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Premessa

Anche L’amore per la politica, come L’amore per la cultura 
(Edizioni dal Sud, Bari 2011), contiene articoli pubblicati  tra mag-
gio 2011 e maggio 2012  su «La Gazzetta dell’Economia»1, che si 
conferma vivace settimanale diretto in modo eccellente da Dionisio 
Ciccarese: ringrazio quindi lui e l’editore Giacomo Gorjux per aver 
consentito la ripubblicazione. Vari i temi qui trattati: pubblica ammi-
nistrazione, sanità, welfare, cultura, knowledge, riforme istituzionali, 
economia, finanza, beni comuni, nuove tecnologie, Sud, costi della 
politica, uso del territorio, partiti politici, riformismo, europeismo, 
federalismo, regionalismo.

L’amore  per  la  politica  può  essere  definito  in  tanti  modi.  Io 
inclino per questa definizione elementare: la disposizione (passio-
ne) civica per le questioni di interesse collettivo (o, se si vuole, 
comunitario)2. Naturalmente l’amore per la politica può nel tempo 
trasformarsi in altro, così come può essere tale solo apparentemente3.

L’amore per la politica, inoltre, credo abbia molto a che fare 
con verità, scienza e conoscenza, libertà e buongoverno.

1 Eccetto l’articolo Salvare l’idea federale, apparso sul quotidiano 
free «EPolis Bari».

2 È la declinazione scelta anche da Salvatore Settis: «non dobbiamo 
dimenticare che “politica” è, per etimologia ma anche per le ragioni della 
storia e dell’etica, un libero discorso, fra cittadini, sulla polis e a suo 
beneficio» (S. Settis, L’intellettuale cittadino tra i cittadini, su «Domenica 
- Il Sole 24 Ore» dell’8 aprile 2012, p. 33).

3 Ciò accade in genere quando si verifica il cosiddetto «professionismo 
politico», da Piero Calamandrei stigmatizzato con lucida premonizione (cfr. 
P. Calamandrei, Lo Stato siamo noi, Chiarelettere, Milano 2012, p. 88 e sg.).

4 L. Canfora, Libro e libertà, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 63. La 
poesia, intitolata Il rogo dei libri (Die Bücherverbrennung), è riportata 
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Luciano Canfora ricorda in un suo libro una poesia dall’esilio 
di Bertolt Brecht:

Corse allo scrittoio, alato d’ira, e scrisse ai potenti una lettera.
Bruciatemi!, scrisse di volo, bruciatemi!
Questo torto non fatemelo! Non lasciatemi fuori!
Che forse la verità non l’ho sempre, nei miei libri, dichiarata?
E ora voi mi trattate come fossi un mentitore! Vi comando
Bruciatemi!4.

Ciò intende segnalare  sia pure in modo ironico e forse scher-
zoso  come scienza e conoscenza siano potenti vettori di libertà; 
e nei brevi scritti qui raccolti cerco di chiedermi (esplicitamente o 
meno) se siano anche vettori di buongoverno.

Nel chiedermelo, giungo alla conclusione che  auspici scienza e 
conoscenza  libertà e buongoverno sono le due facce di una iden-
tica medaglia: circostanza, a ben riflettere, comprensibile e dotata 
di logica stringente, se per libertà e buongoverno intendiamo la 
condizione  di massima  ‘filía’  (inclinazione  amichevole,  amicizia, 
amore) fra il cittadino e le istituzioni decidenti.

La riflessione su questi temi è di lunga data e sterminata. Negli 
anni Settanta del secolo scorso Pietro Ingrao pubblicò una raccolta 
di suoi scritti intitolata Masse e potere, in cui si può leggere un 
passo illuminante sul partito politico, tuttora  benché in seria 
crisi5  uno dei media  più  significativi  di  veicolazione  dell’amore 
per la politica: «il ruolo e l’avvenire del partito politico moderno 
si realizzano oggi nella sua capacità di esprimere sintesi di massa, 
e sintesi al grado di connessione e proiezione nel futuro, che è 

nella traduzione di Franco Fortini. Il poeta ritratto nel componimento si 
dispera del fatto che i nazisti, al momento del rogo dei libri del 10 maggio 
1933, non hanno incluso anche i suoi.
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richiesto dal nostro tempo, e dalle sue contraddizioni; e sintesi che 
sappiano unificare non  al  livello di  una  avanguardia  illuminata o 
di una curia di sacerdoti, ma nelle grandi masse protagoniste»6.

Insomma il partito politico non come ‘principe’ (per quanto 
illuminato o benevolo mediatore) ma come sintesi creativa e aperta 
al futuro delle aspirazioni dirette e direi brucianti delle ‘masse’; 
come proiezione diretta dei cittadini, nella forma di soggetto di 
sintesi indispensabile dell’agire sociale per la successiva ulteriore 
metabolizzazione ad opera delle istituzioni dello Stato. Qualora 
invece il partito politico, ridotto a setta di illuminati o a casta di 
sacerdoti7,  divenga  esso  stesso  lo  Stato,  si  verifica  un  corto  cir-
cuito esiziale, che ‘avvelena’ la democrazia e la stessa necessaria 
‘tecnicità’ delle decisioni di governo.

Il  ruolo  di  sintesi  non  banale  affidato  al  partito  politico  può 
fecondare l’amore per la politica, soprattutto perché consente 
di esaltare il protagonismo dei cosiddetti ‘corpi intermedi’ che 
innervano le moderne società: un orizzonte, questo, che involge 
non solo l’organizzarsi dei vari ceti professionali e delle varie 
categorie  sociali, ma perfino  le modalità molto  articolate  con cui 
si assumono (o si dovrebbero) le decisioni economiche. Consente 
inoltre di garantire il relazionarsi virtuoso della società viva con 

5  Crisi  molto  difficile  a  superarsi  se  i  partiti  tradizionali  restano 
sostanzialmente immoti rispetto al ‘modello’ attuale. Utilizzo il termine 
‘modello’ così come ha fatto Ilvo Diamanti in riferimento al “Movimento 
5 Stelle” di Grillo: «Grillo, infatti, non ha replicato la “forma partito” 
tradizionale. Ma neppure quella, recente, del “partito personale”. Ha, 
invece, “personalizzato” e messo in comunicazione gruppi, esperienze e 
leader locali, attivi sulla rete e sul territorio» (I. Diamanti, L’appuntamento 
mancato di Montezemolo, su «la Repubblica» del 28 maggio 2012, pp. 1 
e 35). Naturalmente, qualunque possa essere il nuovo ‘modello’, alla base 
di ogni innovazione non può che esservi il superamento delle costellazioni 
di correnti e capi-corrente.

6 P. Ingrao, Masse e potere, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 41.
7 O ad altro, come suggeriscono squallide cronache, ma in questo caso 

dovremmo più propriamente parlare di ‘aggregato di corrotti’.
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il ‘potere’, depotenziando così anche le minacce al buongoverno 
causate dalla propensione  sempre in agguato  del cittadino «a 
spogliarsi delle libertà civili delegandole in bianco a chi sia ab-
bastanza rapace da appropriarsene»8.

Di certo la superiore capacità di sintesi di cui dovrebbe es-
sere protagonista il partito politico, riscaldata dall’amore per la 
politica, riguarda anche l’espressione delle professionalità e degli 
specialismi individuali, dato che il concetto di ‘corpo intermedio’ 
li comprende: a questo tema, peraltro, ho dedicato cenni espliciti 
sia pur rapidi in altre occasioni9.

Si noti che la considerazione dei ‘corpi intermedi’, a motivo della 
sua centralità, ha sempre interessato tutti gli ambiti disciplinari, anche 
quelli che potrebbero sembrare distanti dai più contigui approcci 
sociologico, giuridico o politologico: ad esempio, nelle discipline 
economico-aziendali i corpi (o ‘istituti’) umani che acquisiscono 
determinati caratteri di riconoscibilità sono stati definiti da un grande 

8 C. Augias, Il disagio della libertà. Perché agli italiani piace avere 
un padrone, Rizzoli, Milano 2012, p. 11.

9 Ad esempio in W. Morgese, Pubblica amministrazione e bene comune. 
30 anni di idee, Edizioni dal Sud, Bari 2008, dove osservo  sulla scorta 
di autori quali A. Touraine, C. Carboni, G. Fabris, L. Ceccarini  come 
nell’attuale epoca di mutazioni «i noti punti di riferimento del welfarismo 
collettivo evolvono rapidamente verso declinazioni più individualiste ma 
non per questo meno degne o virtuose» (ivi, p. 10). O anche, più indietro 
nel tempo, nell’opuscolo del gennaio 1989 Verso il XVIII Congresso, con 
la ‘tribuna congressuale’ del PCI, ove nel mio intervento, intitolato Una 
nuova Bad-Godesberg?,  ricordavo  un  convegno  fiorentino  in  onore  di 
Marco Ramat e l’art. 20 della Costituzione di Bonn, così commentando: 
«Questo surrichiamato è solo un esempio, sul tema però strategico delle 
fonti della sovranità, di quanto è differente la seconda dalla prima repub-
blica: nella prima, una fonte monocorde e indistinta (il popolo), pure allora 
storicamente necessitata uscendo il paese dal fascismo; nella seconda, 
una attenzione pluricorde, qualitativamente articolata, attenta cioè a più 
valori, fra cui quelli delle professionalità e degli specialismi» (ivi, p. 11).

10 C. Masini, Lavoro e Risparmio, Utet, Torino 1979, p. 10. Sia 
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Maestro «complesso di elementi e di fattori, di energie e di risorse 
personali e materiali»10 in grado di contribuire al processo decisio-
nale con il perseguire obiettivi vuoi di legittima autoreferenzialità 
vuoi di bene comune.

L’amore per la politica, inoltre, presenta due ‘controindicazioni 
d’ambiente’, da considerare con grande attenzione. 

È disposizione più problematica nei contesti svantaggiati, quindi 
nei Sud del Mondo, nel nostro Sud: ciò complica non poco la 
riflessione, ma  forse esalta anche  l’impulso etico che  lo  sostiene, 
perché di quest’ultimo vi è proprio gran bisogno se consideriamo 
le  difficoltà  che  si  incontrano11.

Ha necessità di alimentarsi e il problema possiamo riassumerlo 
con le icastiche parole di Ilvo Diamanti: «se la Politica, serva 
dell’Opinione Pubblica, non si interessa al Bene Comune forse 
è perché il bene comune non interessa all’opinione pubblica»12; 
insomma, qui vi è il problema di una classe dirigente nazionale 
oggi ormai «in permanente eclissi, spenta, incapace di alzare lo 
sguardo al di sopra del suo poroso microcosmo»13.

Infine vorrei  segnalare  al  lettore due  temi  che ho  a  cuore.
Alcuni articoli trattano di naturale e artificiale, essere e apparire, 

spazio e luogo, con richiami a Guy Debord, Marc Augé e altri. Que-

consentito rinviare per questi aspetti a: W. Morgese, “Impresa” e “non 
impresa”. Profili economico-aziendali, Cacucci, Bari 1999, pp. 35-38.

11 «Si potrebbe addirittura cercare un denominatore comune tra la de-
nuncia di Giustino Fortunato di fronte all’ingiustizia di uno stesso regime 
tributario per la “pingue” pianura Padana e per le terre della Basilicata 
sconvolte dai calanchi e la decisione di un geometra, titolare di un’impresa 
edile, di chiudere bottega e concorrere per un impiego in municipio dopo 
aver constatato che il 72% delle entrate della ditta vanno in fumo per 
oneri assistenziali e previdenziali, assicurazioni, imposte, tasse e spese 
varie» (G. Custodero, A sud dell’euro, Edizioni dal Sud, Bari 1998, p. 17).

12 I. Diamanti, Sillabario dei tempi tristi, Feltrinelli, Milano 2011, p. 34.
13 G. De Rita e A. Galdo, L’eclissi della borghesia, Laterza, Roma-
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Bari 2011, p. 66. È il medesimo problema discusso da Michele Salvati 
in Tre pezzi facili sull’Italia. Democrazia, crisi economica, Berlusconi (il 
Mulino, Bologna 2011), specie nel capitolo “La democrazia in Italia dal 
1861 ad oggi” (pp. 19-54).

14 Cfr. G. Corbellini, Scienza, quindi democrazia, Einaudi, Torino 2011.
15  Maurizio Ferraris ha scelto questa riflessione del filosofo e psicologo 

sperimentale Paolo Bozzi quale epigrafe per il suo recente Manifesto del 
nuovo realismo (Laterza, Roma-Bari 2012): «Se in un’isola c’è un gran 
sasso nero, e tutti gli abitanti si sono convinti  con elaborate esperienze 
e molto uso della persuasione  che il sasso è bianco, il sasso resta nero, 
e gli abitanti dell’isola sono altrettanti cretini» (ivi, p. V). Suggestivo, ma 
resta solida e per nulla confutabile l’osservazione che se tutti lo vedono 
‘bianco’, chi potrà mai capire che il sasso è ‘nero’? Un superuomo, un 
metauomo, un Dio? Tutte ipotesi un po’ discutibili…

sto tema incrocia corposamente la politica allorché si fa ‘spettacolo’ 
e deteriore marketing. È un fattore critico attualissimo, come ben 
sappiamo, che va però trattato con antidoti sapienti, quale è di certo 
il metodo scientifico14, ma non l’ingenuo richiamo alla ‘realtà’ (non 
solo perché discutibile, ma anche al fine di non conferire a questa 
forma di degenerazione della politica  paradossalmente  una qualche 
patente di nobiltà!)15.

Altri articoli trattano di saperi, di sapere, di competenza e 
di democrazia tecnica. Alla problematica ho già fatto cenno qui, 
riflettendo  su  professionalità  e  specialismi.  Curzio  Maltese  ne 
scrive in un acuto articolo: «Una polemica alla moda sostiene che 
la burocrazia di Bruxelles abbia fallito nel progetto di unificazione 
dell’Europa, fermandosi allo stadio dell’unità monetaria. È una 
tesi molto superficiale. In realtà, Bruxelles è servita a formare una 
classe dirigente che la politica non è più in grado di produrre ed è 
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ora pronta a prendere il potere in tutti i governi nazionali europei»16.
In ultimo i ringraziamenti. In primo luogo a Cecilia Mangini ed 

Ennio Triggiani, autori rispettivamente del prologo e dell’epilogo, 
per i preziosi e appassionati contributi che hanno ritenuto di recare 
dando valore all’opera. Ringrazio inoltre Maria A. Abenante, che 
anche in questa occasione, mi ha dispensato preziosi consigli e ha 
accettato di ‘passare al setaccio’ le bozze al fine di ‘ripulirle’ e di 
‘normalizzarle’, con la rigorosa professionalità della bibliotecaria; 
si avverte che ai testi originari sono state apportate, in qualche caso, 
minime  modifiche,  soprattutto  di  natura  bibliografica.  Ringrazio 
infine Peppino Ponticelli,  titolare  delle  “Edizioni  dal Sud”  e mio 
editore storico dato che mi ospita nei suoi cataloghi fin dal 1985, 
per l’attenzione con cui ha curato la veste grafica.

W. M.

16 C. Maltese, L’Italia laboratorio della tecnocrazia che guiderà 
l’Europa, su «il venerdì di Repubblica» del 13 aprile 2012, p. 17.
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Prologo
Cecilia Mangini

Il peggior analfabeta è l’analfabeta politico.
Egli non sente, non parla, né si interessa 
degli avvenimenti politici. Egli non sa che 
il costo della vita, il prezzo dei fagioli, del 
pesce, della farina, dell’affitto, delle scarpe
e delle medicine dipendono dalle decisioni
politiche. L’analfabeta politico è talmente 
somaro che si inorgoglisce e gonfia il petto 
nel dire che odia la politica. Non sa, l’imbecille,
che dalla sua ignoranza politica nasce la 
prostituta, il minore abbandonato, il rapinatore 
e il peggiore di tutti i banditi che è il politico 
disonesto, il mafioso, il corrotto, il lacchè 
delle imprese nazionali e multinazionali17.

17 Il testo è attribuito a Bertolt Brecht dal popolo di Internet, anche se 
non ho trovato alcuna fonte bibliografica nonostante le approfondite ricerche. 
Tuttavia mi fa piacere pensare che sia del grande B.B.

Che sintesi, signor B. B.! In poche righe ecco l’anti politica e 
la sua presunta causa, la cattiva politica. E come suona strana oggi 
questa appassionata dichiarazione d’amore alla politica, obbligati 
a confrontarci con L’amore per la politica, il libro di Waldemaro 
Morgese con un titolo così controcorrente da dover riflettere sul suo 
contrario, il disamore per la politica che si manifesta nei vari ‘ismi’ 
dell’«analfabetismo»: il populismo, il campanilismo, il qualunquismo, 
tutti sintomi di degenerazione dell’identità sociale.

L’antipolitica è la figlia primogenita della cattiva politica. Noi, 
usciti vivi dal disastro del fascismo, per sopravvivere dovevamo 
amarla la politica, dovevamo imparare a confrontarci con le sue 
nuove creature, la Resistenza, la Repubblica, la Costituzione, in un 
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lungo e straordinario apprendistato che vedeva nel golpe fascista il 
pericolo incombente e paventato per un paio di tentativi più goffi 
che pericolosi. Oggi ci sentiamo separati da Montecitorio, aula che 
da plumbea ed ufficiale  nel ventennio dichiarata sorda e grigia e nel 
post-ventennio diventata punto di partenza di svariate trame della 
strategia della tensione  si è trasformata in un bivacco di Scilipoti & 
C., con un numero di inquisiti che supera qualsiasi immaginazione, 
mentre  turbe di personaggi prossenetici pontificano dalle aule dei 
consigli regionali.

Disimparare  è molto  più  difficile  che  imparare. Difficile  che 
sia, serve a sbarazzarci dei nostri ancoraggi al corpus delle trappole 
mediatiche nelle quali scivoliamo giornalmente. Serve soprattutto 
a non restare inerti di fronte alle prediche dei Savonarola formato 
villaggio-vacanze che ci mettono quotidianamente sotto accusa: 
«Ah, c’è solo da sperare nel ritorno dell’amore degli italiani per la 
politica seria» (si badi: non del ritorno della politica seria); «Ah, si 
è perso lo spirito di servizio nell’interesse generale del Paese» (lo 
avrebbero perso gli elettori?); «Ah, lo sport nazionale è diventato 
il mugugno verso la classe politica» (classe politica animata dallo 
spirito di sacrificio, tutta dedita all’interesse generale?); «Ah, l’as-
senteismo elettorale è diventato la valanga che ci sommergerà» (era 
una valanga imprevedibile?).

Facilissimo diventa decrittare questi ‘messaggi-lavaggio-del-
cervello’: su di voi e unicamente su di voi ricade la responsabilità 
del disastro; noi siamo puri, innocenti e illibati. Sbrighiamoci a 
disimparare: attualmente i partiti politici non vogliono sostenitori, 
hanno solo bisogno di gregari, obbedienti per fedeltà passiva o per 
interesse. In certe concrezioni politiche l’asso pigliatutto è l’adora-
zione del capo cosiddetto carismatico: se c’è ancora chi si chiede 
cosa abbia di carismatico Berlusconi, non riflette quale idolatria possa 
scatenare un imbonitore barzellettiere in un dilagante ceto medio 
incolto e godereccio. Convinciamoci che l’astensionismo elettorale 
è un fenomeno voluto, assecondato e tenacemente perseguito dai 
partiti, nel momento stesso che si sono disincagliati dal peso e dalla 
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responsabilità della rappresentanza: autoreferenziali, autorappresen-
tativi, autosufficienti, monadi senza finestre e senza futuro.

