
IL PUNTO 

Il sistema Italia 
rischia d'allontanarsi 
dalrestod'Europa 
E finito per sempre 
il tempo degli espedienti 

bole, di pura gestione dell'esi
stente, dalla politica in senso 
forte, che apre le vie di un futu
ro migliore, mortifica ogni ini
ziativa di positiva trasformazio
ne in vista di un tale obiettivo. 

Questo vuoto di progettualità 
viene interrotto, infatti, solo da 
estemporanee iniziative di ca
rattere demagogico, intese più 
che altro ad accrescere la base 
di consenso mercificato sulla 
quale si regge il sistema politi
co, con conseguenze larga
mente negative sull'insieme 
delle vita nazionale. 

4 LER1CADUTE 
SULL'ECONOMIA 

Tutto questo non può non 
avere delle gravi ricadute su altri 
settori della vita pubblica e pri
vata, e in primo luogo sull'attivi
tà produttiva. Le risorse estorte 
dal sistema politico per ripro
dursi attraverso l'acquisto prez
zolato del consenso delle fasce 
parassitarie, vengono distolte 
dagli impieghi produttivi tanto 
nei servizi quanto nell'attività di 
produzione di beni che ne ven
gono mortificati. 

I costi di produzione, infatti, 
sono accresciuti troppo spesso 
tanto dalle tangenti prelevate 
sulle commesse statali e le li
cenze rilasciate dagli organi 
amministrativi indebitamente 
controllati dal potere politico 
maggioritario, quanto dai costi 
di un sistema previdenziale che 
aggiunge alla irrazionalità ed 
inefficienza di gestione il peso 
degli oneri derivanti da impro
prie attività assistenziali messe 
in atto ai fini dell'acquisizione 
del consenso elettorale. Questo 
viene ovviamente a ridurre da 
un lato il livello dei profim e dal
l'altro quello dei salari, per ri-
s p d k p te leggi del mercato na-
ztoflS ed intemazionale. Ed 
infatti àrileva che per ogni 100 
lire lorde di aumento salariale 
oggi l'impresa deve versarne 
226, di cui 150 vanno allo Stato 
sotto forma di contributi, che 
comprendono 24 lire 
dall'operaio, che alla fine 
va 76 lire nette nella busta pattar. 
Da questo una dinamica sala-' 

naie assurda, che è un vero 
scandalo in una economia mo
derna di mercato, e la cui vera 
ragione d'essere sta nella rapi
na esercitata dal sistema politi
co per soddisfare le necessità 
della sua autoriproduzione. 

Questo non si verificherebbe 
se quei prelievi fossero utilizzati 
per fornire infrastrutture e servi
zi destinati a favorire l'attività 
produttiva, in modo diretto e in
diretto, attraverso la razionaliz
zazione delle comunicazioni e 
dei trasporti, e dei servizi ausi
liari del commercio e dell'indu
stria, cho influirebbero positiva
mente sui costi di produzione. Il 
loro prelievo ingiustificato ed 
arbitrario, invece (perché solo 
minimamente utilizzato, e ma
le, a questi fini), porta ad un ac
crescimento senza compensi 
del costo di produzione. A que
sto si aggiunge il fatto che il ri
corso al debito pubblico per co
prire i vuoti del bilancio cosi 
malamente impostato aggrava 
il costo del denaro, mantenen
do artificiosamente alto il tasso 
degli interessi bancari penaliz
zando costi ed investimenti. La 
misura quantitativa finale di 
questa dissoluzione di ricchez
za è data dalla crescita espo
nenziale dell'importo del debi
to pubblico, che ha superato da 
tempo l'importo dell'intero pro
dotto nazionale lordo, e grava 
come una frana sospesa minac
ciosamente sull'economia di un 
paese che spende assai più di 
quanto non produca, a causa 
della diseconomia della gestio
ne politica delle risorse nazio
nali. II rischio di una fuoriuscita 
del sistema Italia dall'Europa, 
per entrare nel novero di quei 
paesi del Terzo mondo che ci 
hanno preceduto su questo ter
reno, si fa in tal modo, se le co
se non dovessero cambiare, 
inevitabile. La liberalizzazione 
dei capitali e la riduzione della 
banda di oscillazione dei cambi 
della lira nel serpente comuni
tario hanno ormai chiuso la 
strada degli espedienti fino a ie
ri usati per tamponare le falle 
aperte sul piano della competi
tività dei nostri prodotti sul mer
cato intemazionale. 

