
● LA DIREZIONE POLITICA DEL PD SI È CONCLUSA UNITA-
RIAMENTE: PRIMARIE APERTE E PROGRAMMA APERTO

ALLEFORZEDIGOVERNOCOMEALLASOCIETÀCIVILE.Ora pe-
rò inzia il compito più difficile: dare sangue al patto
proposto dal Pd, nel programma elettorale e con propo-
ste immediate.

Nell’animo degli italiani c’è oggi sete di due cose:
equità (nel senso di equa distribuzione dei pesi econo-
mici della crisi ma anche nel senso di opportunità e
rispetto del merito) e trasparenza della politica. La poli-
tica italiana è sotto tiro per questo anche se va ricorda-
to che in ogni parte del mondo la politica “ufficiale” è
oggetto di protesta. Questa “iperdemocrazia” è un dato
planetario che però fa riemergere nello specifico italia-
no l’antico agente populista, oggi mescolato a un civi-
smo non antidemocratico. Un grande partito riformi-
sta deve prestare a questo complesso moto della socie-
tà una attenzione non rivolta solo alle forme politico-or-
ganizzative che esso assume - liste civiche, etc - ma so-
prattutto alla domanda sociale che esso esprime.

Se il riformismo si presenterà ancora - come già acca-
duto in tanti frangenti della storia d’Italia - con il volto
del compromesso politico e non con quello della forza
dei grandi compromessi sociali che trasformano la so-
cietà, allora perderà la sfida perenne col populismo e
l’elemento civico e innovativo che si muove mescolan-
dosi ad esso cercherà altri approdi.

La Corte dei Conti ricorda ogni anno il volume di
dispersione delle risorse pubbliche: 120 miliardi di eu-
ro di evasione fiscale e corruzione. Questo è il male
italiano.

Prima del voto il Pd può assumere due iniziative poli-
tiche che preparino il program-
ma elettorale e il profilo di un
compromesso sociale basato su
equità e trasparenza:
1) Una parte consistente
dell’evasione fiscale e del collas-
so finanziario degli enti locali
deriva dalla diserzione fiscale
della grande rendita fondiaria e
urbana. Occorre perciò una ri-
forma della legislazione del go-
verno del territorio con una pro-
posta innovativa di fiscalità ur-
bana che riequilibri il peso del
prelievo fiscale sui grandi patri-
moni immobiliari, dia ossigeno
alla finanza comunale, rilanci le

basi per una vera politica per la casa e metta uno stop
alla depredazione incontrollata del nostro territorio.
Le proposte il Pd ce le ha, cosi come ha delle propste
per intervenire subito su una distribuzione più giusta
del carico Imu sulle famiglie. Facciamoci avanti.
2) Una scelta netta per un nuovo sistema di governance
delle aziende a partecipazione pubblica di livello nazio-
nale e locale. Il Pd esca da tutti i consigli di amministra-
zione pubblici e ponga a tutto il sistema politico la ne-
cessità di governare diversamente queste aziende strap-
pandole dal dominio delle correnti di partito - nessuno
escluso come insegna la nomina del direttore generale
di Parma - e, modificando il Codice Civile, selezionando
per concorso le competenze necessarie in modo di defi-
nire delle terne in cui le istituzioni che hanno responsa-
bilità di scelta la esercitino all’interno di un quadro sele-
zionato e ristretto. Quanti bravissimi manager possono
essere chiamati a ruoli importanti senza dover ricorre-
re al sostegno di questa o quella corrente di partito o
lobby di altro tipo?

In questo modo si farebbe una scelta popolarissima
di trasparenza, di libertà contro l’oppressione di tante
lobby che si servono delle correnti di partito e di moder-
nizzazione poiché la liberalizzazione dei servizi pubbli-
ci locali e nazionali impone di scegliere i migliori per
competenze e onestà e non i più fedeli.