Tanto è grottesca e impresentabile la situazione italiana che rischia 
di confonderci le idee, di farci credere che, sul piano planetario, sia 
una malattia, un problema solo nostro, mentre si tratta del sintomo 
di un fenomeno, di un male dalle dimensioni molto vaste.

Sempre di più le nostre vite sono decise da anodine autorità 
sovranazionali, indipendenti dalla politica e non elettive: le banche 
mondiali, quelle continentali, i fondi monetari e le authority, isti-
tuzioni  che  strangolano paesi  interi, mentre perfino  il  parlamento 
europeo, nonostante sia eletto democraticamente, rimane chiuso in 
uno splendente e autorevole isolamento che lo separa dalle passioni 
e dalle necessità dei cittadini, né poteva essere altrimenti, essendo 
nelle mani delle lobby finanziarie che lo hanno eletto  non democra-
ticamente, ma di fatto  a loro luogo di incontro, scontro e scambio.

È  in  tutti  questi  uffici  che  con un colpo di penna  si  stacca  la 
corrente a centinaia di migliaia, spesso anche a milioni di persone, 
privandole di pensioni, stato sociale, assistenza sanitaria, mezzi di 
trasporto, istruzione, cultura, cioè del diritto alla sopravvivenza. 
Privati di futuro, i giovani vengono rinchiusi nei lager del precariato. 
È davvero surreale che la ricetta per affrontare la crisi sia affidata 
agli stessi organismi che l’hanno generata: alle banche più che 
mai decise a perpetuarla. La ricetta è la crisi stessa, imposta come 
terreno stabile dell’esistenza e funzionale ad annullare le conquiste 
che nel secolo passato hanno sollevato milioni di persone, in Italia 
e in Europa, da una millenaria povertà. Sono ormai due-tre decenni 
che assistiamo a questo progressivo svuotamento della democrazia 
e del potere decisionale degli organi ‘eletti dal popolo’: nel frat-
tempo  tanto per giustificare  la  loro esistenza ormai  ridotta a pura 
formalità i parlamenti si stracciano le vesti su presidenzialismo sì 
o presidenzialismo no, sul caso Eluana, sulla depenalizzazione del 
falso in bilancio, sulle coppie di fatto e via dicendo.

Dominata dal potere economico-finanziario, negli ultimi trent’anni 
la democrazia ha subìto un progressivo irrigidimento formale  gra-
zie anche a quelle leggi elettorali che con vasti premi permettono 
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a minoranze di governare sulle maggioranze , e quell’ineluttabile 
svuotamento che è la vera base del disamore per la politica.

Sì, occorre arrabbiarsi e anche di brutto con le forze politiche  
sopratutto quelle che sentiamo vicine  che dovevano reagire e op-
porsi alla instaurazione ‘della crisi permanente’. Dobbiamo essere 
onesti fino in fondo: anche noi non lo abbiamo fatto, né abbiamo 
saputo districarci dalla vecchia prassi politica ridotta a puro rito, 
né siamo stati capaci di esigere strumenti innovativi, per esempio 
il voto come momento importante ma non unico e non decisivo.

L’ottimismo della volontà e il pessimismo dell’intelligenza ci 
dicono che la deflagrazione della crisi del sistema è prevedibile a 
scadenza non ravvicinata. Chi ne diventa consapevole sa che la via 
d’uscita è la voglia di avventurarsi in un nuovo apprendistato, in 
cui l’amore per la politica torni a essere il suo fedele compagno 
di percorso.

L’amore per la politica inizia anche da L’amore per la politica, 
un centinaio di pagine di densa lettura che raccolgono l’impegno di 
Waldemaro Morgese nello scandagliare a fondo la complessità della 
politica, via via scegliendo l’occasione per scomporla negli addendi 
che sono le sue componenti basilari, a volte coprotagonisti, a volte 
veri e propri  ‘domini’:  l’economia,  la finanza,  la globalizzazione, 
il welfare, i poteri forti, la cultura disastrata e ridotta a evento, la 
famiglia ingessata in un modello unico, la scuola fabbrica di sudditi 
e non di cittadini, le donne non ossatura portante della società ma 
sua bigiotteria di poco prezzo.

È da letture come questa che possiamo ricavare il mantra ne-
cessario al giorno d’oggi: opporsi, opporsi, opporsi.

Odio gli indifferenti18

È dal cuore del sistema che verrà la nuova crisi:
in un tempo lunghissimo e dopo lunga ricerca.
Non è importante esserci, è importante saperlo19.



19

18 Così si apre l’articolo [Indifferenti] pubblicato da Antonio Gramsci 
su «La città futura» nel numero unico dell’11-02-1917, e oggi costituisce 
l’articolo di apertura dell’antologia Odio gli indifferenti, Chiarelettere, 
Milano 2011, p. 3.

19 L. Canfora, Critica della retorica democratica, Laterza, Roma-Bari 
2005, p. 99.
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Dalla città fuori gli idioti20

20 In «La Gazzetta dell’Economia», 28 maggio-3 giugno 2011, pp. 
1 e 17.

«La preoccupazione di poter disporre di spazi liberi che per-
mettano la rapida circolazione di truppe e l’impiego dell’artiglieria 
contro le insurrezioni della popolazione è all’origine del piano 
di abbellimento urbano adottato dal Secondo Impero. Ma da un 
punto di vista del tutto diverso da quello di polizia, la Parigi di 
Haussmann è una città costruita da un idiota, piena di rumore 
e di furia, che non significa nulla»: così scriveva nel 1955 Guy 
Debord (cfr. Millepiani/Urban, n. 3 del 2011), geniale teorico 
della “Internazionale Situazionista”, autore dell’opera-cult La 
Société du Spectacle che l’editore pugliese De Donato si affrettò 
a tradurre e pubblicare nella collana “Dissensi” già nel 1968, un 
anno dopo la sua prima edizione parigina, dedicando una ma-
gnifica scelta editoriale ai valori anarchici: «troverei altrettanto 
volgare diventare un’autorità nella contestazione della società che 
divenirlo in questa stessa società» (frase attribuita a Debord da 
Pino Corrias, in G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini 
Castoldi Dalai, Milano 2008, pp. 250-251).

Quindi, per tornare all’Haussmann di Debord, si può essere 
idioti perfino se si pone mano a ‘ridisegni’ organici di riassetto 
urbano:  figuriamoci  quanto  si  è  idioti  se  l’orgoglio,  il  corag-
gio e l’ambizione del ‘ridisegno’ manchi del tutto o sia mal 
metabolizzato, presi (travolti) come spesso si è dalle piccole 
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emergenze quotidiane! Questo problema è ricorrente. Ricordo 
che nel 1985, quando scrissi insieme al compianto senatore 
Antonio Mari il libro La sfida della programmazione (Edizioni 
dal Sud), qualche amico urbanista storse la bocca, sussurrando 
che ormai parlare di ‘programmazione’ era cosa obsoleta e che 
ciò che davvero contava fosse  modernamente (?)  decidere 
insieme, sviluppare gli approcci pattizi, volta a volta, senza 
‘prospettare’ nulla al tempo futuro. Così facendo, cioè senza 
‘predeterminare’ nulla, e decidendo amorosamente tutti assieme 
d’altro o di quisquilie, il Sud è finito, decennio dopo decennio, 
nel baratro che Dionisio Ciccarese ci ha descritto giorni fa in 
un editoriale magistralmente accorato, da vero meridionalista 
contemporaneo (cfr. Mezzogiorno i numeri e le chiacchiere, in 
«La Gazzetta dell’Economia» del 21-27 maggio 2011, pp. 1 
e 17). Intanto chiariamoci sulle realtà che dovrebbero essere 
prioritariamente interessate da auspicabili e incisivi processi di 
‘disegno’ o ‘ridisegno’ organici.

Come ci segnala l’antropologo svedese Ulf Hannerz (cfr. 
La complessità culturale, il Mulino, Bologna 1998) sono 
anzitutto le città il principale ‘vortice’ animato dal processo 
di globalizzazione in atto. Quelle plaghe urbane ove, secondo 
l’ONU, già ora si concentrano oltre 3 miliardi di persone (la 
metà circa della popolazione mondiale) e ove fra 20-30 anni 
se ne concentreranno oltre 5 miliardi. In secondo luogo  a 
noi sembra  bisogna evidenziare le aree rurali, giammai da 
considerare residuali, dal momento che in esse sono in atto 
processi  molto  importanti.  Infine,  i  manufatti:  certo,  anche 
singoli manufatti o insiemi di manufatti possono essere vi-
vificati  da  complessi  processi  di  ‘ridisegno’  programmato  (o 
da processi programmati di plasmazione ab origine, allorché 
si tratti di opere del tutto nuove).

Riguardo ai manufatti (le cui connessioni con gli ambiti 
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urbani e rurali, a seconda del loro posizionamento, sono natu-
ralmente molto strette, ma che hanno pur sempre una propria 
individualità), utilizzerò un semplice esempio preso dall’attualità. 
Il 26 maggio scorso il “Goethe Institut” di Roma ha organiz-
zato un convegno internazionale su “Cities Spaces Libraries 
1981-2011”, per riflettere sulle nuove tendenze architettoniche 
che si sviluppano nei contesti urbani in fatto di progettazione 
e  costruzione  di  biblioteche:  importante  la  riflessione  svoltasi 
sull’impatto che la programmazione di ‘disegni’ strutturali 
complessi può avere non solo sugli utenti (gli utilizzatori diretti 
delle biblioteche), ma anche sul contesto urbano circostante. 
Questo  risvolto  di  riflessioni  dice qualcosa  a  noi,  nel Sud?

Certo, anzitutto che nel Sud la progettazione e costruzione 
di biblioteche complesse è un evento molto raro (a fronte di 
esempi  per limitarci a quelli richiamati nel convegno  come 
Stoccarda, Vienna, Berlino, Ciudad Real, Oslo, Losanna, Var-
savia, Genova, Seattle, Prato, Parigi, varie realtà olandesi e 
danesi…). Inoltre, che anche quando ciò avviene (come è stato 
il caso di Bari con il ‘ridisegno’ di un vecchio Centro Annonario  
macello comunale, mercato ittico e frigorifero , dal 2006 sede 
della Biblioteca Nazionale e dell’Archivio di Stato), l’impatto 
sul  contesto  urbano  è  sovente  insignificante  semplicemente 
perché nessuno si cimenta con questa prospettiva di analisi e 
sperimentazione.  Con  il  risultato  che  perfino  le  conseguenze 
sugli utilizzatori diretti (gli utenti) possono presentare numeri 
sconsolanti e addirittura peggiorativi: nel caso della Biblioteca 
Nazionale di Bari, ad esempio, dal picco dell’anno 2001 di 
64.322 opere librarie consultate alle 7.790 del 2008 e dal picco 
dell’anno 1998 di 10.186 prestiti librari ai 1.679 del 2008. Per 
cui il brand scelto per il nuovo insediamento biblio-archivistico, 
e cioè “Cittadella della cultura”, si conferma per il momento una 
vera e propria pia aspirazione (magari incorporata in qualche 
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rara cartellonistica stradale segnaletica).
Accanto ai manufatti ‘ridisegnati’ (nel nostro Sud spesso 

senza  effetti  benefici,  come  già  notato),  vi  sono  anche  gli 
esempi dei manufatti che restano ostinatamente ancorati a 
vecchi e ormai obsoleti disegni, intendo riferirmi ai disegni 
originari oggi non più accettabili perché non più funzionali. 
Mi limito alla segnalazione di due casi, sempre riferiti al ca-
poluogo regionale pugliese (uno su cui purtroppo non si può 
più intervenire, l’altro invece su cui non solo si può ma si 
dovrebbe al più presto), da me peraltro già trattati, sia pure 
fugacemente, su questo settimanale (cfr. Un teatro nato vecchio 
coi privati giù dal palco, in «La Gazzetta dell’Economia» del 
23-29 ottobre 2010 e Acqua, risorse e competenze roba da 
Museo, in «La Gazzetta dell’Economia» del 30 aprile-6 maggio 
2011)21. Caso del Teatro Petruzzelli: dopo il terribile incendio, 
il teatro  come noto  è stato ricostruito ‘tale e quale’, vale a 
dire replicando la struttura a ordini di palco e loggione tipica 
dell’architettura teatrale italiana sette-ottocentesca. Su questa 
scelta di  ‘archeologia culturale’  si  sono anche versati fiumi di 
inchiostro alquanto celebratori, giungendo perfino a  ipotizzare 
e in qualche modo a svolgere referendum sul… colore della 
facciata! Dopo questo trionfo del kitsch oggi comincia ad esservi 
il sufficiente distacco, anche sul piano emotivo, per ‘elaborare 
il lutto’, cioè il danno compiuto: in termini sia di funzionalità 
di spazi e di acustica (anche per le performance sinfoniche), 
sia di garanzie per la sicurezza, sia di idoneità (scarsissima) 
del manufatto ricostruito qualora lo si intendesse utilizzare 
come un vero e proprio vivace centro culturale al servizio del 
tessuto urbano oltre che tempio della musica lirica; ad esempio, 

21 Ora raccolti in W. Morgese, L’amore per la cultura, Edizioni dal 
Sud, Bari 2011, pp. 39-42 e 69-73.
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mancano spazi permanenti per gallerie espositive, per un museo 
sulla ‘età d’oro’ del grande Petruzzelli, per usi vari di atelier.

Caso del Palazzo dell’ex EAAP (Ente Autonomo Acquedotto 
Pugliese): questo manufatto degli anni ‘30 del Novecento, di 
eccezionale  valore  decorativo  e  significato  architettonico,  un 
esempio più unico che raro, resta incredibilmente adibito a 
sede degli uffici burocratici dell’attuale AQP (la nuova società 
nata sulle ceneri dell’EAAP). Mentre non vi è location più 
adeguata e simbolica ove promuovere un interattivo “museo 
scientifico  dell’acqua”,  sia  perché  l’acqua  nei  suoi  usi  civili, 
industriali e agricoli è una presenza importantissima nella storia 
della civiltà (moderna soprattutto) della Puglia, sia perché la 
creazione di un “museo dell’acqua” favorirebbe lo sviluppo 
di virtuosi percorsi di cittadinanza attiva della gioventù su un 
bene primario e inoltre perché rafforzerebbe l’infrastruttura ben 
misera di musei  scientifici  nella  nostra  regione.

Di fronte a questi due casi vogliamo, noi pugliesi, avere 
l’umiltà di attribuirci il poco simpatico epiteto riservato da Guy 
Debord al prefetto parigino Haussmann?





27

«Negli anni settanta avevo acquistato una casa di campagna 
fornita di un bel camino e per i miei figli, allora tra i dieci e i 
dodici anni, l’esperienza del fuoco, del ciocco che arde, della 
fiamma,  era  un  fenomeno  assolutamente  nuovo.  E  mi  sono 
accorto che quando il camino era acceso essi non cercavano 
più  il  televisore.  La  fiamma  era  più  bella  e  varia  di  qualsiasi 
programma, raccontava storie infinite, si rinnovava ogni istante, 
non  seguiva  schemi fissi  come  lo  show  televisivo». Trascrivo 
questa riflessione da un recente bel libro di Umberto Eco: Co-
struire il nemico e altri scritti occasionali (Bompiani, Milano 
2011, pp. 67-68). Il nostro Autore qui sembra aggiungersi alla 
folta schiera di intellettuali, studiosi, filosofi, scienziati, tecnici 
che giustappongono  per così dire  naturale e artificiale al fine 
di far emergere la bellezza del naturale e, in sostanza, la sua 
primazìa. Il selvaggio fuoco scoppiettante che prevale  insomma  
sulla tecnologica TV!

Questo è un bel problema, ricco di implicazioni: come ha 
osservato Aldo Schiavone, la distinzione fra naturale (il «na-
turalmente divenuto») e artificiale (il «tecnicamente prodotto») 
è «costitutiva della storia umana», ove «l’uomo, come unico 
produttore  di  artificialità,  si  trova,  da  solo,  innanzi  all’incon-
tenibile spontaneità della natura» (Storia e destino, Einaudi, 
Torino 2007, pp. 56-57). Quando la forza della natura si ma-

Il  naturale  batte  l’artificiale22

22 In «La Gazzetta dell’Economia», 9-15 luglio 2011, pp. 1 e 17.
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nifesta  in  tutta  la sua sconvolgente perentorietà,  riesce perfino 
a  modificare  consolidate  certezze  fondate  sulle  acquisizioni 
tecnico-scientifiche: ciò che di recente è accaduto in Giappone 
ne è segno convincente, con i suoi corollari anche sul piano 
delle decisioni civili (ad esempio qui da noi con il recente 
inequivocabile esito del referendum sulle centrali nucleari).

Riflettendo  sulla  relazione  fra  naturale  e  artificiale  una 
coppia di architetti inglesi, Peter e Alison Smithson, alla metà 
del Novecento affermò sul piano teorico e provò a testare in 
qualche realizzazione pratica l’idea che il planning architettonico 
dovesse essere sempre in armonia con la natura dei luoghi e 
che, anzi, solo a queste condizioni si fosse legittimati a parlare 
di compenetrazione con il cosiddetto genius loci.

Questa problematica si è diffusa e ha prepotentemente pervaso 
tutte le arti: il lettore ricorderà l’insistenza con cui Giuseppe 
Tornatore  nel  film Baarìa (2009) ricapitola ed evidenzia pla-
sticamente le trasformazioni violente del tessuto urbano della 
città siciliana di Bagheria nel corso dei decenni (violente perché 
basate sulla indiscriminata espansione edilizia che progressi-
vamente e inesorabilmente cancellava il paesaggio ‘naturale’). 
Ma ha pervaso anche l’intervenire organizzato della società: 
rammento che in Italia nel 1955 viene fondata l’Associazione 
“Italia Nostra”. Nella città di Baarìa un corrotto assessore non 
vedente favoriva il sacco urbano: più in generale, si può soste-
nere che l’operare dell’uomo di potere è purtroppo  in modo 
sconsiderato e sommamente colpevole  quasi sempre alla base 
dello sviluppo distorto. Anzi, alcuni studiosi hanno indagato, 
riuscendo ad essere anche ironici e divertenti, le dinamiche del 
rapporto fra il potere e il building dei manufatti; invito il lettore, 
cito a mo’ di semplice esempio, a leggere il volume di Deyan 
Sudjic, guru internazionale del design, intitolato Architettura e 
potere. Come i ricchi e i potenti hanno dato forma al mondo 
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(tradotto da Laterza nel 2011), ad esempio il capitolo X “Tutte 
le biblioteche dei presidenti” (pp. 234-266): vi troveranno un 
ricco e variegato ‘bestiario’ di ‘bestialità’!

