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Ladisperazionedei comici
Esprimere rammarico per il fatto che
Beppe Grillo si è messo a fare il
politico (?) invece di continuare a fare
il comico può sembrare una facile
battuta.
Luigi Cancrini però nell’articoletto di
ieri annotava in parentesi una
considerazione (“la disperazione è
stata ed è il male segreto di molti
comici”) che può far rivedere tale
punto di vista in modo diverso e assai
più complesso. Grillo fu in effetti

(anche se ora tutti sembrano averlo
dimenticato) un bravo comico, almeno
per un certo periodo.
Proprio una forma di “disperazione”
funzionava forse (e poteva a tratti
trasparire) come sorta di “leva segreta”
dietro una comicità spesso aggressiva e
torrenziale, ma che appunto trovava la
sua forza nel trasformare in riso una
sorta di negatività profonda. È come se
ci fosse stata a un certo punto una
specie di «crisi creativa» (situazione di
cui può soffrire qualsiasi artista anche

non eccelso, non solo un «grande»), e
tale trasformazione non ha più
funzionato. La negatività, la
«disperazione», non più espresse
tramite altre forme (con un processo
quasi automaticamente anche
auto-ironico), si sono manifestate in
modo diretto – e prendendosi
tragicamente sul serio - in forme di
vera e propria rabbia paranoica, di
vittimismo furente, e di accuse rivolte
al mondo intero.
FrancescoMereghetti

● È INUTILE GIRARE ATTORNO ALL’OSTACOLO. LE PROSSIME
PRIMARIEPERSCEGLIEREILCANDIDATOPREMIERdel cen-

tro sinistra possono essere una grande opportunità per
l’espansione elettorale del Pd e, quindi, della intera coali-
zione; oppure possono trasformarsi in un poderoso boo-
merang. Innanzitutto per il Pd, per la sua immagine, la
sua credibilità e il suo progetto politico. Per noi si tratta di
una questione di scelta politica, di rapporti interni al parti-
to e anche di scelte regolamentari.

Ma andiamo con ordine. Le primarie si devono fare.
Così ha deciso Bersani e così ha scelto il Pd. Primarie che
servono per dare un’ampia legittimazione popolare e de-
mocratica al futuro candidato Premier e anche per rispon-
dere ad una domanda di rinnovamento che sale con forza
dalla società italiana. Ma le primarie, che sono e restano
uno strumento e non un dogma da santificare e venerare
ogni giorno, non possono diventare un espediente per
“scassare” il partito e demolire la stessa impalcatura di
un soggetto politico che è nato appena 5 anni fa. Franca-
mente non crediamo che questo rientri tra gli obiettivi
politici del sindaco di Firenze, ma è indubbio che gli attac-
chi quotidiani al segretario, a larga parte del gruppo diri-
gente e a tutto ciò che è stato fatto in questi anni, è una
ghiotta occasione per tutti i detrattori, gli avversari e i
nemici del Pd per ridimensionare, se non fiaccare, le am-
bizioni di governo del più grande partito riformista del
Paese. Quindi, un sì convinto alle primarie purché non
diventino una sorta di competizione cruenta tesa unica-
mente a delegittimare politicamente e personalmente il
gruppo dirigente del partito.

Lo hanno già detto altri e noi lo ripetiamo perché lo
condividiamo: il tema dei mandati, della “rottamazione”
di tutto il gruppo dirigente del partito e dello sventolio in
ogni piazza e in ogni via della carta di identità, che cosa
hanno a che fare con l’agenda programmatica del dopo
Monti? Noi non sottovalutiamo affatto questi elementi di
dibattito. Ma un conto è il congresso di un partito, lo scon-
tro interno e la fisiologica competizione per assumere la
sua guida politica. Altra cosa, del tutto diversa, è la ricetta
programmatica del Pd e del centrosinistra per la guida
del Paese nel prossimo quinquennio. Come abbiamo già
detto, indubbiamente la carta di identità è importante,
ma la contesa delle future primarie va giocata esclusiva-
mente sul terreno politico e programmatico. Perché se la
disputa diventa tutta interna al gruppo dirigente, forse è
bene convocare un congresso straordinario per affronta-
re i problemi e sciogliere i nodi. Ma è questo il tema domi-
nante ed esclusivo del dopo Monti? A noi, francamente,
pare di no, perché siamo interessati a conoscere innanzi-
tutto il programma di governo di ciascun candidato e a
comprendere qual è la strada che viene indicata per usci-
re dall’attuale e drammatica crisi economica e sociale.