Insomma. Bene la Direzione e l’apertura alla socie-
ta. Bene la proposta di un patto aperto. Di governo e di
valore civico. Ma mettiamoci dentro subito cose concre-
te preparando le riforme che il Paese vuole e chiede - la
riforma elettorale in primo luogo - e che non sappiamo
se potranno avviarsi prima del 2013. Costruiamo un
compromesso sociale riformista e non solo un compro-
messo politico. Solo cosi il riformismo può battere il
populismo. Altrimenti la partita, come in altri momenti
della storia d’Italia è perduta.
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Caro direttore,
sono un ricercatore dell’Ateneo di Reggio
Calabria e le scrivo per denunciare una si-
tuazione di mancanza di merito e valutazio-
ne.

Il 14 giugno, tra i vari punti all’ordine
del giorno del Senato Accademico, c’era la
pre-selezione dei progetti PRIN (Progetti
Ricerca Interesse Nazionale) e “Futuro in
Ricerca 2012”, da inviare poi al Ministero
per la valutazione finale.

Il progetto “Futuro in Ricerca” è un’ini-
ziativa promossa dal MIUR per favorire
sia il ricambio generazionale che «il soste-
gno alle eccellenze scientifiche emergenti
e già presenti presso gli atenei e gli enti
pubblici di ricerca». Il programma è rivol-
to ai ricercatori, sia strutturati che non,
con età inferiore ai 40 anni e nasce dalla
necessità di dare spazio ai giovani ricerca-

tori nella progettazione e nella gestione
della ricerca, per evitare che siano sempre
in una posizione di subalternità nel mondo
accademico.

Quest’anno gli Atenei italiani erano
chiamati a una pre-valutazione (effettuata
da referee anonimi) dei progetti PRIN e Fu-
turo in Ricerca: questa fase era molto im-
portante in quanto i progetti - qualora fi-
nanziati dal MIUR - contribuiscono al fi-
nanziamento della stessa Università pro-
motrice attraverso un incremento
dell’FFO (Fondo per il Funzionamento Or-
dinario). Pertanto tutti gli atenei italiani
hanno scelto e inviato al Miur i propri pro-
getti migliori, tenendo conto che per otte-
nere il finanziamento del ministero è ne-
cessario ottenere un punteggio molto alto.

Questo non è avvenuto a Reggio Cala-
bria: il Senato Accademico della Mediter-

ranea ha deciso di non tener conto della
graduatoria emersa dalla valutazione Cine-
ca (fatta da tre referee anonimi) e presenta-
re al Ministero un progetto classificato co-
me ultimo (con un punteggio molto basso
e con minori probabilità di essere finanzia-
to).

Lascio a lei interpretare la vicenda e de-
durre le motivazioni di un comportamento
del genere. Quello che risulta evidente è
che nel nostro Ateneo vanno incrementati
con assoluta urgenza, almeno due fattori:
1) la capacità di evidenziare il merito; 2)
una valutazione applicata e non solo teori-
ca. La valorizzazione del merito e una valu-
tazione seria, che sono strettamente corre-
late, non sono né ovvie né scontate e la loro
implementazione oltre a richiedere rifor-
me importanti di governance, esige soprat-
tutto un comportamento onesto e traspa-
rente da parte di chi siede negli organi deci-
sionali dell’ateneo.
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Quella strana scelta dell’Ateneo di Reggio Calabria