Questa digressione non ha solo lo scopo di segnalare un 
problema immanente, di enorme rilevanza e sovente irrisolto 
(cioè naturale versus artificiale), ma anche quello di introdurre 
il lettore ad un movimento mondiale di pensiero e di azione 
che ha cercato, in questi ultimi decenni, di elaborare soluzioni 
nuove ed efficaci in ordine al problema segnalato: mi riferisco 
al movimento ‘ecomuseale’. Si tratta di un percorso di nuova 
museologia nato all’interno dell’ICOM (International Council 
of Museums) per merito di alcune grandi intelligenze che 
hanno operato nella seconda metà del secolo scorso, fra cui in 
modo particolare Georges-Henri Rivière e Hugues De Varine. 
Quest’ultimo, nella sua opera della maturità (2002) intitolata 
Les racines du futur (Le ragioni del futuro, Clueb, Bologna 
2005),  definisce  l’ecomuseo  «un’opportunità  da  cogliere,  un 
invito a dar prova di immaginazione, iniziativa, audacia» (p. 
241), ovvero «una comunità e un obiettivo: lo sviluppo della 
comunità stessa» (ivi, p. 249), «un modello di organizzazione 
cooperativa orientata allo sviluppo e un processo critico di 
valutazione e di correzione continue» (ivi, p. 249). Insomma il 
prefisso ‘eco’ (eco-museo) si riferisce «al concetto di ecologia 
umana e ai rapporti dinamici che l’essere umano e la società 
stabiliscono con la propria tradizione, il proprio ambiente e i 
processi di trasformazione di questi elementi quando hanno 
raggiunto un certo stadio di consapevolezza della propria re-
sponsabilità di creatori» (ivi, p. 250). All’interno di una nuova 
concezione generale dei musei quali ‘macchine’ attive di cultura 
(cfr. Macchine culturali. Reti e sistemi nell’organizzazione dei 
musei, a cura di Maurizio Maggi e Carlo Alberto Dondona, 
IRES,  Torino  2006),  il  modello  ecomuseale  si  qualifica    in 
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Europa e nel Mondo  come un catalizzatore di griglie di coe-
sione sociale, di identità locale, di promozione del patrimonio 
quale valore territoriale, di strutture organizzative sostanziali 
in cui le comunità si riappropriano dei loro beni e li tutelano 
in modo attivo, sviluppandone le potenzialità al di fuori di 
ogni tentazione ‘ibernatrice’ (cfr. Reti lunghe. Gli ecomusei e 
l’integrazione europea, a cura di Roberto Cagliero e Maurizio 
Maggi, IRES, Torino 2005).

Sperimentazioni di successo della metodologia ecomuseale 
vedono protagonisti anche il nostro Mezzogiorno e la Puglia: 
Poggio delle Antiche Ville in Mola di Bari, Rete del Salento 
(le due prime esperienze), Valle del Carapelle, Valle d’Itria. 
Così come vedono impegnate le istituzioni pubbliche, specie 
le Regioni,  per  la  definizione di  testi  normativi  promozionali.

È chiara l’implicazione che sottintende questo modello di 
nuova  museologia:  giovandoci  dell’acuta  riflessione    più  ge-
nerale  del sociologo Achille Ardigò, si tratta di riconoscere 
spazio (anzi, di registrare quanto prepotentemente conquistato 
dal basso…) a quelle espressioni comunitarie «capaci di eticità 
e di felicità» (A. Ardigò, Crisi di governabilità e mondi vitali, 
Cappelli, Bologna 1982, p. 141), a quei «mondi vitali quotidiani» 
che danno senso al tribunale della vita attraverso «riduzione 
della passività degli utenti, allargamento  in luogo della bu-
rocrazia  degli spazi del volontariato, del semi-volontariato, 
dell’autogestione mutualistica, dell’autoterapia individuale e 
di gruppi» (ivi, p. 146).

Insomma,  se  si  riesce  a  vincere  la  sfida,  a  non  piombare 
nelle banalizzazioni o nelle inerzie, o peggio nei mercimoni tra 
élites, gli ecomusei potrebbero funzionare da autentici «canti 
gloriosi per una patria che trema» (tanto per parafrasare il 
titolo di un memorabile spettacolo creato da Giovanna Marini 
nel 2009 per il “Théâtre de la Ville” di Parigi).
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Il problema dei ‘costi della politica’ è piuttosto complesso 
ed è da affrontare in una ottica non solo e non tanto di ‘invidia 
sociale’  (che  pure  sarebbe,  dato  il  tralignamento  verificatosi 
durante la ‘Prima’ e la ‘Seconda’ Repubblica, assolutamente 
giustificata…),  ma  soprattutto  di  attenzione  ed  interesse  per 
il cittadino.

Questo  significa  una  cosa molto  semplice, ma  pur  sempre 
difficile  e  complicata  da  implementare:  che  conta  l’impatto 
dell’operato della politica, prima ancora del costo di quell’impatto. 

Intendiamoci meglio, affinché non sia frainteso quanto intendo 
sostenere. Se il costo di un impatto è obiettivamente eccessivo, 
ciò costituisce una patologia da correggere: tutti sappiamo che 
nel corso dei decenni nel nostro Paese  unico direi fra i Paesi 
dell’attuale UE    il  ceto  politico  si  è  autogratificato  in  termini 
di benefici finanziari secondo grandezze assolutamente ingiusti-
ficabili,  talché  il  costo  della  politica  è  divenuto una patologia 
che dà scandalo e che quindi è da sanare rapidamente. Ma, 
pur riconoscendo ed anzi conclamando ciò, resta intatta la 
considerazione che, sanata la patologia del costo, non abbiamo 
fatto ancora nulla di veramente serio a vantaggio del cittadino, 
se dovessimo accorgerci della persistenza di una patologia in 
fatto di impatto dell’azione politica.

Costi della politica:
impatto e valore pubblico23

23 In «La Gazzetta dell’Economia», 30 luglio - 5 agosto 2011, pp. 1 e 17.



32

Il problema che pongo, dunque, è relativo alla creazione 
di ‘valore pubblico’, valore per il cittadino, a prescindere dai 
costi, che in ogni caso sono da normalizzare uniformandoli  
almeno  alle medie europee.

Questa impostazione del problema è necessaria perché 
potrebbe  verificarsi  il  caso  che,  sull’onda  della  indignazione 
popolare, un po’ di costi sia tagliato (pur rimandando i tagli 
quanto più possibile al futuro...), forzandosi il ceto politico ad 
accettare  qualche  sacrificio,  ma  i  risultati  dell’azione  politica 
non migliorino per nulla. Che fare allora?

Intanto interroghiamoci su un quesito di fondo: qual è il 
rapporto fra i ‘politici’ e le pubbliche amministrazioni? Se 
una ASL è inefficiente invece di provvedere con successo alla 
salute dei cittadini, la responsabilità primaria di chi è? Del ma-
nager? O dei politici? La risposta al quesito è molto semplice 
e solo chi è confuso non la sa dare: la responsabilità primaria 
è della politica, che ha scelto male il manager (quando può 
farlo direttamente) ovvero ha scelto male le procedure con cui 
selezionare il manager. Inoltre, se il manager pur scelto cor-
rettamente si dimostra inadeguato per ragioni soggettive o per 
difficoltà d’ambiente, compete sempre al ceto politico effettuare 
il necessario monitoraggio e provvedere. Quindi è sempre il 
ceto politico il principale responsabile. Ciò non sarebbe solo 
se le funzioni tecnico-manageriali godessero, nella nostra Co-
stituzione, di uno statuto autonomo, appunto costituzionalmente 
garantito. Ma ciò non è.

Per rendere più concreto e comprensibile il nostro ragio-
namento, facciamo un esempio, preso dalla cronaca di questi 
giorni. Un folto gruppo di consiglieri della Regione Puglia ha 
chiesto restituzione di risorse finanziarie, ritenute spettanti per 
effetto di una certa sentenza della Corte Costituzionale. Il pro-
blema è stato risolto dalla Presidenza del Consiglio Regionale 
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con la richiesta di un parere all’Avvocatura Regionale, che è 
un servizio incardinato nella Giunta Regionale. Ma presso il 
Consiglio Regionale opera il Servizio Legislativo, che se fos-
se stato ritenuto in grado e autorevole, avrebbe esso dovuto 
essere investito, essendo quello degli emolumenti a consiglieri 
regionali un problema eminentemente attinente all’Assemblea! 
Questo significa che c’è un servizio burocratico dell’Assemblea 
che, su una problematica di pertinenza dell’Assemblea, non 
è stato interpellato: ci sarà pure una ragione, se non è stato 
interpellato, ma qualunque sia la ragione addotta, resta il fatto 
che il ceto politico, in tutti questi anni, non è stato in grado 
di creare un servizio legislativo consiliare adeguato e rispon-
dente alle esigenze, nonostante la collettività spenda per esso  
presumibilmente   fior di  quattrini  in  stipendi  dirigenziali,  non 
dirigenziali e in quant’altro. Questo è un esempio di impatto 
negativo dell’operato del ceto politico. Se si riuscirà a tagliare 
qualche costo connesso al trattamento retributivo, previdenziale e 
assistenziale dei consiglieri della Regione Puglia ma il Servizio 
Legislativo del Consiglio Regionale pugliese  si fa un semplice 
esempio  continuerà ad essere inadeguato, cosa avremo mai 
risolto in termini di utilità per il cittadino? Assolutamente ben 
poco, credo!

Come è noto, sul ‘valore pubblico’ si sono consumati fiumi di 
inchiostro, in varie discipline, dalla politologia, alla sociologia, 
all’economia aziendale. È stato scritto di recente da una giovane 
dottoressa di ricerca che la creazione di valore pubblico si ha solo 
se «le attività d’impiego delle risorse e dell’autorità pubblica, 
che i cittadini hanno trasferito o concesso alle amministrazioni, 
si realizzano in modo che il loro valore sia almeno uguale o 
inferiore ai benefici di cui i cittadini possono godere» (D. Pillitu, 
La partecipazione civica alla creazione di valore pubblico, An-
geli, Milano 2009, p. 48): insomma, per restare all’esempio già 
fatto, se le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate al 
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Servizio Legislativo del Consiglio Regionale, tutte pagate dalla 
collettività, almeno non eguagliano in valore il valore di ciò che 
il Servizio produce e di cui i cittadini beneficiano, allora non c’è 
creazione di valore pubblico.

Se questo nostro ragionamento che assegna primazìa agli 
‘impatti’ ha un fondamento, allora la polemica sui ‘costi’ del 
ceto politico dovrebbe essere ancora più severa e intransigente 
rispetto a quanto avviene oggi. Perché non si tratta più  soltanto  
di ‘tagliare le unghie’, per così dire, a veri e propri moderni 
‘predoni’ (non del deserto, ma di società civili e democratica-
mente complesse), ma di intervenire con capacità e conoscenza 
nel difficile campo della computazione degli impatti dell’azione 
politica sulla collettività: è questo, come ben si comprende, il 
tema arduo del controllo sociale sull’operato dei delegati a go-
vernare/amministrare. E, in questa prospettiva più complessiva, 
l’approccio più adeguato è proprio quello contenuto nella frase 
del filosofo-matematico Baruch Spinoza che Michele Ciliberto 
ha posto come epigrafe a un suo recentissimo volume: «Non 
ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere» ([Non 
schernire, non piangere né detestare, ma capire], La democrazia 
dispotica, Laterza, Roma-Bari 2011, p. V). Secondo Ciliberto, 
inoltre, l’applicazione del raziocinio, dell’analisi, del calcolo, 
della valutazione di merito non può restare scissa dal conflitto, 
perché proprio attraverso la contrapposizione sovente aspra ma 
costruttiva può affinarsi e prodursi l’analisi pertinente.

Certo,  queste  riflessioni  non  sono  affatto  nuove:  la  crisi 
dell’operato del ceto politico ricorre nel tempo, l’ultima ma-
nifestazione ha coinciso con il periodo cosiddetto di “mani 
pulite”. Ma vogliamo forse dimenticare il ’68? O il differenziarsi 
del maggiore partito di opposizione di allora (il PCI) in una 
risposta  affidata  alle  masse  (l’‘ingraismo’)  e  in  una  affidata 
alle tecnocrazie (il ‘migliorismo’)?
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È vero, vi sono ‘onde’ che ricorrono: io stesso in un vecchio 
articolo approfondii le ondate dello sviluppo interessandomi 
all’economista russo Nikolaj Kondrat’ev e mi convinsi che in 
molte espressioni vitali della società ricorre un meccanismo 
‘pendolare’, forse di vichiana memoria (Le politiche regionali: 
redistribuzione o creazione delle risorse? in «Matera Promo-
zione», n. 5/6 del 1984, pp. 15-18). Così come, purtroppo, di 
vichiana memoria (cioè ricorrente) è quella tentazione del ceto 
politico  che risponde ad esigenze di deteriore marketing  a 
rifugiarsi nel vasto e impalpabile mare delle riforme istituzionali, 
quasi sempre declinate al futuro e in ogni caso mai coincidenti 
con le «riforme mobili» evocate da Paul Ginsborg, cioè quelle 
che «strada facendo, portano la gente a interessarsi alla politica, 
ad autorganizzarsi, a prendere parte continuativa nel processo 
riformatore» (Salviamo l’Italia, Einaudi, Torino 2010, p. 132).

Ma proprio questa permanenza di ‘onde’ ricorrenti è il 
sensore di una difficoltà purtroppo  tuttora non  risolta nel  cor-
po vivo della società italiana del XXI secolo: quella per cui 
il ceto politico non è considerato (né si preordina ad essere 
considerato) nel quadro di un circolo virtuoso che colleghi 
costi a impatti, ma  più banalmente  per la capacità che ha di 
tacitarsi e tacitare. Tanto, poi si vedrà…
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Se un’azienda produce in un anno 40 kg di merci che im-
mette sul mercato a 1 €/kg, quell’azienda avrà una potenzialità 
‘economica’, misurata in ricavi, pari a 40 €/anno, né un euro 
in più, né un euro in meno.

È di secondaria importanza che quell’azienda riesca in un 
determinato anno x, sul piano ‘finanziario’, a spuntare qualche 
centesimo di euro in più per i 40 kg di merce prodotta, oppure 
a incassare in via anticipata nell’anno x il pagamento di 20 
kg di merci che però produrrà nell’anno x+1 (cioè nell’anno 
successivo): perché è vero che, in quest’ultimo caso, nell’anno 
x ricaverà 60 € e non 40, ma la sua potenzialità economica 
non è cambiata e l’anno x+1, anzi, potrebbe riservare qualche 
lacrima se l’azienda in parola  poniamo  non riuscirà a produrre 
40 kg di merci più altri 20, almeno!

Quindi le dinamiche ‘finanziarie’ sono ‘superficiali’, mentre 
non lo sono affatto quelle ‘economiche’, perché strutturali.

Ora, a questa generica azienda diamo il nome “Azienda 
Italia”: in cosa consisterà lo spettro di azioni utili sul piano 
strutturale (economico), che abbiamo compreso essere quello 
che sul serio conta?

Risposta: saranno utili tutte quelle azioni ‘economiche’ che 
consentono creazione di risorse e di evitare che le risorse create 
restino inutilizzate o sottoutilizzate. Certo, potrebbero giovare 

Risorse: creare e utilizzare24

24 In «La Gazzetta dell’Economia», 3-9 settembre 2011, pp. 1 e 15.
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anche misure normative di supremo caveat: ad esempio sulla 
costituzionalizzazione del pareggio ‘programmato’ di bilancio 
rinvio a quanto ho già scritto (Federalismo tra finanza ed 
economia, in «La Gazzetta dell’Economia» del 22 gennaio 
2011, pp. 1 e 17)25.

Per incidere in termini ‘economici’ occorre agire in due 
direzioni: sulla vera e propria funzione di produzione delle 
risorse e sulla modalità di produzione delle medesime. Funzione 
di  produzione  significa  decisioni  su  prezzi,  quantità,  qualità, 
tempi, tipologie di risorse e tipologia di soggetti consumatori, 
da misurare secondo tassi di ‘efficacia’. Modalità di produzione 
significa  garantire  che  la  creazione  delle  risorse  avvenga ma-
nipolando nel miglior modo possibile i fattori di produzione, 
ciò che è da misurare secondo tassi di ‘efficienza’.

Questi sono ‘piccoli’ fondamentali dell’economia: snobbarli 
è una gran colpa, chiunque sia a macchiarsene, perché può 
provocare smarrimento e recessione.

Tassi di ‘efficienza’ soddisfacenti possono essere conseguiti 
solo se si interviene sui cosiddetti ‘costi della politica’, sulle 
disfunzioni di vario tipo delle Pubbliche Amministrazioni (per 
P.A. intendo tutto il settore pubblico allargato e qui inserirei 
anche le privatizzazioni e le dismissioni…), sulle architetture 
istituzionali. Ad esempio nel nostro Paese si procede in modo 
poco razionale, non costituendo le 15 Città Metropolitane già 
individuate dal Parlamento e dalle Regioni speciali (pur essendo 
le  metro-conurbazioni  un  serissimo  problema  per  l’efficienza 
dei servizi), non sciogliendo conseguentemente le Province 
coincidenti  (ma  prefiggendosi  un  improbabile  scioglimento 
generalizzato delle medesime… al futuro): oltretutto, le Città 
Metropolitane potrebbero nel tempo assorbire gli stessi Comuni 

25 Ora in W. Morgese, L’amore per la cultura, cit., pp. 47-50.
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che ne fanno parte, trasformati in circoscrizioni sub-metropolitane. 
Né ci si pone il problema di costituire macro-Regioni unifican-
do quelle che sono dimensionate sotto ogni soglia accettabile.

Tassi  di  ‘efficacia’  soddisfacenti,  d’altro  canto,  si  posso-
no ottenere solo se si compiono scelte di politica economica  
lungimiranti e chiare: ad esempio investendo in innovazione, 
nutrendo favor per le attività immateriali ad alto valore aggiunto 
e a impatto differito (si pensi alla cultura e all’istruzione a tutti i 
livelli), sviluppando determinate politiche di settore o di fattore 
selezionate come strategiche negli scenari plasmati dai cicli eco-
nomici globalizzati in atto (inserirei qui anche l’interesse per le 
infrastrutturazioni strategiche, a cominciare dalla banda larga).

Ora, il risultato di scelte inadeguate o deboli dal lato delle 
politiche economiche e della modalità di implementarle è ne-
cessariamente una curva in diminuzione piuttosto che in crescita 
dell’occupazione (specie giovanile), un maggiore annaspo delle 
aree svantaggiate (nel nostro Paese il Sud: e le ‘narrazioni’ non 
sovvengono…), un chiudersi per difesa ‘a riccio’ delle aree già 
più sviluppate (il Nord).

In questi casi, quando si trascurano gli aspetti strutturali, 
cioè le politiche economiche sostantive, in presenza di momenti 
critici nei quali si affaccia lo spettro dell’insolvenza dei conti 
pubblici, resta malgrado tutto una sola possibilità di contrasto 
ad immediato impatto: accanirsi sui decorsi monetari (fare cassa 
raschiando il barile, aggredendo qui e là la camicia rattoppata 
in cui si raccoglie il reddito  ma solo quello ‘in chiaro’  dei 
cittadini, facendo lievitare balzelli vari, magari intervenendo 
anche  sugli  assetti  pensionistici  pur  se  in  modo  inficiato  dal 
fatto di farlo quando le bocce impazziscono, non quando sono 
ferme…). E ciò  cosa ancor più drammatica  senza alcuna 
garanzia  in generale  di risultati sul serio duraturi, dal mo-
mento che le dinamiche finanziarie, come abbiamo chiarito, non 
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possono assurgere a misure di regime: sarebbe proprio il caso 
di dire, con Marco Revelli, «poveri, noi» (M. Revelli, Poveri, 
noi, Einaudi, Torino 2010).

