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IL BORGHESE

CARO AMICO
ti scrivo ...
di ROMANO FRANCO TAGLIATI
NEI PAESI soggetti al regime comunista, come ricorderai, lo
Stato possedeva ogni cosa. Le strade, i campi, le scuole, le
case, gli ospedali, le fabbriche, le miniere, i tram, la metropolitana... Gestiva e, almeno in teoria, provvedeva a tutto, pagando ai lavoratori salari sì e no sufficienti a comprarsi i pochi generi alimentari che trovava sul mercato, e che spesso
non bastavano a sfamarlo, a vestirlo, a ripararlo dal freddo.
Un’economia complessiva e autoritaria che, nel corso di 70
anni che rimase in piedi, affossò e diffamò un’idea, quella del
socialismo, che agli inizi del secolo scorso era sembrata una
luce sfolgorante, che finì per trarre in inganno anche da noi
una marea di brava gente che a quella giustizia aveva sinceramente creduto e che, alla fine del gioco, si trovò delusa e
amareggiata.
Andai in Russia la prima volta nel 1975. Ovunque incontrai lavoratori, insegnanti intellettuali arrabbiati e umiliati, in
fila davanti a una vetrina vuota, o a una pila di patate. Uomini
e donne disperati nel constatare che la loro voce, la loro presenza, la loro vita, non contavano nulla. Non contavano che i
rappresentanti del governo che, impettiti nelle loro divise, non
esitavano a dichiarare che la loro strada era giusta, che soltanto in quel modo, soltanto con quel rigore, si poteva creare uno
Stato forte, indipendente, mentre rincorrevano armamenti
sempre più sofisticati, affossando ogni espressione più elementare di libertà. Ogni tanto si levava la voce di un dissidente che poi finiva in Siberia. Ogni tanto circolava il libro di un
contestatore clandestino, ogni tanto qualcuno si buttava sfiduciato da un balcone. In generale, però, la gente comune taceva
e, vedendo in quella miseria la sintesi di un destino ormai
immutabile, passando davanti ai tristi palazzi della Lubianka,
chinava il capo come davanti a una chiesa. La paura rende
prima prudenti poi muti.
La vita umana è un bene temporaneo.
Quando si alzò finalmente il coperchio che copriva manu
militari quell’enorme disastro, erano passati 70 anni. Tre generazioni. Un brutto capitolo della storia d’Europa che nessuno dimentica.
Dopo la deforestazione dalle mille aziende statali deficitarie (vendute o sovente svendute), la privatizzazione delle autostrade, delle Ferrovie, dell’energia elettrica, del gas... e persino delle latrine pubbliche (nonostante il continuo ribollire
delle tasse) non c’è più servizio che non sia a pagamento. Se
ti scappa, e non hai pronto un euro, cosa fai? Se per pagare la
benzina devo vendere la macchina, dov’è la logica? Persino
sul possesso di una decrepita automobile, di una casa modesta, acquistata con sacrifici e denaro che aveva già pagatole
tasse, l’erario pretende una nuova imposta. Avevano ragione i
sovietici? Meglio che i cittadini non possiedano nulla? E allora, in cos’è migliore questo libero mercato?
Mi dirai che da noi non c’è la Lubianka, che non esistono
i Gulag, che i libri, i giornali, le idee e le merci circolano liberamente, e, poiché i partiti non fanno altro che farsi la guerra
tra di loro, non pare proprio che, almeno per il momento, ci
sia pericolo di dittatura.
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Mi sono servito della citazione, senza troppo inoltrarmi
nel contesto storico di quegli anni, semplicemente per ricordare che, anche da noi come nel resto del mondo, la vita è un
bene temporaneo. Se mi carichi di tasse, se mi fai pagare anche l’aria che respiro, se, per far quadrare i conti dello Stato, ti
apposti dietro l’angolo e, a fronte della minima infrazione, mi
chiedi l’equivalente di una giornata di salario, se per entrare
in macchina a Milano pretendi una gabella come nel medioevo, se, quando mi trovo in difficoltà mi perseguiti, mi costringi a vivere da miserabile, perché mai devo vivere? Chi ha
ottant’anni e ha lavorato una vita, non può, nella speranza che
un giorno tutto torni alla normalità, mettere indietro le lancette dell’orologio. Non lo vieta l’alta finanza, ma non lo consente il padreterno.
È vero che c’è gente (più di quanta non si pensi) che evade le tasse, ma siamo certi che se non lo facesse, l’incasso
basterebbe a coprire le spese, gli sprechi, i debiti accumulati
da un simile carrozzone? Ci sono tempi logici e tempi fisiologici. Non sempre i primi vanno d’accordo con i secondi.