5 LECONSEGUENZE 
SULLVNITÀDELPAESE 

Questa gestione dell'econo
mia influisce sulla società civile 
in molti modi e negativamente. 
Il carattere disomogeneo della 
struttura produttiva del paese e 
la corrispondente arretratezza 
di alcune regioni meridionali e 
insulari, fanno si che una larga 
parte delle risorse che si produ
cono in maggior misura nel 
Centro-nord della penisola ven-

. gaaodkottate, daHa potirjca del 
consenso acquistato con dana
ro, verso tali regioni, storica
mente meno favorite sul piano 
economico. E in tal modo la 
maggioranza politica al potere 
viene spostando le basi princi
pali del consenso su cui si regge 
dal Centro-nord al Sud del pae
se. Questo inevitabilmente pro
duce vuoti di consenso nelle re
gioni più produttive, che vengo
no riempiti da nuove formazio
ni politiche locali: le Leghe, 

,. contro le quali la polemica mo-
: ralistka dei politici inadem

pienti suona del tutto falsa, per
ché è proprio a loro che va im
putato il prodursi di quelle con
dizioni che hanno favorito l'al
lontanamento della società civi
le di quelle regioni dal sistema 
politico, incapace di interpre
tarne adeguatamente gli inte
ressi. Questo crea forti tensioni 
nella struttura unitaria, mai sal
damente costituita nel paese 
per antiche ragioni della sua 
storia, e accresce il contrasto e 
il divario soprattutto fra il Nord e 
il Sud della penisola l# accuse 
di qualunquismo e di localismo 
che vengono rivolte alle Leghe, 
certamente inadeguate inter
preti anch'esse degli interessi 
sociali a livello nazionale, non 
colgono per nulla il segno. Altra 
infatti fu la natura tanto del qua
lunquismo post-bellico, effime
ra ribellione del ceto medio bu-

. rocrauco centro-meridionale 
(nel Nord quasi non se ne ebbe 
traccia), quanto dei successivi 
movimenti locali di conserva
zione delle tradizioni regionali, 
animati soprattutto da motiva
zioni etnico-culturali. La prote
sta delle Leghe è assai più con
creta e si presume durevole, se 
la gestione del sistema politico 
non cambierà radicalmente, 
durevole perché radicata in un 
contesto di problemi economi
co-sociali legati allo sviluppo 
capitalistico di quelle regioni e 
alla diseconomia della gestione 
pubblica che lo minaccia. Si 
tratta di una cosa serissima, che 
mette in crisi il tessuto stesso 
della società nazionale unitaria. 
Di fronte a questa situazione 
anche la sinistra tradizionale, 
per diversi motivi, fra i quali uno 
scarso interesse per i processi 
innovativi del capitalismo con
temporaneo, si è mostrata sin
golarmente latitante, perdendo 
molte buone occasioni di riaf
fermarsi in modo originale e 
creativo. 

6 1LFRANT010 
DELLE ILLUSIONI 

Nel frattempo sono avvenuti 
nel mondo fatti nuovi e rivolu
zionari, tanto nell'economia, 
quanto nei costumi e nella vita 
politica inteiiidziuinik. Nuove 
esigenze, nuove idee, muta
menti radicali negli equilibri fra 
gli Stati, e di conseguenza nelle 
ideologie che avevano domina
to il campo fin dagli inizi del se
colo. Quali i riflessi nel nostro 
paese? Nel campo dell'econo
mia bisogna riconoscere delle 
doti straordinarie a quelle com
ponenti della società civile, for
ze del lavoro e iniziative im
prenditoriali, cui si deve in pri
mo luogo ciò che venne defini
to il mkacoto italiano dello svi
luppo dell'economia naziona
le. Cosi come i settori sociali 
economicamente e cultural
mente più favoriti non restaro
no insensibili alle sollecitazioni 
delle nuove idee maturate nelle 
democrazie più avanzate del
l'Occidente. Ed è a questo pun
to che si è istituita una netta frat
tura fra questi settori più moder
ni e progrediti della società civi
le e il sistema politico arretrato, 
come si è venuto configurando 
negli anni dell'occupazione del 
potere come un fine in se stes
so. 