Sulla questione economia versus finanza bisogna non nutrire 
più sottovalutazioni e voltare pagina senza incertezze, con civile 
coraggio. Anche nei bilanci microeconomici alla lunga l’accrual 
(la competenza economica) prevale sul financial (la competenza 
finanziaria): ben lo sanno gli economisti aziendali di scuola ita-
liana, che in alcune importanti opere (penso a Maurizio Fanni 
e Livio Cossar, Il metodo contabile, NIS, Roma 1994) hanno 
persino riscoperto uno studioso statunitense di nome John Ba-
tes Clark (1847-1938), docente alla Columbia University, già 
apprezzato dal premio Nobel per l’economia Paul Anthony 
Samuelson. Nella concezione di Clark, il patrimonio si incre-
menta o decrementa a seconda di come evolvono le grandezze 
economiche e in questa dinamica il posto dei flussi finanziari  da 
cui consegue l’equilibrio di liquidità  è solo un aspetto dei ben 
più importanti e comprensivi decorsi economici (J. B. Clark, La 
distribuzione della ricchezza, Utet, Torino 1916). Per inciso, il 
fatto che la contabilità economico-patrimoniale stenti tuttora a 
diffondersi nelle Pubbliche Amministrazioni del nostro Paese la 
dice lunga (cfr. già Eugenio Anessi Pessina e Ileana Steccolini, 
La “contabilità economica” dell’ente locale: problemi teorici, 
soluzioni tecniche, riscontri empirici, in «Azienda Pubblica» n. 
1 del 2001, pp. 89-116).

Il dramma che sta vivendo il nostro Paese in queste settimane 
è tutto qui. È un dramma fatto di conti che vanno giù perché 
le politiche economiche sono deboli e perché la modalità 
implementativa di quel che residua è inefficiente; anzi, in alcuni 
casi ingannevole (si rilegga  T. Smith, Contabilità creativa, Il 
Sole 24 Ore, Milano 1995).

Rispetto al passato, la differenza è che oggi vi è una spinta 
deflagrante, come ben ha notato Franco Venturini (Il Triangolo 
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europeo, in «Corriere della Sera» del 9 agosto 2011, pp. 1 e 
6), di chiara matrice trans-nazionale, europea: «è stata fatta 
chiarezza, l’euro è nudo con o senza contagi provenienti dagli 
USA, nudi sono i suoi dirigenti politici, in bilico è l’intera 
eurozona (e dunque l’intera Europa) sospesa tra il fallimento 
e un rilancio epocale» (p. 1).

Il ‘rilancio epocale’ dell’UE, dunque, non può che riguar-
dare l’impianto di robuste, molteplici politiche economiche e 
il loro coordinamento con l’unica moneta europea (l’euro): 
se un bilancio nazionale dà segni di andare giù, prima della 
nascita dell’UE non ci si allarmava più di tanto nelle stanze 
che contano dell’Europa; oggi invece, per via dei vincoli 
politico-istituzionali derivanti dagli accordi e dai trattati, è 
indispensabile occuparsene perché deve comunque ‘scattare’ 
una qualche forma di solidarismo inter-UE (anche e soprattutto 
a garanzia della solidità dell’unica moneta europea) e perchè 
bisogna evitare  di conseguenza  che nell’UE si vengano 
a stabilizzare Paesi, più labili, ‘che succhiano il sangue’ e 
Paesi, più solidi, ‘donatori di sangue’. Occuparsene, dunque, 
non costituisce ‘espropriazione’ dei poteri nazionali, ma il 
volto che necessariamente sempre più assumeranno le fun-
zioni di decisione alla scala europea. Piuttosto, in presenza 
di queste ‘reazioni a catena’ dei decorsi di bilancio europei, 
ciò che di certo non riesce ancora ad emergere (fatto molto 
negativo) è l’esplicarsi di un ragionamento pro-attivo anche 
in fasi non critiche: ad esempio per coordinare e sostenere 
(magari  con  venturi  “eurobond”,  già  prefigurati  da  Jacques 
Delors…)  le  politiche  economiche  europee  a  fini  di  sinergico 
sviluppo nel ‘grande mare’ del Mondo globalizzato.
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«Nelle scienze sociali la differenza tra spazio o territorio  
che  ha  un  significato  soprattutto  fisico  geografico    e  luogo  
dove invece esiste e si manifesta una vita sociale e collettiva  
è ben chiara e sempre più si usa la locuzione di Marc Augé 
“non luoghi” per indicare siti dove pure la gente si incontra, 
dove la frequentazione è anche elevata, ma in cui si svolge 
soltanto una parvenza di vita collettiva» (cito da G. Fabris, La 
società post-crescita, Egea, Milano 2010, p. 320): potremmo 
definire “non  luogo”  l’area ove sorge a Bari  lo stadio di Ren-
zo Piano? Chissà, forse sì. In ogni caso riprenderei sul tema 
alcune considerazioni di Giandomenico Amendola, formulate in 
merito al futuro del grande stadio realizzato a Bari negli anni 
’90 su progetto del famoso archistar: manufatto che è, come 
Amendola si è espresso a ragione, «il più importante segno 
lasciato nel dopoguerra sul paesaggio di una città complessi-
vamente povera di buona architettura» (Intorno allo stadio, in 
«Corriere del Mezzogiorno», edizione Bari e Puglia, 6 luglio 
2011, p. 1). In effetti quando percorro in automobile la strada 
che lo costeggia, fissare l’imponente e allo stesso tempo aerea 
sagoma (l’hanno chiamato “l’astronave di Piano”), mi richiama 
sempre alla mente un’altra magica visione, anch’essa imponente 
e svettante, ma di un bel po’ di secoli fa: il federiciano Castel 

Il San Nicola “non luogo” da valorizzare26

26 In «La Gazzetta dell’Economia», 17-23 settembre 2011, pp. 1 e 17.
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del Monte. Solo che Castel del Monte è divenuto un simbolo, 
addirittura della Puglia, mentre lo stadio “San Nicola” niente 
affatto. Potremmo anzi azzardare l’ipotesi che resti a tutt’oggi 
pressoché espulso, estraneo al tessuto cittadino, assolutamente 
solitario e ramingo: non è certo un sensore di osmosi l’inquie-
tante e opaco concentramento notturno di prostitute di colore, 
mentre sono un sensore molto debole (pur se commovente) i 
convegni sulla gettata di cemento antistante di mauriziani e 
indiani che nelle giornate festive giocano a cricket!

Le criticità del manufatto, per verità, sono molteplici, ad 
esempio dal punto di vista ‘gestionale’, vale a dire in termini 
di sproporzione e quindi di non soddisfacente utilizzo  finora si 
badi pressoché solo sportivo  in rapporto ad una città di circa 
350.000 abitanti (pertanto non proprio una metropoli). È quindi 
dovuta all’enorme costo manutentivo, non giustificato  rispetto 
all’intensità d’uso, l’idea, corroborata da alcune dichiarazioni 
di  politici,  di  modificarne  in  termini  polifunzionali  l’utilizzo, 
dando al business commerciale un forte spazio. Chissà se poi 
ciò accadrà sul serio, dato che ormai oggi trionfa la debor-
diana «società dello spettacolo» (G. Debord, La società dello 
spettacolo, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008), nella quale 
anche il comportamento dei politici si trasforma in spettacolo 
più o meno godibile.

In ogni caso, tutto il discorso fin qui fatto ha di sicuro una 
qualche relazione con le elaborazioni di una schiera di studiosi 
per i quali il concetto di ‘natura’ è ingannevole ‘ontologia’, dato 
che  invece  non ontologico e quindi logico è solo l’approccio 
antropologico e socio-storico.

Perché il lettore possa comprendermi appieno, riprenderei 
per esteso un passo contenuto in una recentissima opera del 
semiologo Gianfranco Marrone: «Quando per esempio il go-
verno australiano ha costituito nei territori del Nord il Nitmi-
luk National Park, dichiarandolo zona incontaminata e quindi 
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caso tipico di sospirata wilderness, il leader della popolazione 
aborigena Jawoyn che lì abita ha vivamente protestato. Per 
loro, quel territorio non è affatto selvaggio, sede di una natura 
non ancora trasformata dal gesto civilizzatore dell’uomo, ma 
è semmai un ambiente percorso e abitato come una dimora 
spaziosa e familiare. Quel parco, dal loro punto di vista, è 
l’esito di millenni di lavorio umano, frutto di costanti attività 
di caccia e disboscamento, nonché di rituali, cerimonie, rela-
zioni di parentela» (Addio alla Natura, Einaudi, Torino 2011, 
pp. 125-126). Con questa appropriata citazione intendo chia-
rire, dunque, che il paesaggio, la ‘natura’, i luoghi, potremmo 
considerarli costruzioni mentali, sociali, elaborazioni effettuali 
di storie, vita vissuta o  tramandata,  referti  insomma artificiali, 
quindi la loro rappresentazione e metabolizzazione soggiacenti 
ad una clausola relativistica, dipendente cioè da un soggettivo 
rapportarsi.

Ora, credo che l’approccio ‘anti-ontologico’, per intenderci, 
possa essere utilmente applicato per meglio comprendere le 
decisioni di (ri)assetto urbano/territoriale, allorché esse vengano 
a determinarsi concretamente: perché i contesti urbani, in certe 
fasi della loro esistenza, sono (ri)modellati? Per assecondare 
e quindi portare a compimento le caratteristiche intrinseche, 
strutturali che hanno assunto nel tempo o invece per rispondere 
ad una nuova esigenza sociale, ad una prima sconosciuta richie-
sta di ‘sentire comune’, ad aspirazioni dello spirito pubblico 
prima non nutrite? Insomma, per ragioni connesse al ‘naturale’ 
o  all’‘artificiale’?

Io penso che le ragioni profonde siano quasi sempre connesse 
ai fattori che abbiamo catalogato come di tipo ‘artificiale’, cioè 
soggettivi: ad esempio, la città costiera di Mola di Bari, 20 
chilometri dal capoluogo di Regione, pur essendo sempre stata 
adagiata  sul  mare,  solo  alla  fine  del  XX  secolo  ha  avvertito 
l’esigenza insopprimibile di reinventarsi ‘osmotica’ ed anzi 
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di compiere la scelta innovativa di trarre energia dal mare e, 
sull’onda di questo nuovo sentire, ha incaricato un architetto 
catalano esperto (Oriol Bohigas) di riprogettare radicalmente 
un esteso Waterfront (frontemare), che poi nel corso degli 
ultimi  due  anni  in  parte  significativa  è  stato  realizzato  grazie 
all’apporto di fondi europei.

Ma torniamo allo stadio di Renzo Piano. L’idea di ri-
qualificarlo  integrandolo  funzionalmente  non  è  di  oggi:  un 
primo progetto di arricchimento della struttura con funzioni 
commerciali, terziarie e ricettive venne presentato a Cannes 
nel marzo 2005, durante il MIPIM - Mercato Internazionale 
dei Professionisti dello Sviluppo Territoriale, Immobiliare e 
Imprenditoriale. Sullo sfondo erano gli esempi di grandi stadi 
come il “Philips Stadion” di Eindhoven (Olanda), l’ “AOL 
Arena” di Amburgo o lo “Stade de Suisse” di Berna. Ora, 
attorno a questi stadi-arene, moderni sul piano degli standard 
sportivi, è cresciuto  ove più ove meno  un tessuto spesso molto 
integrato di ristoranti, hotel, musei e altre realtà culturali, del 
tempo libero, ricettive e commerciali. Se  sia notato d’inciso  
per lo stadio “San Nicola” non si è accennato quasi mai alle 
integrazioni culturali, ciò dipende dalla vocazione mercantile 
della città, che è prevalente.

Porsi  l’obiettivo  della  riqualificazione  dello  stadio  è  im-
portantissimo, sia chiaro: anzi, è forse uno dei nodi strategici 
principali del riassetto urbano dell’area metropolitana barese, 
data la rilevanza oggettiva del manufatto e l’esigenza di ap-
procciarvisi entro una nuova ottica di sostenibilità totale, anche 
economica. D’altronde la questione è planetaria: in Cina ci si 
sta ponendo oggi un problema analogo per lo stadio “Nido 
d’uccello” di Pechino, simbolo dei Giochi Olimpici del 2008 
(cfr. M. Del Corona, Il Nido dei dubbi, da icona a seccatura, 
in «Corriere della Sera», 3 agosto 2011, p. 39). Direi di più: 
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l’obiettivo  della  riqualificazione  è  da  conseguire  «superando 
le fratture tra pubblico e privato, migliorando la performance 
dello sviluppo urbano, la coesione sociale e la competitività 
delle aree urbane» (come più in generale afferma Paolo Ur-
bani nel suo recente Urbanistica solidale, Bollati Boringhieri, 
Torino 2011, p. 16).

Tuttavia l’inconveniente da evitare è che dietro il fondato 
usbergo delle criticità gestionali trovi alimento la sempre alitante 
tentazione di creare intorno allo stadio un esteso quartiere di 
residenze, cosa che farebbe regredire il progetto di integrazione 
multifunzionale  ad  una  banale  (ed  esiziale)  nuova  cementifi-
cazione del tessuto urbano: oltretutto, ciò equivarrebbe per la 
città di Bari all’applicazione di scelte schizofreniche, dato che 
da un lato  anni fa  si è collocata dinamite sotto i palazzoni 
di Punta Perotti, dall’altro  oggi  si recupererebbe cemento in 
altro modo!
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I  comici  hanno  sempre  saputo  come  comunicare  efficace-
mente una pungente critica. Per le situazioni difficili in genere 
sfoderano questa gag: «Il presente è molto peggiorato rispetto 
al passato, ma consoliamoci perché sicuramente è migliore del 
futuro». Questa sorta di calembour ben si adatta alla situazione 
della sanità pugliese, ma anche di altre sanità (alcune delle 
quali anzi stanno anche peggio, ed è tutto dire!).

Chiariamo anzitutto che in Italia la speranza di vita è cresciuta 
notevolmente:  se  all’indomani  dell’Unificazione  era  corretto 
scrivere Hic breve vivitur, oggi è più che corretto sostituire a 
quella espressione Hic diu vivitur. Allo stesso modo e nello 
stesso periodo il quadro delle malattie infettive è radicalmente 
evoluto in meglio, tanto che le sette malattie paradigmatiche  
tubercolosi, tifo, difterite, morbillo, malaria, scarlattina, per-
tosse  sono state pressoché debellate. Ugualmente il tasso di 
mortalità infantile ogni 1.000 nati vivi è sceso dal 228,7 del 
1861 al 3,6 del 2011.

Ospedale San Raffaele:
creativi più che reattivi27

27 In «La Gazzetta dell’Economia», 15-21 ottobre 2011, p. 15.
Purtroppo  nel  gennaio  2012,  influenzata  anche  emotivamente  dalle 

difficoltà  della  struttura  milanese  e  senza  attendere  il  risanamento  della 
sua gestione, la Giunta regionale pugliese ha deliberato la revoca della 
partecipazione della Regione alla Fondazione “San Raffaele del Mediter-
raneo”, costituita nel maggio 2010. Di questa rinuncia  nonostante tutto 
e per le ragioni illustrate nell’articolo  non possiamo che rammaricarci, 
considerandola un errore: insomma, un’altra delle tante macroscopiche 
défaillances della sanità pugliese.
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Ora però dobbiamo chiederci: le performance attuali  in 
termini di tecnologia medica, di scienza farmacologica, di 
ricerca avanzata (ad esempio nel campo della genomica), di 
sistemi organizzativo-gestionali  ci garantiscono le medesime 
traiettorie positive in relazione ai nuovi più complessi quadri 
nosologici, a cominciare dalle neoplasie e in modo equilibrato 
o  regionalmente  squilibrato?  In modo  efficiente  o  con  spreco 
di  risorse?  In modo  efficace  con  piena  soddisfazione  del  cit-
tadino o meno?

Ciò che possiamo affermare purtroppo senza ombra di dub-
bio, secondo quanto asseverato del resto da attenti e imparziali 
osservatori (G. Vecchi, In ricchezza e in povertà, il Mulino, 
Bologna 2011), è che la regionalizzazione del sistema sanitario 
italiano ha condotto alla nascita di un gruppo di regioni ‘virtuose’ 
(centro-settentrionali) e di un gruppo in  ritardo, anche grave 
(meridionali): «la migrazione di massa verso il Nord in cerca 
di “buona sanità” è un fenomeno penoso a vedersi, ed è già 
un’espressione  delle  difficoltà  a mettere  in  pratica  la Costitu-
zione che gli  italiani  si  sono dati»  (ivi, p. 128). Ciò  significa, 
dunque, che la variabile organizzativo-gestionale (sempre in 
capo  alla  cosiddetta  ‘politica’)  è  fondamentale  e  può  fiaccare 
anche le opportunità offerte dal progresso farmacologico, dalla 
tecnologia medica e dalla ricerca avanzata.

Ecco perché il progetto di costruire in Puglia un ospedale 
gemmato dalla Fondazione milanese “San Raffaele del Monte 
Tabor”, che fornirebbe il know-how, per quanto problematico 
è da considerare con una qualche attenzione. Peraltro, solo 
apparentemente è una novità di questo scorcio di travagliata (e 
anche opaca) vita amministrativa della Regione Puglia nel campo 
delle politiche per la salute. Infatti il progetto riecheggia una 
opzione ricorrente fin da quando la Regione Puglia è nata, ma 
purtroppo mai  implementata, che definirei di programmazione 
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‘tecno-democratica’: cioè la convinzione che poiché la salute 
dei cittadini si dovrebbe garantire anzitutto attrezzando estesi 
presidi territoriali di primo impatto socio-sanitario, la cosiddetta 
“medicina di comunità” (cfr. il Rapporto 2010 di Italiadecide, 
L’Italia che c’è: le reti territoriali per l’unità e per la crescita, 
il Mulino, Bologna 2011, p. 316), per gli impatti più complessi, 
da trattare attraverso l’ospedalizzazione, c’è bisogno di una 
armatura spazio-funzionale e di un tasso di qualità gestionale 
speciali e radicalmente innovati.

Insomma, questi ospedali pugliesi disseminati sul territorio, 
rabberciati, rattoppati attraverso lavori pubblici che non finiscono 
mai, ‘ringiovaniti’ con innesti di corpi nuovi di fabbrica destinati 
però ineluttabilmente a patire le precarie condizioni generali di 
contesto, qualitativamente discutibili e in qualche caso incon-
sistenti sul piano delle pratiche gestionali e professionali, non 
vanno affatto bene: meglio procedere al loro smantellamento 
(o, forse, alla loro riconversione  quando utile e possibile  in 
presidi territoriali di base) riempiendo il vuoto che si viene a 
creare con una estesa e radicale operazione di hospital-care 
building spazialmente baricentrica rispetto alla dislocazione 
della popolazione regionale. Una manciata di ospedali nuovi 
di zecca, in aree urbanisticamente idonee, al servizio di tutta 
la Regione, realizzati in joint-venture con l’apporto di risorse 
pubbliche e private (project-financing, leasing in construendo), 
dotati di know-how avanzato di eccellenza al fine di consegnare 
finalmente all’oblio gli  episodi di  ‘malasanità’  (che oggi  sono 
ricorrenti) e quelli di ‘micro-malasanità’ (che sono addirittura 
la norma).