Lo sai che nel nostro paese, secondo dai forniti dalla UIL,
a fronte di un milione e trecentomila insegnanti,oltre un milione e trecentocinquantamila persone, a vario titolo e a vari
livelli, vivono oggi di politica? Oltre 450.000 sono parlamentari, ministri, amministratori locali. Migliaia sono i consiglieri
circoscrizionali e i membri dei CDA delle 7.000 società, degli
enti,dei consorzi partecipati ai quali va aggiunta la massa di
personale di supporto. Circa 318.000 sono le persone che
hanno un incarico o una consulenza pubblica... I lavoratori del
pubblico, con contratto a tempo indeterminato sono circa tre
milioni e trecentomila. Sono tutti indispensabili? Pare che
siano almeno 24.000 quelli in esubero. D’altro canto, anche
se volessimo o potessimo sfoltire, portarli a un numero logico, come avviene in una normale struttura privata, dove cavolo li metteremmo?
Il solo fatto certo è che, requisendo di continuo con tasse,
balzelli, imposte, accise, gran parte della paga dei contribuenti
più poveri, li porti gioco forza sempre più nella stessa situazione dell’ex Unione Sovietica, con l’aggravante che qui le
classi ancora ci sono, le disparità sociali sono macroscopiche
e il confronto si fa ogni giorno sempre più doloroso. Cosa
faremo? La chiameremo Italia Sovietica? Ristabiliremo il
servizio militare di leva, riapriremo le caserme (ora vuote) e
creeremo un esercito di diseredati? Una gavetta di rancio è
sempre meglio della zuppa che si dovranno tra poco mangiare
alla mensa dei poveri o in solitudine sotto un ponte.
Mi ripeterai che si tratta di un’emergenza, che qui, o si
rifà l’Italia o si muore! Dopo il 1861, molti milioni di lavoratori italiani provenienti da ogni regione furono costretti ad
emigrare per cercare lavoro in tutti i Paesi del mondo. Repetita non semper juvant.
Negli ultimi vent’anni, in Italia, di governi tecnici ne abbiamo avuti tre: quello di Amato, famoso perché rapinò nottetempo il sei per mille dai conti correnti degli italiani, quello di
Ciampi, a ridosso con lo scandalo di «mani pulite» e, infine,
quello di Dini che, nonostante le buone intenzioni e una blanda riforma delle pensioni, non ebbe il risultato sperato. Nessuno di loro ha messo mano al debito pubblico, nessuno alla
Giustizia... Un’infilata di governi tecnici che, senza mai raggiungere lo scopo, dimostra unicamente come da noi le crisi
dell’economia e della politica siano cicliche.
C’era, ai tempi della guerra, un burattinaio che girava per
i paesi in riva al Po con il suo teatrino ambulante, e rappresentava per noi bambini, a volte durante la stessa serata, due o
anche tre diverse commedie. Dietro la tenda, lui e la figlia, si
davano il cambio nel dare una diversa voce ai personaggi. Ma
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IL FALLIMENTO DELLE REGIONI

AFFARISMO
e clientelismo
di ADALBERTO BALDONI
LA GENTE della strada, soprattutto quella che non andrà a
votare nelle prossime elezioni, introdurrà scheda bianca nelle
urne o, ancora peggio, sposerà la causa protestataria di Beppe
Grillo, ha assistito disgustata alla rissa dei politici per la riduzione delle Province. Il dibattito (una vera e propria moina) è
servito a distogliere l’attenzione dai problemi della Casta a
cui deputati e senatori, di sinistra, di centro e di destra, si sono
fino ad ora sottratti: la diminuzione dei parlamentari, la cancellazione del «Porcellum» per varare una nuova legge elettorale, il taglio dei rimborsi ai partiti, il riesame dei privilegi
(auto blu, indennità, vitalizi, portaborse, dato che gli emolumenti finiscono nelle loro tasche). Inoltre i partiti hanno finto
di ignorare, quando ras locali o del potere centrale si accapigliavano sulle Province, di un altro essenziale argomento che
concerne gli enti locali: quello delle Regioni.
Infatti secondo alcuni autorevoli politologi e costituzionalisti sarebbe il momento di affrontarlo con coraggio e serietà.
Una vera, consistente spending review è quella a cui non dovrebbero sottrarsi le Regioni, nessuna esclusa, che rappresentano, così come sono amministrate, un contenitore di clientelismo, affarismo, malaffare, corruzione.
In dieci anni, partendo dal 2000, la spesa pubblica regionale è cresciuta da 119 a 209 miliardi. L’aumento, quasi tutto
imputabile alla sanità, è stato del 75,6 per cento. Dopo avere
calcolato che questa cifra è pari a tre volte e mezzo l’inflazione, ma soprattutto il doppio rispetto alla crescita del 37,8 per
cento registrata da tutta la spesa pubblica, Sergio Rizzo sul
Corriere della Sera («Le mani bucate delle Regioni», 23 agosto), ha osservato giustamente che «senza il contributo devastante delle Regioni, il rapporto fra spesa pubblica e prodotto

i burattini erano sempre gli stessi. Perciò, buoni o cattivi, avevano sempre le stesse facce, sia quando rappresentavano un
personaggio comico che uno tragico.