Tutti quei fermenti di novità, 
quando arrivarono ad imporsi 
all'attenzione forzata di quel si
stema. attraverso movimenti 
spontanei, diedero luogo a ri
sposte radicalmente inadegua
te, in conseguenza dell'impulso 
del sistema politico a dequalifi
care i problemi e le loro solu
zioni La riforma della scuola, 
della pubblica amministrazio
ne, del servizio sanitario, del
l'amministrazione della giusti
zia, nate da esigenze reali rap
presentarono una nuova occa
sione per mettere in pratica le 
tradizionali pratiche clientelali, 
per creare nuove sacche paras
sitarie di consenso e per ricava
re cosi ulteriori fondi da disper
dere improduttivamente nella 
propria autoconservazione. 

Tutto quello che la maggio
ranza politica toccava sembra
va corrompersi, lasciando ine
vase le esigenze reali che aveva
no promosso tali iniziative. 
Queste o restavano nel libro dei 
sogni dei progetti irrealizzati, o, 
se si realizzavano, andavano ad 
iscriversi nel libro degli incubi, 
come è il caso della scuola allo 
sfascio, delle Usi, voragini di ri
sorse gestite in modo fallimen
tare e senza effetti decenti, della 
pur doverosa riforma dell'assi
stenza psichiatrica, la cui distor
ta e carente realizzazione ha 
dato luogo allo scandalo dei 
pazienti scaricati sulle famiglie 
o praticamente abbandonati a 
se stessi, e della magistratura 
letteralmente paralizzata e in 
determinate regioni addirittura 
fisicamente scomparsa, quanto 
a sedi e personale. Un vero e 
proprio frantoio di illusioni, do
vuto al sistema politico che si 
sarebbe dovuto dar carico della 
loro razionale realizzazione. 
Sono andate a buon fine così, 
sia pure fra mille difficoltà, solo 
quelle riforme del costume civi
le che non comportavano inter
venti dello Stato, in quanto affi
date alla Ubera coscienza dei 
cittadini, come le leggi sulla fa
miglia, sul divorzio, sull'aborto, 
e i mutamenti di atteggiamento 
culturale nei confronti delle 
donne e della gioventù, che 
non dipendevano dalle deciMu-
ni dei centri di potere, ma si 

Le riforme mancate 
Fermenti e propositi 
si sono trasformati 
inoccasionr 
dinuovoclientelismo 
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esprimevano in modo autono
mo dai settori più maturi della 
società civile. 

7 ILSISTEMA POLITICO 
COME VARI ABILE 
IMPAZZITA 

A questo punto risulta chiaro 
ed evidente che la variabile im
pazzita de! sistema Italia sia il 
suo apparato politico, che deve 

La dennocrazia continua 
ad essere fondata 
sui partiti. Ma la De 
rappresenta 
il l ^e te immobile 

essere riportato alia sua ragion 
d'essere fondamentale e cioè 
alte sue positive funzioni propo
sitive e realizzatrici, ormai quasi 
completamente venute meno, 
con le conseguenze evidenti a 
tutti. 11 problema che condizio
na ogni altro è quindi quello di 
una radicale riforma della poli
tica, che non può essere richie
sta all'attuale maggioranza, che 
la pratica così impropriamente, 
in quanto il sistema in cui si 
esprime è ormai condannato a 
riprodursi nella sua forma attua
le pena la propria scomparsa, 
in quanto si è reso totalmente 
dipendente da quei privilegi 
che motivano la più gran parte 
del personale dei partiti di cui si 
compone, privilegi che per pri
mi la riforma deve togliere di 
mezzo per potersi realizzare. 

