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PRIMO PIANO

Paolo Buchignani analizza, in un suo libro, le rivoluzioni italiane degli ultimi due secoli
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La prima rivoluzione fu 1953 si rivolgeva loro con queste conquista del potere politico e mette una rivoluzione, ma chi gradualistico. Per dirla con Gail Risorgimento. L’oleograﬁa parole: «Noi e voi siamo più vici- dette origine agli anni caldi nega tutto e tutti, incapace di etano Salvemini, la rivoluziodel terrorismo e della P38, sia deﬁnire un progetto e, ancor più, ne promette il paradiso e produpatriottica ha incorniciato i ri- ni di quel che sembra».
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Ma anche la Resistenza fu da destra che da sinistra. Un di realizzarlo quando conquista ce un inferno, il democratico si
arteﬁci: Mazzini e Garibaldi, la terza rivoluzione tradita. terrorismo che fece in Italia il il potere. Il mito palingenetico accontenta del purgatorio della
Vittorio Emanuele e Cavour. Tradita dalla Dc conservatrice, maggior numero di vittime di non attrae più nessuno, vincono quotidianità. Lo aveva già detto
Utopisti e rivoluzionari i primi che riuscì, con l’aiuto degli Stati tutti i paesi occidentali, sino il no e la rabbia, il risentimento Gesù di Nazareth: «I poveri li
due, uno repubblicano e uno Uniti, a governare a lungo l’Ita- all’anno 1978 con l’assassinio e il disprezzo. Rimangono l’in- avrete sempre, basti a ciascun
socialista, ma l’unità del paese lia, opponendosi ai due «opposti di Aldo Moro. Anche il Pci, che transigenza e il massimalismo, giorno il suo affanno».
andò nel senso voluto dagli altri, estremismi», del Pci e del Msi. aveva deﬁnito i terroristi «com- ma la rivoluzione è divenuta
© Riproduzione riservata
furbi e realisti. Nacque un regime conservatore e antipopolare.
L’UNIVERSITÀ DI TORINO HA INTRODOTTO UNA PROVA DI LINGUE PER CHI VUOLE ANDARE ALL’ESTERO
Un tradimento, sosterrà Gramsci, un regime che ha mantenuto quel dualismo tra borghesi e
proletari, che sarà compito della
«riforma intellettuale e morale»
del comunismo cancellare.
I suoi ﬁgli del Pci parleranno della resistenza come
progetto Erasmus, Umberto Morelli. «I a integrazione dei fondi europei per chi
DI FILIPPO MERLI
di un «secondo Risorgimento».
nostri ragazzi che partono, però, devono decide di studiare all’estero. «Mi sembra
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on solo feste e drink sulla spiag- zione senza avere una conoscenza minima mo cercato d’incentivare la partecipazioVolpe: il fascismo deve portare
gia. L’Erasmus, per l’Università della lingua con cui dovranno essere se- ne ai programmi di scambio con l’estero
a compimento ciò che le menti
di Torino, è una cosa seria. Per guiti i corsi. Per questo, molti dipartimen- dei nostri studenti con minori possibilità
del risorgimento, come Gioberquesto, l’ateneo ha deciso di pa- ti hanno scelto d’introdurre un test per economiche». A tal proposito, Morelli ha
ti e Mazzini, avevano proposto.
gare il viaggio agli studenti che riusciran- stilare le graduatorie di chi ha il diritto a confermato che sono state avviate «poliSia i rossi che i neri, più che
no a sostenere esami per almeno cinque partire. Anche perché le Università d’ar- tiche per incentivare la partecipazione
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politico consono al loro mito
Nel caso di economia, il test esiste
Il test di lingue, però, non è gradiDopo l’approvazione del provvedimento,
rivoluzionario.
le richieste per andare in Erasmus sono da tempo: chi non ottiene un buon voto, to agli studenti. «Questo bisogno di fare
Il fascismo fu la seconaumentate. Il bando per studiare all’este- resta a casa. «La nostra politica, da diversi test dimostra che c’è un problema dell’inda rivoluzione. Nato a siniro, che prevede un bonus di 300 euro per anni, è quella di avere studenti che vanno segnamento delle lingue appartenente
stra nel vivaio del socialismo,
gli studenti più meritevoli, s’è chiuso mar- all’estero con una competenza nella lingua a tutti i corsi di laurea», ha incalzato il
attrasse presto intellettuali
tedì. Le domande sono state quasi 3 mila, usata per i corsi», ha sottolineato il do- consigliere d’amministrazione di Studenti
rilevanti, come Marinetti e
più 11,9% rispetto allo scorso anno. Visto cente che si occupa del progetto, Stefano indipendenti, Carlo Debernardi. «Non
D’Annunzio, sindacalisti come
l’aumento, molti dipartimenti hanno in- Bresciani. Le prove riguardano, tra le al- esiste uniformità nel sistema d’insegnaCorridoni e Grandi, nazionatrodotto un test per veriﬁcare le conoscen- tre materie, inglese, portoghese, francese, mento. Un ateneo che investe sull’internalisti come Rocco e Corradini.
ze linguistiche di chi vuole partire. D’ora spagnolo e tedesco. «Da noi presentano do- zionalizzazione dovrebbe dare maggiore
Con una rivoluzione Mussolini
in avanti, per andare in Erasmus sarà in- manda 300 studenti per circa un centinaio importanza al raggiungimento dei livelli
prese il potere e ben presto se
dispensabile sapere l’inglese, il tedesco o lo di posti. Chi non ottiene almeno 18 non linguistici richiesti dai diversi paesi eune dimenticò. Trasformò il mopuò partecipare al colloquio motivazionale ropei. È inammissibile che gli studenti
spagnolo, a seconda della meta scelta.
vimento in regime, si accordò
L’ateneo torinese vuole accresce- sulla base del quale, poi, si farà la gradua- debbano provvedere privatamente allo
con monarchia, capitalismo e
studio delle lingue per riuscire ad andare
re il livello d’istruzione degli studenti che toria», ha proseguito Bresciani.
Chiesa. Suscitando la protesta
«Chi usa bene il periodo dell’Era- in Erasmus». Dove, oltre a feste e spiaggirano l’Europa. «Abbiamo scelto d’incendei fascisti puri e rivoluzionari
tivare lo studio fuori dall’Italia introdu- smus viene premiato», ha detto la proret- ge, l’Università di Torino pretende un alto
(Farinacci, Malaparte, Berto
cendo il bonus di 300 euro», ha spiegato trice, Elisabetta Barberis, in riferimen- livello di studio e impegno.
Ricci).
a Repubblica Torino il responsabile per il to all’introduzione del bonus di 300 euro
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pubblica sociale il mito rivoluzionario risorse e la guerra
civile degli anni ‘43-45 vide di
fronte due combattenti in nome
della rivoluzione: i neri per una
riscoperta del fascismo originario, i rossi per gettare le basi
della rivoluzione comunista.
Reciprocamente si uccidevano,
ma avevano anche non poco
in comune. Come è chiaro dai
tanti «redenti» (come Cantimori e Zangrandi, Guttuso
e Ingrao, Bocca e Scalfari)
passati dal fascismo al comunismo, non sempre o non solo per

Un test per chi va in Erasmus

Gli studenti meritevoli avranno un bonus di 300 euro
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