Se si tratta davvero di rimettere in piedi il Paese, di far
davvero quadrare il bilancio, di far scendere il debito pubblico, non sarà il caso di liberarci prima di tutto di coloro che,
pur cambiando voce, sono gli stessi che hanno creato il disastro?
Non so che fine abbiano fatto, dopo i miserabili risultati
ottenuti, i grandi economisti dell’URSS, ma mi domando
spesso quale fine debbano fare i nostri, quelli che, a forza di
sprechi, di furti, di malversazioni clientelari, hanno saputo
ridurre il Paese in queste miserabili condizioni. Sono loro destra, sinistra, o centro poco importa - che si presenteranno
ancora alle prossime elezioni? Sono loro che vogliamo riportare al governo? Il nostro - si dice - è un Paese pacifico.
A costo di ripetermi, mi servo ancora una volta della medesima citazione per ricordare - casomai ce ne fosse bisognoche anche da noi la vita è un bene temporaneo e... assai poco
durevole. Come la nostra pazienza…
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interno lordo sarebbe , al netto degli interessi, più o meno lo
stesso di una decina d’anni fa. E oggi, che ci costano almeno
90 miliardi in più, sicuramente le Regioni e la sanità, non
funzionano meglio di allora».
L’editorialista del Corriere ha centrato un altro aspetto,
quello del demagogico «federalismo casereccio», portato
avanti sia dalla Lega che dalla sinistra. La prima convinta che
sarebbe stato sufficiente decentrare per risolvere i problemi
dei costi pubblici, la seconda protagonista di una delle peggiori castronerie: la riforma del titolo V della Costituzione
che, di fatto, ha privato lo Stato centrale del potere di controllo.
Quando, nel 1970, a ventidue anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, venne sancita dal Parlamento l’attuazione
delle Regioni, la maggioranza degli italiani ritenne che il decentramento potesse snellire il meccanismo centrale dello
Stato, reso pesante da una vetusta e farraginosa burocrazia.
Sia alla Camera che al Senato i partiti di destra (Msi, i monarchici del Pdium, Pli) votarono contro la legge che finanziava
le Regioni. Fu in quell’occasione che il segretario missino,
Giorgio Almirante intervenne più volte alla Camera ed un suo
intervento superò le otto ore.
Quello di Almirante fu un duro atto di accusa contro l’istituzione delle Regioni, così com’era stata partorita dalla Carta
costituzionale approvata dall’Assemblea costituente nel dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Una
Carta, disse Almirante, nata tra l’altro, da un vizio d’origine:
quello del compromesso tra i partiti del Comitato di liberazione nazionale (tra i quali Pci e Dc), che si erano rifiutati di
sottoporre il testo al giudizio del popolo, cioè al referendum
popolare.
Un anno dopo, il 16 gennaio 1971, Almirante parlò per
ben nove ore contro il disegno di legge relativo alle modifiche
dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Il discorso
del segretario missino volle essere una serrata critica all’Austria quale ispiratrice del movimento di rivendicazione della
popolazione di lingua tedesca e contro il governo italiano che,
con quel provvedimento, svuotava di poteri reali la funzione
della Regione, mentre affidava moltissima materia della potestà legislativa primaria e secondaria alla provincia di Bolzano
per favorire l’elemento tedesco e avvantaggiare la Volkspartei.
Nei primi anni Ottanta, dopo che le pessimistiche previsioni di Almirante, si erano avverate, la Destra nazionale, per
fronteggiare la crisi del sistema parlamentare e della partitocrazia (che sarebbe poi esplosa con Tangentopoli), iniziò a
lavorare per un progetto organico di nuova Costituzione. Nacque l’idea della rifondazione dello Stato, di una nuova Repubblica, «unica soluzione per uscire dal tunnel dentro il quale
brancolava, senza guida e senza bussola, la società italiana»,
come scrisse Franco Franchi, presentatore del testo di riforma. In questo articolato disegno rientravano anche gli Enti
locali. Il prof. Gaetano Rasi, che ha collaborato allora alla
stesura del documento sulla Nuova Repubblica, si è cortesemente impegnato a riprendere questo discorso, per illustrarci
gli ulteriori passi compiuti dalla Destra dagli anni Novanta ad
oggi.
La macchina regionale non funziona - Trascorsi ben 42
anni dal ‘70, gli Italiani, anche quelli più lontani dalla politica,
si sono accorti che la macchina regionale non funziona. Si è
verificato un progressivo peggioramento in tutte le Regioni, al
Nord, al Centro, al Sud. Non c’è amministrazione, rossa,
bianca, nera, che non sia stata toccata dalla corruzione ed
abbia subito gli interventi della magistratura. I centri decisio-

