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U
n Parlamento che
sembradiventato«ter-
reno dove coltivare
gli interessi della pro-
pria impresa». Una

corruzione, «di favori e non di bu-
starelle», fenomeno «sommerso» e
difficile da pesare anche nella no-
stra economia. E il Pd che deve «as-
solutamentecercareunnuova iden-
tità nella «capacità di ricambio del-
la propria classe politica». Il viag-
gio nell’Italia dei favori continua
con il professor Tito Boeri, econo-
mista, docente della Bocconi e fon-
datore della Voce.info.
Che tipo di corruzione è quella rac-
contata dalle inchieste di Firenze, Na-
poli, Pescara, Potenza?
«Sembra più un fenomeno legato

agli scambi, siamo quasi nel campo
del baratto, voti in cambio di una ga-
ra d’appalto confezionata sumisura,
diun incaricoprestigiosoodiunano-
mina.Piùdifficileanchedapersegui-
re da un punto di vista giudiziario».
L’Ocse ci mette al 41˚ posto, la Banca
Mondiale al 70˚ nella percezione del
malaffare, lontanissimi dalle democra-
zie occidentali. Quanto pesa la corru-
zionesulla capacità di attrarre patrimo-
ni e investimenti?
«In Italia gli investimenti esteri sono
molto bassi per le inefficienze del si-
stema legale e la poca trasparenza
nelle regole. La corruzione pesa sul
nostro sviluppo perchè evita la con-
correnza».
Stato “estraneo” rispetto al popolo,
classe dirigente “barricata” a difesa
dei suoi privilegi. In questi giorni gior-
nalisti e sociologi indicano i responsa-
bili di questo paese che sembra con-
dannato alla corruzione. Come conti-

nua?
«Con la Fondazione studi Rodolfo
Debenedetti abbiamo individuato
dueproblemi. Ilprimoattieneaimec-
canismi di selezione della classe diri-
gente in Italia. Il secondo a quella
che definiamo sanzione sociale con-
tro la corruzione».
Quello che un tempo era il senso civi-
co...
«Entrambi funzionano molto male.
Sui meccanismi di selezione della
classe politica, ad esempio. Una vol-
taavevamoipartiti dimassa che face-
vanoscuoladi politica e selezionava-
no i funzionari e li valutavano sul
campo. Ora i partiti di massa non ci
sono più, la selezione viene fatta dal
segretario del partito, da verticimol-
to ristretti chehannoaccentrato il po-
tere anche grazie al finanziamento
pubblico.Daultimoèarrivata la cilie-
gina della legge elettorale senza pre-
ferenza. Di fatto oggi un segretario

sceglie il candidato con meccani-
smi di cooptazione».
Il risultato?
«Abbiamoanalizzato le coorti di in-
gresso inParlamentodaldopoguer-
ra a oggi. E abbiamonotato due co-
se: invecchiamento e abbassamen-
todel livello di istruzionedei parla-
mentarii e calo di quelli con espe-
rienze amministrative».
L’identikit del nostro parlamentare?
«Il 25% dei nuovi ingressi vengono

dalle imprese. È la quota di mana-
ger più alta dal dopoguerra a oggi.
Il risultato è che stanno in Parla-
mento una o al massimo due legi-
slature. Restano però in contatto
con ilmondo della politica e diven-
tano dei perfetti lobbisti. E il Parla-
mentoèdiventato il terrenodove si
coltivano i propri interessi».
Lobbismo non vuol dire corruzione.
«No. Però è più facile perdere di vi-
sta il confine tra lecito e illecito
quando la distinzione tra politica e
affarinonènetta. Sei stato inParla-
mentoperuna legislatura, ti sei cre-
ato il tuo sistema di networking
che poi utilizzi anche quando torni
in azienda».
Leggendole intercettazioni delle ulti-
me inchieste, che idea si è fatto di
questa nuova ipotetica classe di cor-
ruttori e corrotti?
«È una classe politica con un turn
overmoltoelevato tra iparlamenta-
ri e zero ricambio tra i dirigenti del
partito che si sentono garantiti nei
loro incarichi anche se perdono e
vanno all’opposizione».
Perchè il Pd boccheggia sotto l’onda
della questione morale?
«Perchè avere una classe dirigente
onesta è uno dei valori identitari
del partito. Se quella classe viene
travolta, perchè ha tradito quei
principi, assistiamo agli effetti de-
vastanti che abbiamo visto. Serve
una segnale di rottura e riacquista-
re una nuova identità».
Come?
«C’è solo unmodo: le primarie. Pri-
marie vere, dal basso e senza coop-
tazioni dall’alto, far piazza pulita
deicapibastonee selezionareperso-
ne nuove che siano responsabili di
quello che fanno. Invece di rivendi-
care una unicità non più credibile,
come quella di non essere corrotti,
serve trovarne una nuova».
(3 - segue. Le prime due interviste a Gerar-
do D’Ambrosio e Achille Serra)
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L’economista Viviamo con una corruzione di favori, sommersa. Boom di onorevoli-imprenditori
che fanno un rapido turn over e alimentano la zona grigia. Mentre i capibastone restano immobili
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