D'altro canto la democrazia 
si fonda e non può fondarsi che 
sui partiti, ed è quindi con essi 
che si debbono fare i conti 

Quasi tutti i partiti della mag
gioranza hanno subito un pro
cesso di inquinamento e di de
generazione trasformistico 
clientelare in 45 anni di inamo
vibilità del personale politico, e 
in particolare i due maggiori 
partiti della coalizione di gover
no, dei quali la De si è pratica-
mente identificata col sistema 
di potere clientelare. 

Ma il grado di inquinamento 
appare molto diverso, nella mi
sura in cui ognuno di essi è sta
to più o meno cointeressato alla 
attuale degradata forma di ope
rare, ed è ovviamente assai più 

ridotto in quelli di opposizione, 
fra i quali il Pei occupa una po
sizione dominante. In tutti pe
raltro, anche nella stessa De, 
esistono minoranze più o meno 
emarginate, e in alcuni anche 
maggioranze, disponibili ad 
una riforma seria per riadegua
re la struttura del potere politico 
alle sue funzioni. Ma da sole or
mai queste componenti demo
cratiche interne ai partiti non 
bastano a garantirne l'autotra-
sformazione. Le sole forze che 
dall'esterno possono costringe
re 0 sistema politico a riformarsi 
sono, assieme ài movimenti di 
opinione, le forze della produ
zione, nelle toro componenti 
fondamentali: le forze di lavoro 
da un lato e le imprese dall'al
tro, temporaneamente unite in 
un compito comune, quello di 
riportare alla ragione il mondo 
della politica, allo scopo di re
staurare una democrazia che 
non sia solo di forma apparente 
ma di sostanza concreta, una 
democrazia nella quale queste 
componenti possano assolvere 
alle toro funzioni storiche, che, 
oltre a garantire la produzione 
sociale nel suo complesso, sia 
quella di ridare spazio alla fisio
logica competizione di classe, 
dalla cui dinamica entrambe 
hanno tratto, nella loro storia 
passata, positività ed efficienza 
a vantaggio dell'intera collettivi
tà, scartando ogni forma, pale
se o latente, di compromesso 
corporativistico e consociativo 
che apre la via alla corruzione. 
Senza questa eccezionale unio
ne di intenti, in una situazione 
di grave emergenza del Paese, 
come è quella attuale e se si la
scia proseguire senza opposi
zione l'attuale processo di de
grado della vita nazionale, poli
tica e sociale, e presto anche 
economica, tale processo di di
sfacimento del paese e la sua 
uscita graduale dalla sfera delle 
democrazie avanzate diverrà 
inevitabile e non potrà più esse
re arrestato. 

8 PER UNA NUOVA 
SINISTRA 

Se quanto si è detto corri
sponde a verità i compiti di una 
nuova sinistra, che sono stati fi
no ad oggi disattesi anche dai 
partiti che si richiamano, da va
rie prospettive ideologiche, a 
questa tradizione, risultano più 
chiari. 

1 ) In primo luogo va affronta
to il problema cruciale, dal qua
le tutti gli altri sono condiziona
ti, quello della riforma del siste
ma politico, favorendo l'aggre
gazione attorno a questo obiet
tivo di quelle forme sociali, eco
nomiche e culturali che ne 

^sono state mortificate ed esclu-
•̂ 'se in ogni settore della vita pro

duttiva, e in particolare delle 
forze sindacali dei lavoratori e 
delle imprese, che hanno oggi 
chiaramente in questo sistema 
un comune nemico da battere. 
E di conseguenza è necessario 
evitare ogni forma di compro
messo opportunistico e conso

ciativo con la maggioranza at
tuale, ricercando invece contat
ti sia con le minoranze inteme 
ai singoli partiti sia esteme al
l'attuale sistema di partiti. 

2) In secondo luogo è neces
sario escludere, da parte della 
nuova sinistra, quel fenomeno 
di autoemarginazione dal gioco 
politico, che deriva dalla cieca 
e fideistica adesione ad un'otti
ca ideologica superata dallo 
sviluppo mondiale del mercato 
intemazionale, nel quale il no
stro paese è ancora inserito in 
una posizione di rilievo notevo
le, nonostante il malgoverno, e 
grazie all'impegno della parte 
più moderna e avanzata della 
società civile. Un'ottica ideolo
gica manichea che vede la torta 
di classe come un fine e non co
me un mezzo, legata a situazio
ni ottocentesche, impedisce 
una analisi pertinente della 
realtà e condanna ad una for
ma di segregazione allucinata e 
nostalgica quelle forze politiche 
che non sanno rinunciarvi. 