Ecco perché il capitolo delle regole questa volta è im-
portante e decisivo.

Nessuno vuole attenuare o ridurre la partecipazione
popolare. Anzi. Chi non appartiene alla scuola demagogi-
ca e populista del grillismo più aggressivo ed irresponsabi-
le, sa benissimo che le primarie vanno disciplinate. E la
proposta avanzata su queste colonne da Franco Marini
non può e non deve cadere nel vuoto. Il cosiddetto «albo
degli elettori» non è utile solo al Pd, ma è utile per la
credibilità, la trasparenza e la correttezza delle primarie
e della stessa politica.

Non vogliamo affatto ingigantire le degenerazioni e gli
inquinamenti che sono capitati a Napoli, a Palermo e in
altre città italiane. Ma è indubbio che una consultazione
popolare di questo genere, priva di qualsiasi regolamenta-
zione, è credibile e seria se non è inquinata e, soprattutto,
se non è condizionata da persone, gruppi di pressione,
cordate di interessi e lobby del tutto esterne al Pd e all’in-
tero centro sinistra. È sintomatico, al riguardo, che a invo-
care primarie senza regole siano soprattutto tutti quei
mondi o pregiudizialmente ostili al Pd o che avversano e
combattono un esito positivo al centro sinistra alle prossi-
me elezioni.

Facciamo, pertanto, un pubblico appello al segretario
Bersani e alla Direzione del partito affinché si affronti in
modo tempestivo ed approfondito questo tema. Senza re-
gole definite e condivise rischiamo di trasformare le pri-
marie in uno scontro dove la voglia di azzerare e di liqui-
dare il Pd può entrare prepotentemente in gioco, nono-
stante la nostra volontà. E questo è un epilogo che non
condividiamo e che vogliamo battere senza esitazioni e
senza tentennamenti.

● NELLASOCIETÀDELLACONOSCENZAIDOTTORIDIRICERCASONO
UN LIEVITO. DI GIOVANI CHE DOPO LA LAUREA HANNO SPESO AL-

MENOALTRITREANNIper addestrarsi all’indagine e a lavorare alla
frontiera del sapere, hanno bisogno per crescere l’università,
ma anche il sistema produttivo e la società nel suo complesso.
Bene dunque ha fatto la Commissione Europea a elaborare e
adottare i «Principi per una formazione dottorale innovativa»,
auspicabile pietra tombale di una concezione del dottorato di
ricerca che vedeva nel giovane dottorando un apprendista al ser-
vizio dell’accademico-supervisore, la cui migliore prospettiva
era costituita dalla speranza di prenderne, un giorno, il posto.
Non solo. Il dichiarato, ambizioso obiettivo dei «Principi» è an-
che quello di promuovere e diffondere nella società civile il valo-
re del dottorato di ricerca e della ricerca tout court.

Questo nella convinzione che tanti problemi di modernizza-
zione, internazionalizzazione, innovazione di imprese private ed
enti pubblici possano essere risolti con la mentalità del ricercato-
re. Purtroppo, quanto sta avvenendo in molte università italiane
fa temere che stia prendendo piede un’interpretazione «pomo-
doro e basilico» dei «Principi». Liberato il dottorato da quell’ag-
gettivo qualificativo (accademico) che ne rappresentava un sem-
pre più angusto letto di Procuste, si rischia ora di privarlo anche
del sostantivo che ne rappresenta l’essenza: ricerca. Il cosiddet-
to «dottorato industriale» nel nostro Paese sta nascendo spesso
su progetti aziendali che nulla hanno a che vedere con la ricerca,
nella mai sopita illusione che sia possibile fare innovazione sen-
za ricerca. Si tratta di un equivoco potenzialmente letale. Nei
Paesi che hanno «inventato» il dottorato industriale (Paesi Bassi,
Svezia, Norvegia Danimarca, alcune università del Regno Uni-
to), questo resta saldamente di ricerca, tanto che i dottorandi
non conseguono il titolo se non hanno pubblicato i risultati del
loro progetto di tesi in articoli scientifici. È fondamentale che
intervenga l’Autorità ministeriale d’indirizzo del sistema univer-
sitario italiano, il Miur, emani il Regolamento per il dottorato di
ricerca. Niente spazio per i furbi. Se i giovani dottorandi, da ap-
prendisti nell’accademia si trasformeranno in apprendisti nelle
imprese, in «dottori senza ricerca», non avremo fatto né l’interes-
se dei giovani, né quello delle imprese, né quello del Paese.
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Sono contento che il digitale terrestre
permetta una discreta copertura delle
Paralimpiadi. Si è infatti acceso un certo
dibattito in rete su questo evento e per
aver puntato i riflettori sul tema del
handicap, assai scomodo soprattutto in
tempi di tagli e crisi economica, io
ringrazio la Rai.
MARCO LOMBARDI