Fin qui l’operazione sembrerebbe di programmazione tecno-
cratica. Perché, tuttavia, l’ho chiamata ‘tecno-democratica’? Per 
il semplice motivo che tutto ciò non potrebbe mai determinarsi 
senza uno ‘scatto sovrumano’ di consapevolezza strategica e 
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responsabilità  etica della  società  regionale,  che finalmente ac-
cetti la sfida coraggiosa di costruire analisi e prendere decisioni 
guardando al di là del suo naso, dal momento che è in gioco la 
salute di un bel numero di generazioni presenti e future (comprese 
quelle di lontane terre straniere che qui da noi trovano e sempre 
più troveranno operoso impiego). Questo ‘scatto sovrumano’ im-
plica, non me lo nascondo, perlomeno di implementare quelle che 
Roberto Casati ha definito brillantemente le «istruzioni per non 
essere fanatici», attivando una «mini-terapia cognitiva» definita 
così: «sui dieci pensieri che si dedicano ogni giorno ai propri 
avversari politici, cercare di formularne almeno un paio che siano 
positivi; cercare insomma il buono nelle posizioni avversarie» 
(R. Casati, Istruzioni per non essere fanatici, su «Domenica - Il 
Sole 24 Ore» del 7 agosto 2011, p. 25). E questo è già un bel 
problema da risolvere!

Per tornare al San Raffaele, mastodonte di 1.000 posti 
letto e 5.000 dipendenti, il problema vero, se queste nostre 
considerazioni hanno un qualche fondamento, non è tanto 
quello di appassionarsi attorno alle compravendite dei terreni 
gravitanti nell’area dei costruendi “San Raffaele del Medi-
terraneo” e “Polo Materno-Infantile del Mezzogiorno”, da 
far sorgere sulle ceneri dei due nosocomi tarantini destinati 
allo smantellamento (SS. Annunziata e Moscati), né quello 
di oscurare le problematiche implicate entro una ideologica e 
obsoleta contrapposizione pubblico-privato, e neppure quello di 
spaventarsi per le contingenti vicende gestionali attuali della 
Fondazione milanese (che, come noto, patirebbe secondo gli 
ultimi conteggi di 1,5 miliardi di passività e di un patrimonio 
netto negativo per oltre 200 milioni di euro). Il problema 
vero dovrebbe essere quello di capire se sul serio si ha a che 
fare  con  una  eccellenza  scientifica,  sanitaria  e  universitaria 
di prim’ordine nel panorama italiano, una struttura quindi 
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il cui know-how potrebbe essere di vitale importanza per la 
nuova rete ospedaliera pugliese, in una logica di sostanziale 
spin-off, dato che  come ha osservato Enzo Rullani  «la 
condivisione della conoscenza diventa elemento fondamentale 
della produzione del nuovo», «è una questione all’ordine del 
giorno in tutte le discussioni sui nuovi modelli di business 
e sulle nuove forme di convivenza» (E. Rullani, Senso e 
continuità della condivisione, su «Communitas» n. 51 del 
maggio 2011, pp. 246 e 247).

Insomma, cominciare così, con una “competizione collabora-
tiva” di questo tipo (F. Pezzani, La competizione collaborativa, 
Università Bocconi 2011), un radicale restyling dell’organizza-
zione ospedaliera nella Regione Puglia sarebbe quasi certamente 
configurare  un  vero  e  proprio  “bene  relazionale”  (P. Donati  e 
R. Solci, I beni relazionali, Bollati Boringhieri, Torino 2011), 
da  cui  è  razionale  attendersi  i  benefici  che  i  beni  relazionali 
generano e, nella fattispecie, «l’enorme quantità di bene, non 
sempre conteggiabile, che il San Raffaele ha fatto all’umani-
tà» (U. Veronesi, Difendo Mario Cal e la ricerca per le vite 
salvate al San Raffaele, su «Corriere della Sera» del 28 luglio 
2011, p. 38).
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«Se si fa crescere il grano in un determinato appezzamento 
di terreno, non può essere coltivato da un altro»; allo stesso 
modo, «se si usa una macchina per produrre, nessun altro la 
può usare simultaneamente». Ciò tuttavia, sostengono Michael 
Hardt e Antonio (Toni) Negri (Comune. Oltre il privato e il 
pubblico, Rizzoli, Milano 2010, p. 379), caratterizzava il pas-
sato, perché nel presente accade che le risorse possono essere 
utilizzate liberamente e incrementate senza escludere alcuno: 
«se qualcuno usa un’idea produttivamente, un altro la può usare 
altrettanto produttivamente e nello stesso momento» (ibidem). 
Questo presente  e futuro  si chiama «società o economia della 
conoscenza», implementata dalle masse ormai cospicue dei 
Knowledge Workers (lavoratori della conoscenza), una società 
che molti analisti ritengono non possa funzionare in base ai 
criteri dell’economia capitalista (proprietà privata dei mezzi di 
produzione, competizione, mercato) ma «si fondi invece sulla 
cooperazione e sulla gratuità» (E. Grazzini, L’economia della 
conoscenza oltre il capitalismo, Codice, Torino 2008, p. 95). 
Questa nuova società del Knowledge, con l’ausilio dei suoi 
strumenti tecnologici che la caratterizzano e l’accompagnano, 
accresce inoltre i livelli della trasparenza e della responsabilità: 
acutamente, un filosofo teoretico esperto di documentalità come 
Maurizio Ferraris ha osservato ad esempio che «la responsabilità 

Libertà dei beni comuni28

28 In «La Gazzetta dell’Economia», 22-29 ottobre 2011, pp. 1 e 15.



56

trova nella registrazione la sua più potente condizione di possi-
bilità» (cfr. Anima e iPad, Guanda 2011, p. 80), dal momento 
che il vecchio telefono, se squillava quando noi eravamo fuori 
e non lo sentivamo, non ci creava scrupoli, mentre il moderno 
smartphone registra ogni cosa e genera l’obbligo (perlomeno 
morale) di dare riscontro. Yochai Benkler, docente di diritto 
alla Yale Law School, ha sostenuto che gli individui coinvolti 
nella produzione del software libero e dell’open source già 
oggi «producono un’ecologia organizzativa particolarmente 
predisposta alla produzione non proprietaria, che mette i suoi 
risultati a disposizione di chiunque, gratuitamente, in tutto 
il globo» (cfr. La ricchezza della Rete, Università Bocconi 
2007, p. 405). Fermandoci un attimo sul software libero, non 
si pensi tuttavia che questa società incombente del Knowledge 
non abbia costi: come ricorda Benkler, nel 2003 il fatturato di 
due miliardi di dollari dei servizi IBM legati a Linux non è 
dipeso dalla vendita di licenze, ma dalla fornitura di servizi. 
Gli esempi di produzioni non proprietarie che cita Benkler in 
questa sua opera ormai divenuta un classico riguardano anche 
l’editoria scientifica, la ricerca agricola (ad esempio in opposi-
zione alla privatizzazione delle biotecnologie agricole), la ricerca 
farmaceutica,  le news. Come tutto ciò possa  influire sul piano 
sociale e della lotta alle povertà è così sintetizzato da Benkler: 
«i proprietari dei beni a elevato contenuto di informazione  non 
sono malvagi. Però sono tenuti dai loro azionisti a massimizzare 
i  profitti,  e  i  paesi  in  via  di  sviluppo  non  hanno molti  soldi» 
(ivi, p. 447). Invece, le strategie non proprietarie sono il luogo 
ove «libertà e giustizia si incontrano» (ivi, p. 449).

Ora, ciò che mi preme sottolineare è che in questi anni è 
cresciuto, convergendo da più parti, un movimento di pensiero  
per  così  dire    finalizzato  a  costruire  una  chiave  interpretativa 
unica delle speculazioni sulle attività ‘non proprietarie’, dis-
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seminate in vari rivoli. Questa chiave è stata individuata nel 
concetto di Common, ovvero Common Good (bene comune). 
Il segnale più significativo di quanto affermo è stato di certo il 
conferimento nel 2009 del primo Premio Nobel per l’economia 
ad una donna: Elinor Ostrom, docente nell’Indiana University, 
che molto ha scritto sui ‘beni comuni’, a cominciare dall’opera 
Governing the Commons pubblicata dalla Cambridge University 
Press nel 1990, tradotta in italiano nel 2006 da Marsilio.

Il movimento Commons è destinato a far molto parlare di sé, 
nel prossimo futuro, anche in Italia. A parte l’opera di pionieri 
come Stefano Zamagni, Luigino Bruni e altri (S. Zamagni, L’e-
conomia del bene comune, Città Nuova, Roma 2007), qualche 
avvisaglia di natura pratica si è già avuta con il referendum 
vinto sulla ‘non privatizzazione’ della risorsa acqua. O anche 
con la recentissima decisione della Giunta De Magistris di 
trasformare l’Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.A in Azienda 
Speciale Acqua Bene Comune Napoli. Alcune riviste a cavallo 
tra specialismo e divulgazione cominciano ad interessarsene con 
numeri monografici o sezioni speciali: cito ad esempio «Alfa-
beta2» (n. 6 del gennaio-febbraio 2011) o «Communitas» (n. 
51 del maggio 2011). Proprio in quest’ultima rivista è possibile 
leggere questo entusiasta apprezzamento del conferimento del 
Premio Nobel alla Ostrom da parte di un acuto studioso come 
Giulio Sapelli: «una vittoria contro la crisi economica, per la 
libertà di pensiero e di azione economica e civile» (Commons, 
cioè libertà e diversità, in ivi, p. 27).

Infine una attenta e autorevole osservatrice come Carla Rava-
ioli ha sottolineato l’enorme valenza potenziale del concetto di 
Commons sulle giovani generazioni: «è evidente che imbattersi 
nel concetto di ‘bene comune’, con tutto quanto comporta, può 
significare, specie per i giovani, un’occasione per la rimessa in 
causa dell’intero panorama dei rapporti sociali, e spesso anche 
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personali, oggi dominanti e in larga misura più o meno da tutti 
pigramente riprodotti» (cfr. Beni comuni, su http://eddyburg.it/
article/articleview/16099/1/29).

Una riprova è il movimento culturale cresciuto attorno al 
Teatro Valle di Roma, con i suoi protagonisti che allargano l’im-
pegno e l’interesse a tutti i luoghi della cultura, considerando ad 
esempio le biblioteche «spazi di partecipazione per tutti quelli 
che si riconoscono nel valore dei beni comuni, nel piacere dello 
stare insieme, nell’importanza di sentirsi cittadini» (cfr. il blog 
culturale di «Minimum Fax» intitolato “Minima&Moralia”, su 
http://www.minimaetmoralia.it).

Tuttavia, è necessario formulare alcuni caveat al  fine  di 
evitare che il movimento Commons favorisca una mistificazione 
con successiva disillusione, sequenza in generale tipica di ogni 
ricerca di ‘terze vie’ (fino a quella teorizzata da Tony Blair…): è 
indiscutibilmente auspicabile, ad esempio, che la ‘conoscenza’ sia 
considerata un Commons, quindi un bene né pubblico né privato 
ma, appunto, collettivo, ‘comune’. Ne discendono implicazioni 
importanti sul piano gestionale e organizzativo. In economia 
aziendale, nell’analizzare queste implicazioni, da parte di alcuni 
studiosi si è coniata l’espressione «non impresa» (un modesto 
contributo l’ha fornito anche chi scrive, in “Impresa” e “non 
impresa”. Profili economico-aziendali, Cacucci, Bari 1999), per 
indicare un soggetto operativo e di governance distinto sia dall’im-
presa (profit) sia dalla Pubblica Amministrazione (per definizione 
noprofit). Ma, come ha notato Lelio Demichelis, non banale 
sociologo dell’Università dell’Insubria, nel recensire il recente 
volumetto di Ugo Mattei Beni comuni. Un manifesto (Laterza, 
Roma-Bari 2011): «‘Beni comuni’, dunque. Ma senza condan-
nare l’intera modernità. Perché forse solo un individuo davvero 
autonomo (come lo sognava Kant) e non conformista (quale è 
oggi diventato, ma non per colpa dell’Illuminismo) può davvero 
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difendere i ‘beni comuni’» (cfr. Acqua, lavoro, salute bentornati 
beni comuni, su «Tuttolibri - La Stampa» dell’8 ottobre 2011, p. 
VIII).  Questi caveat ci permettono ad esempio di analizzare con 
qualche approccio critico gli stessi risultati del referendum sulla 
non privatizzazione dell’acqua, dal momento che restano irrisolte 
importanti problematiche di strategia e gestione. E in ogni caso 
ci permettono di attrezzarci per fare sì che la propensione per i 
Common Goods non si traduca in scelte  nel qual caso di certo 
approssimative  che denotino scarsa attenzione per l’efficienza, 
l’efficacia, la managerialità degli approcci gestionali.
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L’ultimo presidente dei deputati democristiani, Gerardo 
Bianco, ha scritto un libro in cui sostiene che se oggi continua 
senza prospettive  la  ‘transizione  infinita’ cominciata nel 1994, 
è perché la “Seconda Repubblica” è stata edificata sul ‘rigetto’ 
della Prima, non facendo i conti con il passato «che, malgrado 
le ombre, le illegalità, le deviazioni, le congiure, le frequenti 
cadute ha costruito la Repubblica democratica dell’Italia» (G. 
Bianco, La Balena bianca, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, 
p. 16). Difficile obiettare, dato che non è ancora maturata nello 
spirito pubblico l’esigenza di una prospettiva costituzionale 
nuova e diversa sul piano dei principi fondamentali.

È invece maturata l’idea di un nuovo ruolo e configurazione 
delle istituzioni, in modo particolare di quelle nate con la Co-
stituzione entrata in vigore il 1° gennaio del 1948: mi riferisco 
alle Regioni. Anzi, la riflessione sulle attuali Regioni rispecchia 
quesiti che in modalità più semplici, più emotive e più brutali 
si pongono ormai molti cittadini, attori di quella feroce critica 
dal basso ai ‘costi della politica’ che oggi colpisce in primo 

Regioni, oggi29

29 Questo articolo è la rielaborazione di una comunicazione svolta 
dall’Autore al  seminario di  studio “Dalla crisi economica finanziaria alla 
crisi della politica”, promosso da Associazione Consiglieri Regionali della 
Puglia, Associazione Ex Parlamentari della Puglia, Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro (Bari, 21 ottobre 
2011); poi in «La Gazzetta dell’Economia», 5-11 novembre 2011, pp. 1 
e 17 (con altro titolo).
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luogo  proprio  le  figure  istituzionali  dei  consiglieri  regionali, 
insieme ai parlamentari.

Non intendo però affrontare il tema dei ‘costi della politica’, 
salvo sostenere che non può essere svolto in termini di mera 
‘invidia sociale’, scisso dalla verifica approfondita degli ‘impatti’ 
che hanno prodotto coloro che costano (che ci costano...) e del 
‘valore pubblico’ che questi impatti  hanno o meno creato nella 
società: questa chiave di lettura non è più benevola, anzi mette 
a disposizione la giusta ‘scatola degli attrezzi’ per valutazioni, 
quando negative, inappellabili e inconfutabili! Per argomenta-
re  la  maturata  necessità  di  un  nuovo  ruolo  e  configurazione 
delle Regioni parto dal principale dato di fatto attuale e cioè 
l’enorme cambiamento che ha marcato il sistema economico 
mondiale  tra  la fine del XX e questo  scorcio del XXI  secolo: 
come molti studiosi hanno sottolineato, coniando il neologismo 
«finanzcapitalismo» (da ultimo L. Gallino, Finanzcapitalismo, 
Einaudi, Torino 2011), oggi l’economia nella sua prevalente 
declinazione non soggiace più alla sequenza «danaro/produ-
zione  di  merci/profitto  a  mezzo  delle  merci  prodotte»,  bensì 
a  quella  ben  più  breve  «danaro/profitto  a mezzo  del  danaro». 
Una sequenza che genera guadagni enormemente maggiori 
che utilizzando la via tradizionale della produzione di merci. 
È questa l’economia ‘virtuale’ o ‘di carta’: lascio a ciascuno 
intuire  quanto  la  nuova  economia  finanziaria  basata  tutta  ed 
esclusivamente sul danaro possa essere compiutamente attenta 
ed anzi sollecita verso le esigenze (la dignità) degli esseri uma-
ni. Si tratta di un’economia pervasiva. Non sciorino al lettore 
i  dati  sugli  attivi  finanziari  globali  e  sui  ‘derivati’  finanziari, 
rispetto al PIL mondiale, ma anche solo a misurare l’economia 
‘di carta’ nei termini assai riduttivi del debito pubblico, essa è 
in Italia pari ad oltre 1.800 miliardi di euro, a fronte di un PIL 
pari a poco più di 1.500 miliardi di euro. E l’Italia è in buona 
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compagnia in Europa, perché con la sola eccezione dell’Olanda, 
della Spagna e un po’ meno dell’Austria, tutti i Paesi dell’UE 
viaggiano verso un debito del 100% del PIL o superiore (la 
Grecia ha superato il 165%). Ora, come ben sappiamo, più il 
debito sale, più salgono gli interessi sul debito: infatti  secondo 
una immagine scherzosa ma non troppo  un banchiere è un tizio 
che ti offre insistentemente l’ombrello quando c’è il sole e che 
te lo richiede urgentemente indietro quando sta per piovere e 
per lasciartelo in mano vuole una bella sommetta (Domenico 
De Simone nel libro Crac! Il tracollo economico dell’Italia, 
Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011, attribuisce questa 
immagine al drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, altri allo 
scrittore statunitense Mark Twain).

In presenza dello sviluppo dell’economia ‘di carta’ le 
Regioni oggi sono ad un giro di boa quanto alla possibilità 
strutturale di essere controtendenziali (o almeno lenitive), 
compito imprescindibile se intendono continuare a dare fede 
con atti concreti ai princìpi dei loro statuti, tutti improntati 
alla tutela della dignità dell’uomo. Per operare al meglio esse 
sono oggi anzitutto nella necessità di superare le dimensioni 
alquanto ristrette della propria base di risorse, accogliendo 
sia pure tardivamente le sollecitazioni di quanti  già negli 
anni ‘90   hanno  prospettato  una  semplificazione  del  sistema 
regionale con la riduzione delle attuali venti Regioni a poco 
più di una decina di ‘macroregioni’; questo scenario diventa 
un capitolo importante della capacità lungimirante di riforma 
profonda del sistema regionalistico, a fronte del nuovo volto 
problematico dell’economia mondiale e quindi della necessità 
di avere presìdi istituzionali pubblici non fragili, non volatili, 
caratterizzati da ‘soglie’ strutturali adeguate. A cascata, questo 
ragionamento dovrebbe coinvolgere anche i sistemi istituzionali 
sub-regionali: i grandi Comuni è tempo che si trasformino in 
Città Metropolitane, assorbendo le Province o le porzioni di 
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esse circonvicine; i piccoli Comuni è tempo che si uniscano 
in Unioni più autorevoli e forti. Il risparmio che deriverebbe 
da questo cambiamento strutturale sarebbe enorme, il beneficio 
ai cittadini anch’esso corrispondentemente enorme. Del resto 
le Regioni sono state fondate per avvicinare la res publica 
al cittadino: sono state, quindi, la prima eccezionale risposta 
dell’Italia Repubblicana in termini di concreto inveramento del 
‘principio di sussidiarietà’. E, come è stato osservato di recente 
(cfr. Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l’I-
talia, a cura di Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri, Carocci, 
Roma 2010), la sussidiarietà vive se costituisce una concreta 
‘potenza del fare’, assunta come tale dal cittadino comune o 
dall’istituzione partendo dal basso verso l’alto: insomma, intanto 
io cittadino comune, io istituzione decentrata mi rimbocco le 
maniche e opero, poi si vedrà.