Quantocimanca
EnricoBerlinguer
La mancanza di Berlinguer, ovvero di un
Italiano imprescindibile, per dirla alla
Bertholt Brecht, che portava nel proprio
Dna la necessità di un secondo
risorgimento, si avverte oggi acutamente
così come 28 anni fa, quando scomparve
improvvisamente a Padova durante un
comizio, essendosi aggravate le condizioni
di degrado morale della politica nel nostro
Paese. Dire a tutt’oggi «Berlinguer, mi
manchi tanto» è una frase che potrebbero
con tranquillità pronunciare tutti gli
italiani di buona volontà, al di là del loro
credo politico e non è quindi un esercizio
retorico, uno sforzo di memoria oppure
quella nostalgia improduttiva della quale
vengono tacciati tutti coloro che
vorrebbero un Italia diversa, che deborda
dalla falsariga di valori inalienabili. E
l’accusa viene sempre da chi, i modernisti
di turno, in maniera goffa, vorrebbero
giustificare l’abbandono da parte loro di
quei valori, la soppressione dei diritti, solo
perché, secondo il loro non lucido giudizio
ed in mancanza di un credibile disegno
politico, si affrettano a dirci che il mondo è
cambiato e bisogna adeguarsi al peggio.
Non ci rimane che il ricordo, ma anche l
attualità del pensiero di questo grande
segretario del Pci e non è cosa da poco.
Con la possibilità che abbiamo di trarre
ancora insegnamento da quella stagione e
dall’uomo e dal politico Berlinguer,
rispetto a quella che viviamo nel presente
con i personaggi che ci ritroviamo e che,
soprattutto nel Partito Democratico,
raggruppamento che almeno in parte
avrebbe dovuto ereditare il pensiero
berlingueriano.
LinoD’antonio

ANapolinonci sono le pensiline
alle fermatedell’Anm
Da anni viene richiesta l’installazione di un
maggior numero di pensiline alle fermate
degli autobus delle linee dell’azienda
napoletana per la mobilità ma a tutt’oggi
gli appelli dei cittadini all’amministrazione
comunale di Napoli e ai vertici dell’Anm
sono rimasti inascoltati. Di conseguenza
gli utenti del trasporto pubblico su gomma
sono costretti alle lunghe attese che
caratterizzano il passaggio dei mezzi su
gomma nel capoluogo partenopeo, senza
potersi in alcun modo riparare. Esposti
d’inverno alla pioggia e al vento, e d’estate
ai raggi del sole canicolare. Ieri mattina
alla fermata in via Tino di Camaino nel
quartiere collinare dell’Arenella, le
persone attendevano gli autobus in mezzo
alla carreggiata per sottrarsi a una forzosa
abbronzatura o, peggio, a un possibile
colpo di calore, visto che sul marciapiede
mancava sia la pensilina che qualche
albero sotto la cui chioma cercare un
minimo di riparo, col rischio di essere

travolti da qualche automezzo in transito.
GennaroCapodanno
PRESIDENTE DEL COMITATO VALORI COLLINARI

Lasovranità popolare
e le parolediMaroni
Egregio onorevole Maroni lei ha
dichiarato pubblicamente: «I sindaci
leghisti violeranno il Patto di stabilità».
Ebbene la sovranità popolare è con lei, per
cui non ha nulla da temere incitando a
violare una legge ingiusta che non piace ai
leghisti, specialmente quelli con un
consistente patrimonio alle spalle. Il
popolo è sovrano, non le leggi, lo ha detto
Renzo Bossi in un momento di confidenze
intellettuali, quando dimenticò che il
grande pregio delle trote è quello di non
parlare. Ora, egr. on. Maroni, accanto alla
pregiata iniziativa di vanificare una legge
(e sarà solo la prima ad essere cancellata
dalla sovranità popolare), vorrei suggerirle
un’altra iniziativa che sarebbe molto ben
accetta agli elettori di tutta Italia. Si tratta
di abrogare una legge ignominiosa, che da
sempre penalizza l’uomo e gli rende la vita
difficile. Mi riferisco alla legge di gravità,
che andrebbe abrogata sempre con la
forza della sovranità popolare. Quando
avrà abrogato tale legge, allora si rechi
all’ultimo piano del Pirellone (si faccia
indicare la strada da Renzo Bossi o da
Nicole Minetti) e da lì si lanci verso il
futuro, vedrà che, eliminata la legge di
gravità, flotterà nell’aria come una piuma.
RosarioAmico Roxas