La testimonianza offerta dagli atleti
impegnati nelle Paralimpiadi ha avuto
anche per me un valore molto superiore a
quello dei giochi olimpici da poco
celebrati a Londra. L’uomo e la donna che
affrontano prima di tutto i limiti imposti
loro da una natura scortese si sono
incontrati e confrontati con la serenità e
l’allegria che erano mancate nelle gare di
chi, in modo ormai regolarmente
esagerato, collegava alla vittoria un intero
progetto di vita. Sentire Zanardi che parla

del lunedì dopo come di un giorno in cui
la fantasia «di cui la fortuna lo ha dotato»
gli permetterà di inventarsi altre
situazioni in cui impegnarsi e divertirsi
dando il meglio di sé aiuta a pensare
quanto è importante, per l’essere umano,
misurarsi con le difficoltà della vita. Chi
ha tutto scivola facilmente, questo mi
sembra sempre più evidente mentre
passano gli anni, nella convinzione per cui
tutto gli è dovuto ed ha difficoltà sempre
maggiori ad affrontare delle pur minime
contrarietà senza lamentarsi
dell’ingiustizia che esse per lui o lei
rappresentano. Chi affronta con coraggio
e determinazione un handicap serio può
arrivare a sentire fino in fondo la bellezza
di quello che la vita gli offre. Questo, per
me, è l’insegnamento più importante di
questi atleti straordinari che la televisione
ci ha permesso di seguire e di ammirare in
questi giorni.

Dialoghi

La bellezza
delle Paralimpiadi
in televisione

● PAOLOLEONSULLECOLONNEDI QUESTOGIORNALE,SULSOL-
CO DELLE PROPOSTE DEI SOCIALISTI EUROPEI, AVANZA LA

GREEN ECONOMY come fondamento di una nuova politica per
l’occupazione.

Le misure che propone sono di grande portata, e vanno
accompagnate da un altro ingenuo quanto ambizioso pro-
gramma: aumentare la qualità e l’accesso all’istruzione, e ri-
durre la povertà delle giovanissime generazioni. L’economia
verde, che vede una forte immissione di innovazione tecnolo-
gica, richiede infatti maggiori competenze ad ogni livello occu-
pazionale. In Italia nel 2011 il tasso di laureati è ancora al palo,
quasi la metà della media Ocse, e infatti negli ultimi otto anni
le immatricolazioni sono diminuite sensibilmente. L’altro re-
cord negativo è quello della povertà minorile, lo scorso anno
ha superato la spaventosa cifra di 1,8 milioni tra bambini e
adolescenti. L’obiettivo che la politica deve porsi per i prossi-
mi dieci anni deve essere raddoppiare il numero di laureati e
dimezzare il tasso di povertà infantile.

La difficoltà crescente di tante famiglie a sostenere i costi
diretti ed indiretti dei corsi universitari, insieme ad una politi-
ca del diritto allo studio ancora carente, va risolta con inter-
venti specifici.

Ad esempio applicare una delle esperienze europee, che
prevedono la restituzione di un prestito agevolato, e finanzia-
to di anno in anno sulla base degli esami sostenuti, successiva-
mente all’ottenimento di un lavoro. L’altro obiettivo è rompe-
re il ciclo della povertà che attanaglia oggi oltre l’11% della
popolazione italiana, non limitandosi a misure tampone. La
povertà agisce come una trappola dalla quale uscirne da adul-
ti è più difficile se in età infantile sono mancate istruzione e
una dieta sana.

Gli investimenti pubblici, una volta avviati i programmi,
potrebbero diminuire nel tempo, per effetto dei benefici nel
medio periodo. È con una migliore preparazione culturale
che si sopporta meglio una temporanea situazione di squili-
brio e di incertezza economica, si è più preparati di fronte ad
un mondo reso più complesso dalle innovazioni tecnologiche,
si assume una maggiore consapevolezza ecologica.
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