In secondo luogo sembra necessario che si individui un 
minimo comune denominatore per le politiche programmatorie 
delle Regioni, del Nord del Centro e del Sud, dopo che esse  
per verità  hanno sia pure in piccolo drappello tentato in pas-
sato di affermare i valori della ‘qualità’ del programmare (cfr. 
Politiche di qualità nella società regionale, a cura di Walde-
maro Morgese, Edizioni dal Sud, Bari 1987). Mi riferisco alla 
matura esigenza e utilità per le Regioni di costruire un nuovo 
welfare umanistico, promuovendo politiche selettive nell’ambito 
di quelli che si suole chiamare ‘beni comuni’ (Common Goods 
o Commons), che è giusto non appartengano né a burocrazie 
pubbliche né a imprenditorialità private ma  pressoché diretta-
mente  alla comunità dei cittadini: ambiente (acqua, aria, cielo, 
mare, suolo, boschi, foreste), paesaggio (cfr. C. Petrini, Una 
grande alleanza per salvare il paesaggio, su «la Repubblica» 
del 28 ottobre 2011, pp. 1 e 34), mobilità, vivibilità urbana 
e rurale, sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani, con-
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trasto alla povertà, salute, sapere e conoscenza in tutte le sue 
manifestazioni (cfr. La conoscenza come bene comune, a cura 
di Charlotte Hess e Elinor Ostrom, Bruno Mondadori, Milano 
2009), creatività artistica, memoria, sicurezza, inclusione, lega-
lità, green economy. Si badi: non si tratta affatto di opzioni che 
agiscono ‘a risorse create’, bensì di importanti fattori creativi 
di  economia  ‘reale’,  al  fine  di  rimpiazzare  quanto  distrutto 
dall’economia ‘di carta’. Un esempio? Persino il bene ‘legalità’ 
può creare lavoro, economia ‘reale’ (cfr. C. Arrigoni, Quando la 
terra è Libera la produzione diventa etica, su «Corriere della 
Sera-Italie/Puglia» del 26 ottobre 2011, p. 46). Certo, tutto ciò 
è  più  difficile  nel  Sud  (compresa  la  Puglia),  ove  ad  esempio 
le politiche per la salute, un architrave del welfare, sono sem-
pre più alle pezze. Ma non bisogna disperare, verranno pure  
prima o poi  amministrazioni sul serio ‘sapienti’! Se tutto ciò 
accadrà, diventerà anche più facile coniugare ‘capitale sociale’ 
e ‘capitale economico’, operazione necessaria dato che proprio 
la penuria di ‘capitale sociale’ favorisce economia sommersa, 
evasione  fiscale,  lavoro  irregolare,  transazioni  commerciali  a 
cassa liquida (piaghe di senso ‘non-civico’ che assumono rilievo 
inquietante proprio nel nostro Sud). Del resto sono i processi 
di globalizzazione a richiedere più ‘capitale sociale’, non come 
antidoto (perché la globalizzazione non è affatto una sventura), 
ma come ausilio al loro corretto ed equo governo (cfr. D. Ro-
drik, La globalizzazione intelligente, Laterza, Roma-Bari 2011).
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Leone Piccioni, intervistato da Mirella Serri, ad un certo 
punto ricorda che suo padre Attilio era stato talmente vicino 
ad Alcide De Gasperi che «quando nel gennaio 1947 partì 
per gli Stati Uniti, il presidente del Consiglio non aveva un 
cappotto presentabile e se lo fece prestare da lui» (M. Serri, 
Leone Piccioni il critico, su «Tuttolibri - La Stampa» del 19 
novembre 2011, p. XI).

Pur essendo stato il ‘berlusconismo’ molto lontano dall’au-
sterità o meglio dalla disistima del frivolo che emerge dal 
ricordo di Piccioni (posto che nel 1947 ad un esponente politico 
già  importante non  sarebbe  stato molto difficile  fornirsi  di  un 
cappotto nuovo!), non sono stati questi o altri simili aspetti ad 
avere  ruolo  decisivo  nel  convincere  il  governo  italiano fino  a 
poco fa in carica a cedere il passo. Lo hanno avuto invece i 
colpi del mercato: il che ci fa capire quanta ‘potenza’ possa 
esprimere  il  congiungersi  del  «finanzcapitalismo»  (come  lo 
chiama Luciano Gallino, facendo proprio un neologismo nato 
in Germania: per Thomas Sablowski Wertpapierkapitalismus 
e per Paul Windolf Finanzmarkt-Kapitalismus) con la dimen-
sione ormai ultra-nazionale (nel nostro caso almeno europea) 
dell’economia e delle correlate istituzioni.

Democrazia fragile
tra competenze e rappresentanza30

30 In «La Gazzetta dell’Economia», 26 novembre-2 dicembre 2011, 
pp. 1 e 17.
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Si tratta certamente della prima volta, nella storia dei governi 
del nostro Paese: un terzo soggetto (vero mozartiano ‘convitato 
di  pietra’)  ha  votato  la  sfiducia,  mentre  la  tradizionale  conta 
dei voti in Aula non vi è stata.

Per di più, essendo l’ex capo del governo depotenziato 
da  un  indiscutibile  conflitto  di  interessi,  congetturo  che  abbia 
ascoltato in modo più accorato le ragioni delle sue aziende 
(in difficoltà per i colpi delle borse), piuttosto che quelle della 
sua parte politica (speranzosa di poter continuare a reggere ai 
colpi delle borse).

Poiché secondo un adagio popolare ‘cosa fatta capo ha’, 
potremmo fare nostra l’epigrafe di Paul Valéry che Alessandro 
Baricco ha scelto di porre in capo al suo ultimo romanzo (A. 
Baricco, Mr Gwyn, Feltrinelli, Milano 2011): «Tout commence par 
une interruption» (Tutto ha inizio per causa di una interruzione). 
Infatti, più che per una ‘fiducia’ in senso tecnico-parlamentare, 
si può agevolmente affermare che il governo or ora in carica 
abbia interrotto la sua azione per concause drammatiche che 
esso  evidentemente  non era nelle condizioni di fronteggiare.

Talché questa vicenda della crisi governativa e della sua ra-
pida soluzione ha costituito una miscela assolutamente esplosiva  
finora sconosciuta  di quella condizione di difficoltà che Carlo 
Galli ha evidenziato nel titolo di una sua recentissima operetta: 
Il disagio della democrazia (Einaudi, Torino 2011). Per Galli la 
democrazia oggi può provocare disagio soggettivamente oppure 
oggettivamente: nel primo caso, in termini di disaffezione del 
cittadino per i limiti degli attori della democrazia (pensiamo 
alla feroce critica ai ‘costi della politica’); nel secondo caso, nei 
termini della percezione di un limite intrinseco alla democrazia, 
non più «adatta a regolare, a mettere in forma, la politica nel 
mondo di oggi» (ivi, pp. 5-6). Ebbene, soggettivo e oggettivo 
si sono mescolati, facendo sì che la caduta del governo non 
fosse percepita solo quale il risultato di ‘malapolitica’ (aspetto 
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soggettivo), ma anche di debolezza ormai strutturale degli istituti 
della  democrazia  a  rispondere  con  efficacia  alle  potenti  forze 
d’urto esterne (aspetto oggettivo). Non vale molto osservare 
che, forse, il nuovo governo potrà fare meglio del vecchio: io 
auspico che ciò accada (anzi lo spero vivamente), ma resta la 
percezione che le scale di riferimento si siano enormemente 
ampliate e gli istituti della nostra democrazia debbano oggi 
cimentarsi  con strumenti ahimé domestici  in uno scacchiere 
globale  di  forze  economico-finanziarie  potenti,  che  in  ogni 
caso non permette di scommettere con certezza sul buon esito 
dell’azione dei nuovi governanti.

La valenza epifanica, pertanto, della vicenda governativa è 
in questa ‘scoperta’, vale a dire nell’aver radicato nell’opinione 
pubblica più vasta la consapevolezza che oggi, nel nostro Pa-
ese,  tutto  è  più  difficile,  nulla  è  scontato  sul  piano  oggettivo, 
strutturale, perché la sovranità delle istituzioni democratiche 
è ormai fragile, quasi inconsistente nella sostanza ancorché 
persistente nella forma, per via del processo globalizzante 
in atto. Semmai potremmo sostenere che mentre sul piano 
sostantivo la democrazia è in situazione di criticità, su quello 
formale l’istituto della Costituzione repubblicana ha dimostrato  
fortunatamente  che il suo supremo custode (il presidente della 
Repubblica) è tuttora nelle condizioni di garantire un percorso 
di miglioramento.

Tuttavia la circostanza che la crisi di governo si sia risolta 
con la fiducia accordata dalle due Camere a 18 non-parlamentari 
(salvo il presidente del Consiglio, nominato per l’occasione 
senatore  a  vita),  ha  fatto  molto  discettare  sul  significato  del 
così prepotente affermarsi di un governo di ‘tecnici’, così netto 
da essere quasi ‘stereotipico’ (in greco antico stereotipo signi-
fica «impronta  solida»). Su questa questione è utile  formulare 
qualche considerazione e lo farò partendo dalla costruzione 
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di una minima rassegna stampa per esplicitare l’opinione che 
ha prevalso sui Media. Per alcuni la soluzione della crisi ha 
evidenziato «la palpabile simpatia di una opinione pubblica 
che si è messa in allerta e sta prendendo le distanze dai suoi 
stessi rappresentanti mandati in Parlamento» (G. E. Rusconi, 
L’incognita del consenso contrattato, su «La Stampa» del 19 
novembre 2011, p. 37). Altri ha ulteriormente osservato che 
una sconfitta della politica così rilevante origina da due deficit: 
«un deficit di  riformismo (e di mentalità  riformistica)  in ampi 
settori della sinistra, e un deficit di  liberalismo (e di mentalità 
liberale) in ampi settori della destra» (G. Bedeschi, Deficit di 
liberalismo e riformismo. Perché la politica è stata sconfitta, 
su «Corriere della Sera» del 17 novembre 2011, p. 57). Altri 
ancora, prendendo spunto dal prepotente affacciarsi del web e 
instaurando una connessione con il «populismo berlusconia-
no», ha sostenuto che «la vera anomalia dell’ultimo ventennio 
italiano, rispetto ai principali Paesi europei, è stata proprio 
la volontà di dare vita a una “democrazia senza partiti”, un 
esperimento di cui oggi possiamo misurare tutto il fallimento» 
(M. Gotor, Se il populismo è tecnologico, su «la Repubblica» 
del  17  novembre  2011,  p.  48).  Infine  si  è  anche  affermato 
che il governo del nuovo presidente del Consiglio «otterrebbe 
ancora maggior forza se egli, ispirandosi ai consoli dell’antica 
Roma, si facesse personalmente garante che nessuno dei suoi 
ministri, finita questa esperienza, abbraccerà l’attività politica» 
(L. Guiso, L’urgenza della qualità, su «Il Sole 24 Ore» del 20 
novembre 2011, p. 5).

Insomma Rusconi, Bedeschi, Gotor e Guiso sono acco-
munati dalla convinzione che quanto accaduto, vale a dire il 
nettissimo prevalere dei ‘tecnici’ sui ‘politici’, è dovuto alla 
pessima performance di cui la politica, nel corso degli anni, 
ha dato prova in termini quasi ‘bipartisan’ e che quindi la so-
luzione della crisi di governo può essere interpretata come una 
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sonora sconfitta della politica, dato che mentre i ‘tecnici’ sono 
designati in quanto depositari di ‘competenze’, i ‘politici’ lo 
sono in quanto depositari di ‘rappresentanza’ rispetto ai partiti 
politici di appartenenza.

Ma vi è un’altra possibile interpretazione di quanto acca-
duto. Si potrebbe forse anche sostenere che la soluzione data 
dal presidente della Repubblica alla crisi di governo costituisce 
in verità la premessa di una futura vittoria della democrazia: 
infatti la presenza di ‘tecnici’ (di ‘competenti’) nell’Esecutivo 
di governo e di eletti dal popolo (di ‘politici’) nelle Camere 
potrebbe  prefigurare  in  termini  sperimentali  la  necessità  di 
una evoluzione dei princìpi costituzionali verso un esecutivo 
di soggetti competenti controllato da un consesso assembleare 
di rappresentanti popolari. Implicitamente, ma non tanto, ciò 
significherebbe  ammettere  che  la  complessità  della  globaliz-
zazione planetaria e dell’economia impone un elevamento di 
qualità tecnica delle funzioni esecutive, pur salvaguardando in 
capo ai rappresentanti eletti dal corpo elettorale le funzioni di 
controllo strategico. Forse questa soluzione, alla lunga, potrebbe 
attenuare quel «disagio della democrazia» che, metabolizzato 
dal versante delle vite degli individui, delle famiglie e del-
le comunità, un sociologo e uno psichiatra hanno chiamato 
«depressione» sociale (A. Bonomi e E. Borgna, Elogio della 
depressione, Einaudi, Torino 2011).
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Chissà, forse la storia dell’Italia sarebbe stata diversa se 
Enrico Berlinguer non fosse stato nella necessità di pronun-
ciare  queste  sconsolate  parole  affidate  a  Eugenio  Scalfari, 
nella famosa intervista su «la Repubblica» del 28 luglio 1981: 
«Fummo i soli a sottolineare la necessità di combattere gli 
sprechi, accrescere il risparmio, contenere i consumi privati 
superflui,  rallentare  la dinamica perversa della spesa pubblica, 
formare nuove risorse e nuove fonti di lavoro. Dicemmo che 
anche i lavoratori avrebbero dovuto contribuire per la loro 
parte a questo sforzo di raddrizzamento dell’economia, ma 
che  l’insieme  dei  sacrifici  doveva  essere  fatto  applicando  un 
principio di rigorosa equità e che avrebbe dovuto avere come 
obiettivo quello di dare l’avvio a un diverso tipo di sviluppo e 
a diversi modi di vita (più parsimoniosi, ma anche più umani). 
Questo fu il nostro modo di porre il problema dell’austerità 
e  della  contemporanea  lotta  all’inflazione  e  alla  recessione, 
cioè alla disoccupazione. Precisammo e sviluppammo queste 
posizioni al nostro XV Congresso del marzo 1979: non fummo 
ascoltati» (E. Berlinguer, La questione morale, Aliberti, Roma 
2011, pp. 54-55). Tre anni dopo quell’intervista Berlinguer morì, 
lasciando i suoi sodali di partito (il PCI) ancora sbigottiti per la 
violenza con cui il loro segretario aveva denunciato la deriva 

Mondo guasto e Italia irriparabile?31

31 In «La Gazzetta dell’Economia», 21-27 gennaio 2012, pp. 1 e 17.
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dei partiti, ridotti a «macchine di potere e di clientela». Di qui, 
forse,  bisognerebbe  riprendere  la  riflessione,  anche  ‘facilitati’  
se vogliamo  dal modo con cui è precipitata la crisi politica 
italiana per l’esito che essa ha avuto: un governo di tecnici, 
cioè fatto da persone non elette dal corpo elettorale.

Questa sollecitazione a ‘trarre profitto’ dalla inusitata moda-
lità di risoluzione della crisi politica italiana viene propugnata 
da più osservatori: fra essi mi piace citare Michele Salvati, 
che più ampiamente in un libro (Tre pezzi facili sull’Italia. 
Democrazia, crisi economica, Berlusconi, il Mulino, Bologna 
2011) e più succintamente in un articolo (I “compiti a casa” 
della politica. Ricominci riformando sé stessa, su «Corriere 
della Sera» del 6 dicembre 2011, p. 51) ha sostenuto che gli 
intoppi  storici  dell’Italia  di  oggi  sono  di  difficile  soluzione 
perché  affondano  le  loro  radici  fin  nell’intimo  della  società 
civile: cioè nella fonte della sovranità e delle decisioni di 
delega del potere. Nel libro citato (dato alle stampe a metà 
2011) Salvati si spinge a interrogarsi se per caso possa essere 
utile per sciogliere questa impasse ricorrere a un governo «in 
grado di affrontare il compito delle impopolari ma necessarie 
riforme economiche e istituzionali, e poi lasciar posto al gio-
co politico tra gli opposti partiti». E aggiunge: «questa è una 
versione moderna del dittatore benevolo e temporaneo, di un 
novello Cincinnato: esiste qualche possibilità che possa essere 
attuata?» (ivi, p. 129). Salvati la risposta alla sua domanda se 
la dà subito: «molto poche». Nella risposta però Salvati non 
è stato buon indovino, perché il governo del «novello Cincin-
nato»  è  poi  effettivamente  sorto  e  ha  avuto  la  fiducia  delle 
Camere. Ma Salvati ha una scusante dalla sua: lui, infatti, se 
ci fate caso, aveva discettato di un governo in grado di fare 
«le necessarie riforme economiche e istituzionali». Ora, l’in-
tervento economico si è profilato e gronda  lacrime, ma quello 
di riforma istituzionale no, perché il «novello Cincinnato», se 
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decidesse di elaborarlo e di proporlo, forse rischierebbe di non 
avere più la fiducia di coloro che da quelle riforme dovrebbero 
essere  chi più, chi meno  colpiti!

Ecco il busillis della situazione italiana: «Quis custodiet 
ipsos custodes?» ([Chi controllerà i controllori stessi?]). L’in-
terrogativo dell’antico scrittore latino Giovenale è più che 
performante oggi, per noi. Lo è perché la situazione è andata 
degenerando anno dopo anno, senza che si sollevasse un au-
tentico moto di insofferenza che non fosse l’hirschmaniano 
«exit» (A. O. Hirschman, Lealtà, defezione, protesta: rimedi 
alla crisi delle imprese, dei partiti e dello stato, Bompiani, 
Milano 2002), computato in numero di astensioni e di non-voti 
ad ogni tornata elettorale.

Quali dovrebbero essere queste riforme istituzionali? Ben le 
sintetizza, nell’articolo citato, lo stesso Salvati: «Camere ridotte 
nei numeri, specializzate nei compiti e con una sola che decide 
sulla fiducia al governo. Governo con una corsia preferenziale 
in Parlamento e poteri di controllo delle opposizioni rafforzati. 
Una legge elettorale che ridia agli elettori il potere di scegliere 
il  proprio  rappresentante. Una  disciplina  seria  sul  conflitto  di 
interessi. Fuori i partiti dalla televisione pubblica».

Questa sarebbe una ‘riforma della politica’; e dovremmo 
aggiungervi quanto necessario da fare nel versante istituzio-
nale decentrato, anzitutto riducendo (e di molto) il numero 
dei consiglieri regionali, accorpando le attuali Regioni in un 
numero accettabile di ‘macro-Regioni’, dando vita a numerose 
Città Metropolitane.

Se ci sentiamo di accordare fiducia e sperare che «novello 
Cincinnato» sia in procinto di cimentarsi con le misure dello 
‘sviluppo’,  dopo  quelle  su  tasse  e  tagli  finanziari,  è  legittimo 
però chiedersi (con una qualche scettica trepidazione) chi farà 
le riforme istituzionali. La risposta sta nella Costituzione della 
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nostra Repubblica, ovviamente, ma ci vorrebbe una scintilla, 
un fattore di discontinuità che permettesse di superare in 
Italia  quella  condizione  che un  sociologo brillante  ha  definito 
«la simulazione della morte», vale a dire lo stato stazionario 
del «non fare, o meglio, il fare tante, tantissime piccole cose, 
nessuna  delle  quali  va  al  cuore  dei  problemi»  (L. Ricolfi, La 
Repubblica delle tasse. Perché l’Italia non cresce più, Rizzoli, 
Milano 2011, p. 142).