Unastrana ideadella colpa
edella pena
La discussione sul cosiddetto disegno di
legge anticorruzione, all’esame del
Parlamento, sollecita alcune riflessioni.
Una certa cultura cattolica (spesso
incultura, dato, purtroppo, il notevole
analfabetismo religioso di tanti cattolici
adulti) lascia emergere una particolare
idea dell’errore e del perdono. C’è, forse,
un certo lassismo del tipo: tanto sarò
sempre perdonato! Ciò fa perdere il senso
proprio dell’errore, della sua gravità e
della sua ripetitività. Senza ritorni ad
improponibili forme di rigorismo,
collegate spesso alla banalizzazione di
troppe “apocalissi”, credo che sul punto
debba intervenire con sapiente equilibrio
chi ne ha il potere, l’autorevolezza e la
sana dottrina. Questa “cultura” un po’
lassista sta permeando di sé anche la sfera
laica: anche qui si tende a minimizzare, a
sopire, a dilazionare, a comprendere, a
non intervenire in forme tempestive,
trasparenti ed appropriate. Ora, poiché,
come si dice, non si può chiedere ai
capponi di prepararsi il pranzo di natale,
non si può pensare che i corrotti preparino
il proprio funerale, specie se politico. Ma i
non corrotti no! In qualsiasi sfera si
trovino ad operare, non possono cedere!

Altrimenti alimentano la diffusa idea che
tanto siamo tutti uguali. Ma se ciò non è -
e non è - lo devono far vedere, senza se e
senza ma, prima di tutto le varie classi
dirigenti. Su di una partita di questo
genere (diritti fondamentali, giustizia,
codici), la politica, ad esempio, o vince, o,
se perde, va a casa a fronte alta e si
prepara al successivo confronto elettorale
da posizioni che la gente capisce ed
apprezza (non è anche questo
rinnovamento?).
RenatoOmacini

Unarivolta latente
Non limitare la candidatura di
parlamentari condannati; limitare i giudici
con un risarcimento personale: questi due
tentativi della destra sembrano affrontare
temi diversi, eppure sono attraversati dalla
stessa prepotenza. Quella di una reazione
dei disonesti alla rivolta degli onesti, che
stanno attaccando da tempo il privilegio
dell’impunità delle caste e dei furbi in
generale. Una rivolta latente e potente che
sale da noi cittadini.
Perché siamo stanchi di politici
condannati e privi dell’«onore e disciplina»
richiesti dalla Costituzione, eppure sempre
in Parlamento. Perché siamo stanchi
dell’impotenza della legge che rende
onnipotenti i furbi, sicuri di processi eterni
e inermi. Vogliamo invece che i magistrati
possano svolgere con serenità e celerità il
loro lavoro di protezione delle vittime e
dello Stato di diritto, dove le regole sono
più forti dei prepotenti. Dentro e fuori il
Parlamento.
MassimoMarnetto

Lacrescita
egli arricchimenti
La condizione prima in assoluto, che può
innescare il meccanismo della crescita, è
funzionale a una riduzione consistente del
prezzo dei carburanti, delle assicurazioni,
e della tassa di circolazione. E questo vale,
non solo per il trasporto delle merci, ma
per la mobilità dei cittadini, che potendosi
spostare a costi ragionevoli, producono
ricchezza. Nessun’altra strategia
socio/politica ed economica sarà mai in
grado di favorire alcun processo di
sviluppo. È un dato di fatto,
incontrovertibile e inopinabile. Ma
pensare solo per un attimo, che lo stato, le
compagnie di assicurazione, e petrolieri,
possano rinunciare a un solo centesimo
dei loro stratosferici profitti, è una
possibilità che sconfina nella sfera della
fantascienza. La politica dal canto suo,
non è che un marchio svuotato di ogni
reale contenuto e significato, assorbita in
toto dal potere economico, con la delega di
legiferare in suo favore, rastrellando
denaro pubblico sulla pelle della
cittadinanza.
GianniTirelli
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