3) È quindi necessario pro
porsi la trasformazione del si
stema politico favorendo in pri
mo luogo il ricambio del perso
nale che ne fa parte con funzio
ni direttive, ancora oggi immu
tato da oltre 40 anni, sia attra
verso la longeva presenza dei 
singoli che attraverso la succes
sione, tanto ereditaria quanto 
clientelare, delle cariche. Le ri
forme elettorali sono a questo 
fine una via obbligata, che deve 
essere individuata e percorsa 
nelle forme più adeguate. " 

4) Una nuova sinistra deve 
farsi interprete, seria ed attendi
bile, delle nuove istanze emer
genti nella società nazionale ed 
intemazionale, che debbono 
venir soddisfatte tenendo conto 
della situazione globale del 
paese e dei suoi problemi spe
cifici, nonché dei vincoli e ne
cessità che si impongono in ra
gione del suo inserimento in un 
contesto intemazionale di pro
blemi che ci condizionano tutti. 

5) Troppo spesso i diritti dei 
cittadini sono stati intesi come 
dei privilegi da barattare contro 
il consenso o contro partite di 
natura economica, squalifican
dosi in tal modo al livello di una 
merce. D'altro canto non sem
pre si tiene conto che in una so
cietà còfHpfessa la soddisfazio
ne di ogni diritto per qualcuno 
comporta il compimento di un 
dovere per un albo, e che ogni 
cittadino che ne fa parte, per. 
questo motivo, deve essere con
siderato tanto titolare di diritti 
come singolo quanto tenuto ad 
assolvere come membro re
sponsabile della società ai do
veri del suo stato sociale. La pu
ra ed astratta esaltazione dei di
ritti individuali, senza tener con
to dei propri doveri - antico ma
le italiano - non è quindi una1 

proposta accettabile. 

6) Una nuova sinistra inoltre 
deve recuperare pienamente 

quella tensione etica che è indi
spensabile per farsi interprete 
privilegiata di una progettualità 
che si ispiri al conseguimento di 
una vita migliore per tutti i citta
dini, indistintamente. E questo 
evitando le scorciatoie di ideo
logie semplificatrici ed astratte, 
che non tengano conto della 
complessità che caratterizza le 
società moderne e dinamiche. 
Una progettualità che si manife
sti in modo razionale e coeren
te, attraverso la posizione e riso
luzione di concreti e specifici 
problemi nel quadro di una vi
sione generale del bene comu
ne, ed esprimendosi in un lin
guaggio che sia accessibile a 
tutti. E questo perché una forza 
politica può dare la prova della 
sua capacità di azione storica 
riformatrice e della sua diffusa 
influenza nella società civile del 
suo tempo, solo quando sia in 
grado di associare una forte 
tensione ideale ad una visione 
estremamente concreta dei ter
mini dei problemi che si tratta 
di affrontare e risolvere. 

7) Una grande vigilanza deve 
essere posta sull'uso improprio 
dei mezzi moderni di comuni
cazione sociale, che rischiano 
di trasformarsi in forme organiz
zate di monopolio dell'informa
zione e di conseguenza in cen
tri di disinformazione. Questa è 
una minaccia pericolosa per 
l'essenza stessa della democra
zia cui la trasparenza delle pro
cedure decisionali e dell'eserci
zio del potere delegato é esi
genza vitale. Troppo spesso in
fatti le assemblee elette in mo
do formalmente democratico 

Necessaria una grande 
tensione etica 
perceimbiare 
il sistema politico 
eilsuo personale 

sono espropriate delle loro fun
zioni rappresentative, e le deci
sioni vengono prese in sedi sot
tratte al controllo della pubblica 
opinione. Gli esempi del recen
te passato dati dalle organizza
zioni segrete e dai casi frequenti 
di collusione fra settori del 
mondo politico con i corpi se
parati dello Stato, e con interes
si della malavita, stanno a testi
moniare quanto il pericolo sia 
grave. 
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