Nel frattempo, mentre impera la ‘simulazione della morte’, 
le dinamiche economico-finanziarie accentuano anche in Italia 
oltre che in tutto il Mondo il fenomeno dell’accentramento della 
ricchezza: data la critica situazione, verrebbe il desiderio di fare 
nostra l’amara riflessione dello scrittore irlandese settecentesco 
Oliver Goldsmith, posta da Tony Judt, il grande storico britannico 
‘naturalizzato’ USA, deceduto di SLA nel 2010, ad epigrafe della 
sua ultima fatica, scritta quasi totalmente paralizzato: «guasto 
è il mondo, preda di mali che si susseguono, dove la ricchezza 
si accumula e gli uomini vanno in rovina» (T. Judt, Guasto è il 
mondo, Laterza, Roma-Bari 2011, p. VII).

Il richiamo a Judt non è casuale. Come ha scritto Marco 
Bresciani, Judt  socialdemocratico appassionato e severo 
critico del comunismo ‘reale’  nella sua ultima opera, autentico 
testamento morale, ci suggerisce che «in un mondo dominato 
dall’insicurezza che alimenta le paure individuali e collettive, 
soltanto una “socialdemocrazia della paura” può rispondere alla 
“questione sociale riaperta” dalla devastante crisi economica 
cominciata nel 2008, attraverso gli strumenti debitamente 
aggiornati del Welfare State» (M. Bresciani, Il mondo è guasto 
se lo hai dimenticato te lo ricorda Judt, su «Il Riformista» del 
27 novembre 2011, p. 7): e noi sappiamo che molti cervelli 
capaci di ben funzionare cominciano a proporre, come antidoto al 
«mondo guasto», soluzioni basate su «economie non mercantili» 
e sul «welfare delle relazioni» (segnalo un esempio: S. Bellucci 
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e M. Cini, Lo spettro del capitale. Per una critica dell’economia 
della conoscenza, Codice, Torino 2009, pp. 91-112).

Per meglio convincersi della saggezza e, per noi, dell’at-
tualità di queste prospettive inviterei il lettore a scorrere un 
voluminoso rapporto pubblicato proprio in questi giorni, curato 
da Ugo Ascoli: Il Welfare in Italia, il Mulino, Bologna 2011. 
Nelle conclusioni il curatore, sociologo economico autorevolis-
simo conoscitore delle politiche del ‘benessere’, ci descrive la 
sconcertante situazione italiana con questo lapidario e ironico 
interrogativo: «lontani da Stoccolma, ma anche da Parigi e da 
Berlino: più vicini ad Atene?» (ivi, p. 332). E, per quel che 
riguarda la spina dorsale di ogni politica welfaristica, così si 
esprime: «tutti i dati a nostra disposizione sottolineano comunque 
il profondo divario fra strutture, professionalità e performance 
del sistema sanitario nel welfare del Nord e nel welfare del 
Sud» (ivi, p. 328).

Il Sud, lo sfortunato Sud: un’altra voce della riforma isti-
tuzionale (e della politica).
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32 In «La Gazzetta dell’Economia», 11-17 febbraio 2012, pp. 1 e 15.

Secondo una recente indagine, il 49,8% degli italiani pos-
siede un PC portatile e di questi il 39,5% (circa l’80% dei 
possessori) afferma di utilizzarlo frequentemente (L. Beltrame 
e M. Bucchi, Gli italiani, la scienza e le tecnologie digitali. 
Scienza, tecnologia e opinione pubblica in Italia nel 2010, in 
«Observa Science in Society», Annuario Scienza e Società, 
Edizione 2011, a cura di Massimiliano Bucchi e Giuseppe Pel-
legrini, il Mulino, Bologna 2011, p. 20). ll Censis ci rivela che 
il 51,9% della popolazione italiana  pressoché quasi tutti quelli 
che si connettono ad internet  acquisisce informazioni tramite 
il web e se isoliamo i giovani da 14 a 29 anni, la percentuale 
diventa l’82,9. Ci rivela anche che il mondo della politica ha 
‘catturato’ internet attraverso l’uso dei social network: dei 110 
candidati sindaci nei comuni con oltre 100.000 abitanti nella 
consultazione del maggio 2011, ben 91 (82,7%) hanno usato 
Facebook, un terzo disponeva di un canale su Youtube e un 
quarto di un profilo  su Twitter  (Censis, 45° rapporto sulla si-
tuazione sociale del Paese 2011, Angeli, Milano 2011, pp. 455 
e 458). Inoltre in Italia almeno 1.500.000 persone animano nel 
web l’affascinante ma anche inquietante ambiente tridimensio-
nale di Second Life, originariamente teorizzato dal fisico Philip 

Sapere che cambia il sapere32
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Rosedale (M. Gerosa, Second Life, Meltemi, Roma 2007). Sotto 
altri aspetti, anche i libri di carta hanno a che fare con il web 
e non stiamo parlando degli e-book: se in libreria si acquista 
Io vivo nel futuro di Nick Bilton (Codice, Torino 2011), il 
lettore troverà quale incipit l’invito dell’Autore a utilizzare il 
cosiddetto «QR Code» sia per entrare in community sia per 
accedere al materiale integrativo direttamente sul cellulare. Juan 
Carlos De Martin, un accolito della comunità fondata da John 
Brockman,  sostiene  che  il  web  ha  modificato  in  profondità  i 
modi con cui si accede alla conoscenza esistente, si diffonde 
nuova conoscenza, si conduce il pubblico dibattito (Terza cultu-
ra, a cura di Vittorio Lingiardi e Nicla Vassallo, il Saggiatore, 
Milano 2011, p. 100). Tre rivolgimenti epocali cui si potrebbe 
aggiungere un quarto perché, come osserva Serena Danna re-
censendo Too big to know  del  filosofo  e  scrittore  statunitense 
David Weinberger,  «internet  starebbe modificando  non  solo  i 
meccanismi  e  i  contenuti  del  sapere,  ma  il  significato  stesso 
di conoscenza» (S. Danna, Sappiamo tutto capiamo poco, su 
«La lettura - Corriere della Sera» del 22 gennaio 2012, p. 6). 
Il quarto rivolgimento è plasticamente anticipato dal lancio 
sul web (avvenuto il 6 febbraio 2012) del motore di ricerca 
Volunia, opera del matematico italiano Massimo Marchiori, già 
inventore dell’algoritmo di Google.

Il web penetra in modo risoluto anche nelle enclaves mul-
ticulturali, come dimostra un’indagine sui consumi culturali 
degli immigrati in Italia (M. Giusti, Immigrazione e consumi 
culturali. Un’interpretazione pedagogica, Laterza, Roma-Bari 
2011, p. 66 e sg.).

Sul piano sociologico molti osservatori hanno chiarito che il 
web in qualche maniera già supplisce al radicale svuotamento 
di legittimità dei partiti politici, non più in grado di suturare 
il corto circuito fra eletti e società civile (A. Lanni, Avanti 
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popoli! Piazze, tv, web: dove va l’Italia senza partiti, Marsilio, 
Venezia 2011). L’intuizione di Larry Sanger e Jimmy Wales, 
creatori nel 2001 dell’enciclopedia Wikipedia, si è moltipli-
cata esponenzialmente: come hanno spiegato Don Tapscott e 
Anthony D. Williams, grazie alle piattaforme veloci (wiki) è 
nata una nuova modalità produttiva animata da una sconfinata 
mente collettiva (cfr. Wikinomics 2.0, Rizzoli, Milano 2007).

Tutto insomma ci fa capire che sono state poste solidissi-
me premesse per lo sviluppo di un Mondo Nuovo, che non è 
l’America ma il Mondo Virtuale, una metarealtà finora appena 
intravista    solo  in  termini  fisici    dall’uomo. E  a  questo  punto 
ci  piace  citare  le  parole  del  filosofo  e  saggista  tedesco  Peter 
Sloterdijk, che Giuseppe Granieri pone in capo, come epigrafe, 
alla sua opera Umanità accresciuta. Come la tecnologia ci sta 
cambiando (Laterza, Roma-Bari 2009): «una volta in posizione 
eretta, l’uomo vede lo spazio nella volta dell’orizzonte. Ecco 
il primo mondo virtuale. L’orizzonte è la prima trascendenza, 
la certezza che oltre la savana ci sia ancora qualcosa» (ivi, p. 
3). Anzi, lo sviluppo ultimo sarà forse la fusione tra Mondo 
Reale  e Mondo Virtuale,  dato  che  già  alla  fine  di  questo  de-
cennio secondo il World Economic Forum su Internet saremo 
in 31 miliardi, fra cose e persone (M. Magrini, Il digitale si 
fonde con il reale, su «Nòva - Il Sole 24 Ore» del 29 gennaio 
2012, p. 1): pensiamo del resto per un attimo alle potenzialità 
connesse alla cosiddetta ‘smart city’.

Internet  non  è  estraneo  perfino  alla  nascita  del  cosiddetto 
«finanzcapitalismo», vale a dire la trasformazione dell’economia 
determinata da una massa finanziaria mobilissima, movimentata 
con l’ausilio dell’elettronica, enormemente cresciuta in pochi 
anni  fino  a  soverchiare  l’economia  reale,  come  dimostrano 
le stime (M. Panara, Se la finanza si mangia l’economia, su 
«Affari & Finanza - la Repubblica» del 23 gennaio 2012, p. 
10): tutto ciò d’altra parte costituisce un’emergenza sociale 
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che potrebbe trasformarsi anche in un’emergenza istituzionale; 
anzi, un osservatore insospettabile come Giulio Tremonti già 
parla  di  «dittatura  del  denaro»  e  di  «fascismo  finanziario»  o 
«fascismo bianco» (G. Tremonti, Uscita di sicurezza, Rizzoli, 
Milano 2012, pp. 9 e 14).

Lo sconvolgimento, insomma, è epocale e come tutti i rivol-
gimenti si porta con sé anche molti equivoci: non mi riferisco 
solo ai detrattori di internet, che pure esistono e sono agguerriti 
(penso a Fabio Metitieri), bensì a quanti hanno individuato le 
défaillances del web: ad esempio, c’è chi ha osservato che su 
100 ‘amici’ in un social network solo 4 o 5 concentrano l’80% 
degli scambi (R. Casati, Familismo elettronico, su «Domenica 
- Il Sole 24 Ore» del 22 gennaio 2012, p. 27).

Questa ampia digressione sulla potenza di internet l’ho 
tratteggiata per trasmettere al lettore il senso di pervasività e 
ineluttabilità ma anche di ignoto che è connesso allo sviluppo 
della principale forza produttiva del XXI secolo: la conoscenza, 
il sapere, il Knowledge con termine anglosassone. Una dinamica 
con cui bisogna fare i conti nelle scelte di tutti i giorni come 
in quelle strategiche: chi individuerà la corretta direzione di 
marcia avrà un formidabile vantaggio competitivo ovvero una 
formidabile chanche per affermare i propri punti di vista e la 
propria progettualità.

Un esempio di bruciante attualità è il destino delle biblioteche 
e dei centri di documentazione, per quanto grandi siano gli sforzi 
in questo campo (è recentissima la notizia della nascita, a Trieste, 
della prima biblioteca italiana aperta 24/24h e 7/7g). Altro esem-
pio  ben più rilevante  è la spinosa problematica che comincia 
a porsi oggi prepotentemente in fatto di proprietà intellettuale 
e diritto d’autore: infatti lo sviluppo della conoscenza congiura 
sicuramente per l’abolizione del copyright e dei brevetti, compresi 
quelli sui codici sorgenti dei software (P. Jesi alias F. Zolesi, 
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Software libero, in La società dei beni comuni, a cura di Paolo 
Cacciari, Ediesse, Roma 2010, pp. 139-147). A dimostrazione che 
ciò è stato ormai ben compreso negli ambienti intellettuali più 
diversi, e non solo tra i propugnatori dei ‘beni comuni’, vorrei 
citare una testata non certo sospettabile di estremismo, che per 
recensire un recentissimo volume sul tema (M. Boldrin e D. K. 
Levine, Abolire la proprietà intellettuale, Laterza, Roma-Bari 
2012) ha titolato così: «il copyright è un furto - Per favorire 
l’innovazione è il momento di abolire la proprietà intellettuale. 
Parola di liberisti» (cfr. «Il foglio quotidiano» del 25 gennaio 
2012, p. I). A questo proposito fa gioco segnalare l’assoluta no-
vità dello ‘sciopero’ del 18 gennaio 2012 proclamato da colossi 
quali Wikipedia, Google, Facebook, eBay, Aol, Twitter e Yahoo! 
contro le proposte di legge in procinto di essere discusse nel 
Parlamento di Washington sulla protezione del copyright dalla 
pirateria, promosse da altrettanti giganti dell’industria musicale, 
cinematografica, televisiva, editoriale. È di certo uno scontro fra 
titani, ove però solo alcuni hanno dalla loro parte  oggettivamente  
il favor del futuro.

Uno scontro che ci richiama, dunque, alla trama del bellissimo 
film muto  contemporaneo The Artist di Michel Hazanavicius: 
si vuol dire cioè che il passaggio dalla creatività bloccata a 
quella libera di certo replicherà quello che si è consumato fra 
il  film muto  e  il  sonoro. A  nostro  avviso  è  solo  questione  di 
tempo. E se l’accostamento risulterà pertinente, sarà vieppiù 
confermato quanto ha scritto un acuto studioso come Enzo 
Rullani: «è abbastanza normale che i grandi potenziali di valore 
impliciti nel futuro promesso dalla modernità si traducano in 
valori  e  profitti  reali  solo  in  un  modo  instabile»  (E.  Rullani, 
Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla 
crisi, Marsilio, Venezia 2010, p. 28).
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33 In «La Gazzetta dell’Economia», 3-9 marzo 2012, pp. 1 e 17.

La nascita e il consolidarsi del governo Monti (cioè di 
tecnici o esperti, espressione sì dei gruppi parlamentari  perché 
lo vuole la Costituzione e non può accadere altrimenti  ma 
non del corpo elettorale) costituisce una novità non tanto per 
la tipologia delle persone (i ‘tecnici’ vi sono sempre stati nei 
governi sia della Prima che della ‘Seconda’ Repubblica), quanto 
per la loro presenza ‘totalitaria’ (sono cioè tutti ‘tecnici’, dal 
Presidente del Consiglio all’ultimo Ministro senza portafogli).

Questa presenza ‘totalitaria’ configura per la prima volta, è 
inutile nasconderselo, una avvenuta ‘supplenza per sostituzione’ 
dei gruppi parlamentari, cioè dei partiti politici.

L’impressione che ora serpeggia fra i cittadini è che in questa 
fase i partiti politici, dopo essere stati messi «sulla strada» (J. 
Kerouac, Sulla strada, Mondadori, Milano 2011) dal Presidente 
della Repubblica, siano stati anche indotti, almeno i più grandi, 
ad agire di fatto in forma di rassemblement, il che determina 
però nuove frizioni e nuove tentazioni.

Naturalmente ho scherzato costruendo questo accostamento 
con Kerouac, ma non troppo. Del resto anche il grande semio-
logo Umberto Eco ha scherzato, ma non troppo, richiamando, 
per il rapporto fra governo Monti e partiti politici, la trama 
della novella di Guy de Maupassant intitolata Boule de suif (U. 

Democrazia tecnica
e nuovo potere per cittadini-elettori33
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Eco, La escort di Maupassant e il professore mal sopportato, 
su «la Repubblica» del 22 dicembre 2011, p. 9).

Comunque sia, questa novità secca della storia della Repub-
blica (inaugura la ‘Terza’? chissà…) ci impone necessariamente 
di discutere in modo penetrante dei possibili scenari che si 
aprono per i partiti politici.

Ma  per  riflettere  sui  partiti  non  è  sufficiente  osservare, 
come fa Ernesto Galli della Loggia, che «l’origine della loro 
afasia degli ultimi anni, della loro perdita di senso e dunque 
di ascolto presso l’opinione pubblica, nasce per tanta parte 
dall’aver escluso dal loro orizzonte l’Italia e la sua vicenda, 
la sua realtà più intima» (E. Galli della Loggia, La rimozione 
dell’Italia, su «Corriere della Sera» del 31 gennaio 2012, p. 
45). Osservazioni del resto già magistralmente sviluppate da 
lui e Aldo Schiavone in un vivace volumetto (E. Galli della 
Loggia e A. Schiavone, Pensare l’Italia, Einaudi, Torino 2011).

Bisogna anche chiedersi ‘come’ potrebbe svolgersi nell’im-
mediato futuro la mediazione o sutùra fra istituzioni e popolo, 
fra organi governanti e corpo elettorale, finora svolta dai partiti 
politici. E interrogarsi su questo ‘come’ significa, in ogni caso, 
meditare sulle possibili o auspicabili riforme istituzionali, che 
sono il vero nervo scoperto dell’agenda politica: sembra chiaro 
che, per effetto dell’esperienza del governo Monti, fra le rifor-
me istituzionali emerge come una ‘madre’ decisiva non solo la 
riforma elettorale ma anche quella dei ruoli/funzioni dei corpi 
istituzionali, monocratici e assembleari (Parlamento, Consigli 
regionali, Consigli comunali e metropolitani).

La riforma elettorale è di certo un prius per tutti coloro che 
ritengono problematica, anzi pericolosa una democrazia ‘tecnica’ 
e senza partiti, come ad esempio Gustavo Zagrebelsky: si leg-
ga  il  significativo  appello di  “Libertà  e Giustizia” Dissociarsi 
per riconciliarci. Dipende da noi, su «la Repubblica» del 24 
febbraio 2012, p. 46.
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Ma va sottolineato che nel profondo dello ‘spirito pubblico’ 
comincia a fare breccia l’idea che si debba garantire  magari 
con nuove regole  un qualche ruolo autonomo e indipendente 
alla funzione ‘tecnica’, anche per evitare che i ‘tecnici’ siano 
risucchiati nel gioco dei partiti, divenendo (il 2013 è vicino) 
anch’essi ‘politici’. Si diffonde cioè una nuova forma di ma-
lessere, per effetto di una contraddizione sempre più stridente: 
acquisito che i ‘capi’ degli esecutivi (Premier, Governatore, 
Sindaco) oggi  rispetto al passato  sono eletti direttamente dal 
corpo elettorale (o almeno designati direttamente), si percepisce 
che i ruoli/funzioni dei vari corpi istituzionali, assembleari e 
non, sono divenuti obsoleti a motivo di una declinazione poco 
chiara  quanto  a  netta  definizione  di  ‘chi  fa  cosa’;  insomma 
oggi il controllore è controllato, il controllato anche control-
la, il decisore strategico è anche decisore minuto, il decisore 
minuto è pure stratega.

Questa contraddizione, proprio perché tuttora irrisolta, 
provoca effetti perniciosi anzi paradossali man mano che si 
scende alla base della piramide istituzionale: ad esempio già 
assistiamo, in tutta Italia, alle performance di sindaci-caudillos, 
che si sentono svincolati da tutto e tutti, introducendo fasi di 
permanente  incertezza  e  conflittualità  nell’azione  governante 
per i contrasti con i loro stessi esecutivi, con i corpi assem-
bleari e con i partiti. Anche se c’è fra essi chi è consapevole 
delle pericolose implicazioni di tutto ciò, come dimostrano le 
affermazioni di Virginio Merola, sindaco di Bologna (A. Co-
maschi, “No alla lista dei sindaci. Farebbe solo confusione”, 
su «l’Unità» del 22 febbraio 2012, pp. 20-21).

