elezioni. Molti
scommettono che non metterà il
bastone fra le ruote a Tosi. Ma rischia di
avallare un’operazione da alcuni
considerata ad personam. 

(fabio.sottocornola@rcs.it)

Berlinguer, la strada 
per Roma passa da Siena
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