Talché bisognerebbe congetturare riforme che sciolgano nodi 
che oggi sono soprattutto sul crinale tra politica agìta dai partiti 
e politica agìta dai tecnici: si potrebbe pensare ad esempio 
all’elezione diretta dei ‘capi’ da parte del corpo elettorale con 
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il nuovo corollario dell’obbligo (non della facoltà) per essi di 
scegliersi tutti i collaboratori (Ministro, Assessore) solo tra 
‘tecnici’ o ‘esperti’, cioè persone competenti non votate dal 
corpo elettorale; all’assegnazione alle assemblee dello svolgi-
mento esclusivo di un penetrante ruolo di controllo strategico 
dell’operato degli esecutivi e dei loro ‘capi’ (ma per ottenere 
ciò questo personale, appunto, non dovrebbe svolgere più, come 
accade oggi, anche altri ruoli); all’elezione dei corpi assembleari 
attraverso un modello uninominale maggioritario, perché solo 
persone elette dal popolo e che ‘diano conto’ direttamente 
a chi le ha elette possono essere investite di tale strategico 
compito. Se vi aggiungiamo una legge rigorosa sul conflitto di 
interessi, la privatizzazione della RAI, la sostanziale riduzione 
del Parlamento ad una sola Camera deliberante, la riduzione 
delle attuali Regioni a una decina o poco più ‘macro-regioni’, 
ecco delineate le essenziali riforme istituzionali che servono 
oggi al nostro Paese per garantire non solo livelli essenziali di 
democrazia e partecipazione ma anche di efficienza ed efficacia!

Con innovazioni di questo tipo, come evidente, si consegui-
rebbero vari benefici: innanzitutto l’empowerment del cittadino-
elettore, cui verrebbe finalmente riconosciuta in modo cristallino 
e inequivoco la facoltà di scegliere i suoi rappresentanti politici 
ad ogni livello (a fronte dell’odierna situazione di penosa e 
anzi scandalosa investitura da parte di ‘capibastone’); inoltre 
l’affermarsi, per gli esecutivi, di un modello della funzione 
governante tecnicamente adeguato, all’altezza della società 
complessa contemporanea, che richiede capacità, competenza, 
rapidità e pienezza di decisione, dando così speranza rispetto 
alla rassegnata accettazione del cattivo funzionamento del 
sistema democratico (C. Galli, Il disagio della democrazia, 
Einaudi, Torino 2011); quindi ancora la possibilità di costruire 
una solida e concreta performance di civismo, di responsabilità 
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comunitaria: infatti la responsabilità civica dei cittadini, che 
costituisce una delle poche vere stimmate dell’identità nazio-
nale (E. Conte e R. Della Seta, Patria. Un’idea per il nostro 
futuro, Garzanti, Milano 2011, p. 121 e sg.), sarebbe coronata 
e anzi sostenuta da strumenti istituzionali supremi di controllo 
penetrante e severo dell’operato dei ‘capi’ e dei loro esecutivi.

Tuttavia non dobbiamo nasconderci che si approssimano 
nuovi e più avanzati scenari: essi anzi già esistono, sono per le 
prossime ‘ondate’ di riforme. Tradizionalmente, dall’ottocentesco 
tempo di Alexis de Tocqueville (La democrazia in America, 
Rizzoli, Milano 1999), si reputa che l’opinione pubblica  mo-
tore di ogni scelta o decisione che sia  si plasmi attraverso tre 
canali: partiti politici, stampa (media), associazionismo (società 
civile). Oggi però l’evoluzione della scienza e della tecnica 
conduce a immaginare, per il XXI secolo, una nuova trilogia: 
organizzazioni, media e second life (ove le ‘organizzazioni’ 
inglobano tutto ciò che è unione di persone e la second life 
comprende  il  mondo  virtuale  comunque  configurato).  Ma  il 
presentarsi dell’inquietante mondo virtuale è tuttora allo stato 
aurorale, talché bisogna attendere ancora qualche tempo perché 
lo sdoppiamento delle biografie umane provochi un molecolare 
rivolgimento i cui contorni oggi possiamo solo appena imma-
ginare (M. F. Plattner, Paure per l’eclisse dei vecchi media, 
su «Reset» n. 128 del 2011, pp. 37-44).
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«Pare che del nemico non si possa fare a meno. La figura del 
nemico non può essere abolita dai processi di civilizzazione. Il 
bisogno è connaturato anche all’uomo mite e amico della pace»: 
lo scrive Umberto Eco in Costruire il nemico e altri scritti occa-
sionali (Bompiani, Milano 2011, p. 31). Mi sovviene questo passo 
di Eco nel leggere una notizia curiosa riportata dal giornalista 
Roberto Russo (Poeti e scrittori meridionali del ‘900 cancellati 
dai programmi per i licei, su «Corriere del Mezzogiorno»  edi-
zione Bari e Puglia  del 18 marzo 2012, p. 4).

La notizia curiosa è che l’associazione “Centro di docu-
mentazione della poesia del Sud” di Nusco (il paese irpino di 
Ciriaco De Mita, ma lui non c’entra) ha svolto un convegno 
sull’esposto-appello da essa inviato al ministro dell’istruzione, 
università e ricerca, al presidente della Repubblica e ai presidenti 
di Camera e Senato, oltre che alle scuole d’Italia, per protestare 
sui contenuti delle linee-guida elaborate dalla ex ministra Gelmini 
nel 2010 sui piani di studio dei licei: la «rivoluzione silenziosa» 
della Gelmini sarebbe consistita nell’espungere dai programmi 
di insegnamento della letteratura del Novecento i poeti e gli 
scrittori meridionali (ad esempio i siciliani Salvatore Quasimodo, 
Leonardo Sciascia e Elio Vittorini, i lucani Leonardo Sinisgalli 
e Rocco Scotellaro, il campano Alfonso Gatto, l’abruzzese 
Ignazio Silone…). Al convegno ha partecipato Pino Aprile, lo 

Il dualismo Nord-Sud34

34 In «La Gazzetta dell’Economia», 24-30 marzo 2012, pp. 1 e 17 
(con altro titolo).
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scrittore ‘sudista’ che per primo ha segnalato il caso in Giù 
al Sud. Perché i terroni salveranno l’Italia (Piemme, Milano 
2011, pp. 321-330). Ecco come Aprile ha commentato il caso 
in questa sua seconda opera di una novella saga  presumiamo  
sul Sud (la prima si intitola Terroni. Tutto quello che è stato 
fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali, Piem-
me, Milano 2010): «ora le cose sono state messe in ordine: la 
minorità del Sud, imposta e accettata nei comportamenti, nei 
servizi,  nella  sanità,  negl’interventi  dello  Stato,  è  finalmente 
sancita, per ministerial divisamento e imposizione, pure nella 
poesia, nella letteratura» (ivi, p. 330).

Perché la vicenda mi ha fatto ripensare alle parole di Um-
berto Eco sulla «costruzione del nemico»? Semplice. Perché 
ogni persona di buon senso (ce ne sono ancora?) di fronte a 
queste linee-guida ministeriali non si sarebbe dovuta meravigliare 
delle assenze identitarie, ma piuttosto restare sbalordita del fatto 
che nel nostro Paese si pretenda di indicare agli insegnanti 
con ‘bolla’ ministeriale quali poeti e scrittori bisogna neces-
sariamente spiegare agli studenti nello svolgere i programmi 
d’insegnamento! Invece no, questo problema  assolutamente 
basilare  non sfiora neppure Pino Aprile e i generosi animatori 
dell’associazione di Nusco, impegnati come sono, appunto, nel 
‘costruire nemici’ contro cui guerreggiare.

Credo proprio che questa micro-vicenda possa essere con-
siderata un paradigma esemplare di come tuttora si affronta 
da parte di alcuni la questione del Mezzogiorno, anche fuori 
dell’identitarismo esasperato e direi ‘nostalgico’ alla Pino 
Aprile, che peraltro rientra in una corrente di pensiero che ha 
come ‘padre nobile’ il calabrese Nicola Zitara di L’unità d’i-
talia. Nascita di una colonia (Jaca Book, Milano 2010, con la 
prefazione di Luciano Vasparollo intitolata L’estate del ritorno 
in terra Margia; ma la prima edizione dell’opera è del 1971).

Per comunicare al lettore cosa intendo, vorrei servirmi di una 
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recentissima pubblicazione che ho letto e che  lo confesso  mi 
ha commosso: Manlio Rossi-Doria, Una vita per il Sud. Dialo-
ghi epistolari 1944-1987 (Donzelli, Roma 2011). Rossi-Doria 
nasce a Roma nel 1905, compagno di classe di Emilio Sereni, si 
laurea nella Facoltà di Agraria di Portici nel 1928, si iscrive al 
Partito Comunista nel 1929, è arrestato nel 1930 e condannato 
a  15  anni  di  carcere,  è  inviato  poi  al  confino  nel  1940  dopo 
essere stato amnistiato e nuovamente arrestato (un anno dopo 
essere stato espulso dal PCI), è arrestato nuovamente nel 1943, 
evade e riprende la lotta clandestina nel Partito d’Azione sino 
alla Liberazione. Fonda il Centro di Specializzazione e Ricerche 
Economico-Agrarie di Portici nel 1959. Nel 1968 e 1972 viene 
eletto senatore nelle liste del PSI. Muore a Roma nel 1988. La-
scia numerosi e importanti scritti meridionalistici. Insomma, un 
profilo degno dei grandi fondatori della Repubblica.

Le lettere pubblicate sono quasi tutte inedite e alcuni degli 
interlocutori sono, per avere un’idea: Guido Dorso, Ferruccio 
Parri, Luigi Einaudi, Emilio Sereni, Lelio Basso, Gaetano Sal-
vemini, Umberto Zanotti-Bianco, Rocco Scotellaro, Pasquale 
Saraceno, Altiero Spinelli, Arrigo Serpieri, Albert O. Hirschman, 
Vittore Fiore, Eugenio Azimonti, Giuseppe Medici, Edward C. 
Banfield, Francesco Compagna, Giulio Pastore, Ernesto Rossi, 
Claudio Napoleoni, Franco Venturi, Antonio Giolitti, Michele 
Cifarelli, Pietro Nenni, Francesco De Martino, Giorgio Amen-
dola, Leo Valiani, Giorgio Ruffolo, Nuto Revelli, Norberto 
Bobbio. Scrive giustamente Francesco Erbani, nel recensire 
l’opera (cfr. Manlio Rossi-Doria. Quell’idea di un Mezzogiorno 
che si ispirava ai modelli dell’America di Roosevelt, su «la 
Repubblica» del 12 marzo 2012, pp. 54-55), che Manlio Rossi-
Doria considera «la “vita per il Sud” una vita che spazia da 
una  dimensione  locale,  profondamente  territoriale,  fino  ai  più 
produttivi centri di ricerca europei e alle esperienze politiche 
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e di studio che si compiono negli Stati Uniti» (ivi, p. 55) 
e inoltre che «colpisce la sua disponibilità ad apprendere, a 
confrontare esperienze, rompendo lo schema bipolare imposto 
dalla Guerra fredda» (ivi, p. 55). 

Insomma vorrei richiamare l’attenzione del lettore su 
questa  riflessione:  la  storia  dell’Italia  repubblicana  sarebbe 
stata di certo molto diversa, specie in relazione al dualismo 
storico Nord-Sud, se avessero prevalso le disponibilità e le 
filosofie coerentemente e rigorosamente riformiste come quelle 
impersonate da Manlio Rossi-Doria; se cioè la vita politica 
nazionale fosse stata vivificata e resa più autorevole (ed anche 
più efficace) dalla disponibilità a studiare, a immettere scienza 
nella pratica, a considerare con più attenzione le esperienze 
estere, a privilegiare quell’atteggiamento pragmatico che non 
è «pragmatismo deteriore» ma salutare e intelligente attenzione 
per i contesti concreti. Anzi, direi di più: potrebbe ancora essere 
molto diversa, ora e nell’immediato futuro.

Manlio Rossi-Doria scrive così a Rocco Scotellaro il 29 
dicembre 1952: «È ben vero che il lavoro non si può e non si 
deve fare al di fuori dei contadini, ma coi contadini. E la vera 
maledizione di quella miserabile nostra riforma è che l’abbiamo 
voluta fare senza i contadini. Ma il lavoro, non è principalmente 
di sovvertimento, ma di costruzione, di educazione, di selezione, 
di differenziazione, di creare individui e varietà, di individuare 
problemi e trovare a ciascuno la sua diversa soluzione, di unir 
gli uomini, ma di lasciarli anche vivere ciascuno a suo modo. 
Solo l’intelligenza, la cultura, la libertà, la critica, lo sfottò, 
oltre alla solidarietà e al rispetto del legame civile, possono 
risolvere questi problemi» (ivi, p. 89).

Diciamo pure che è un ‘manifesto’ buono anche per l’og-
gi? Penso proprio di sì. D’altronde, le parole di Rossi-Doria 
richiamano, fra le righe ma con chiarezza, concetti di ‘welfare’ 
e di ‘qualità’ che potrebbero essere utili proprio per il Mezzo-
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giorno d’Italia: la risorsa umana chiave per migliorare, l’etica 
della responsabilità estesa (dalle pubbliche amministrazioni alle 
aziende profit e noprofit), il ‘welfare mix’ declinato per la fase 
di difficoltà e crisi che connota  tutti  i Paesi OCSE,  il  ‘sapere’ 
quale forza produttiva protagonistica del XXI secolo, il porre 
al primo posto i ‘valori’ e solo dopo le ‘regole’…
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Il crac reputazionale e giudiziario (per appropriazione inde-
bita) della Lega Nord mi induce ad una riflessione preoccupata.

Pur malgrado loro, i leghisti una questione importante 
l’hanno agitata nel concerto del dibattito politico: il federalismo. 
Malgrado loro perché sono stati ‘federalisti’ da operetta, alme-
no da quando, un bel po’ di anni fa, congedarono malamente 
Gianfranco Miglio e quanti, come lui, avevano una certa dignità 
intellettuale. Poi, auspice Bossi (crème de la crème…) il posto 
di Miglio fu occupato dal ‘politologo’ Calderoli & C.: un bel 
passo avanti (anzi, indietro)!

Calderoli fece la riforma federalista della Nazione attorno 
a un tavolo di merenda, nella baita di montagna, tanto, non ci 
credeva più neppure lui. Poi venne per fortuna il referendum.

Vi sembra una ricostruzione ingenerosa, un po’ corbellante? 
No, mai stato più serio di così (purtroppo per tutti noi italiani, 
in particolare per tutti noi gente del Sud).

Confermo che molte soluzioni contenute nei fantomatici 
otto decreti attuativi del federalismo sarebbero taumaturgiche 
per il Mezzogiorno (il problema è che a portarle innanzi, que-
ste  istanze,  è  stata  finora  una  assai  poco  credibile  brigata  di 
leghisti e, a rimorchio, di berlusconiani): oltre Roma Capitale  
primo  e  unico decreto giunto  al  traguardo    autonomia fiscale, 

Salvare l’idea federale36

36 In «EPolis Bari», 11 aprile 2012, pp. 1 e 6.
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federalismo demaniale, premi e sanzioni per chi è virtuoso o 
sfora i conti, armonizzazione dei bilanci, perequazione delle 
dotazioni infrastrutturali, calcolo dei cosiddetti ‘fabbisogni 
standard’, fiscalità  a  livello municipale.

A parte Roma Capitale, si tratta di questioni che  sul piano 
di principio  potrebbero dare una mano concreta per inverare la 
regola aurea del fiscal federalism anglosassone, vale a dire fare 
sì che il pagamento delle imposte abbia un più chiaro rapporto 
con i servizi pubblici di cui sono contropartita, accrescendo 
da un lato gli obblighi di responsabilità operativa e dall’altro 
i diritti di controllo sociale: ciò deve accadere anche e direi 
soprattutto in un sistema di federalismo corretto, equalizzatore 
o solidale, ove la parte territoriale dello Stato federale più ricca 
viene in aiuto alla parte più svantaggiata.

Ad esempio, difficilmente  si può procedere ad attivare nel 
Paese  relazioni  eque  ed  uniformi  fra  prelievo  fiscale  ed  ero-
gazione di servizi senza individuare corretti costi e fabbisogni 
‘standard’: se il costo di una siringa  poniamo  si raddoppia 
passando  da  una ASL del Nord  ad  una  del  Sud,  difficilmente 
i criteri di prelievo fiscale potrebbero essere analoghi nel Nord 
e nel Sud; invece bisogna fare in modo che ciò accada, unita-
mente alla individuazione di fabbisogni standardizzati. Questa 
esigenza di standardizzazione riguarda anche il costo del lavoro, 
quindi la produttività del lavoro: se pensiamo agli attuali livelli 
medi di produttività del lavoro in una pubblica amministrazione 
rispetto al privato, o in una pubblica amministrazione del Sud 
rispetto ad una del Nord, c’è da cospargersi il capo di cenere 
e nascondere la faccia per la vergogna.

Ora però l’ennesima dimostrazione  grazie, questa volta, 
alla Lega Nord  di come i partiti interpretano il regalo che si 
sono fatti ingannando l’esito del referendum popolare che cassò 
il  finanziamento  pubblico  della  politica,  rischia  di  cancellare 
tutto questo lavoro in corso, gettando a mare il bambino con 
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l’acqua sporca; invece il bambino, per quanto allo stato em-
brionale e non ancora capace di vagire, va salvaguardato. A 
proposito, sono una quarantina le proposte di legge depositate in 
Parlamento per ‘riformare’ la legge sui rimborsi elettorali: tutte 
amene risposte della politica, che non pensa affatto a ridurre 
al minimo la dazione coatta da parte dei cittadini, bensì, nel 
migliore dei casi, a farla controllare meglio, ad esempio dalla 
Corte dei Conti…

Chi salvaguarderà il bambino? Il governo di tecnici presie-
duto  da Mario Monti?  Difficile  pensarlo,  impegnato  com’è  a 
salvare  i  fondamentali,  fra  tante difficoltà  (la Fondazione “In-
telligence Culture and Strategic Analysis”, presieduta da Marco 
Minniti, ha elaborato un rapporto in cui, fra l’altro, si nota che 
la sostanziale scomparsa nel nostro Paese delle banconote da 
500 euro si deve alla diffusa esportazione illegale di capitali). 
Dovrebbero quindi porvi mano i nuovi governi politici, quelli 
che nasceranno dopo le elezioni del 2013. Ad essi dovrebbe 
essere affidato il compito difficile ma esaltante di sviluppare le 
basi federalistiche dell’Italia, ma sul serio, non vagheggiando 
Padanie inesistenti. Con un concreto federalismo, evoluzione 
conseguente dell’autonomismo regionalistico, la questione 
meridionale troverebbe un’ancora per la sua soluzione: dal 
momento che il federalismo sarebbe anche una buona strate-
gia per accrescere la produttività dell’economia meridionale e 
democratizzare i rapporti fra governanti e governati.

D’altra parte in cosa dovrebbe consistere il programma di 
un nuovo governo politico dell’Italia? Il federalismo solidale è 
di certo una idea, anzi un modello strategico forte che potrebbe 
convincere a ‘riamare’ la politica quella larghissima fetta di 
italiani (il 49% secondo il recente sondaggio “ISPO-3G Deal & 
Research”) che oggi è tentata dal non voto e che comunque è 
incerta sul voto; oppure che potrebbe convincere ad ‘amarla’ in 
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modo più fattivo quel 44% di giovani sotto i 34 anni che invece 
(secondo una recente ricerca “SWG”) vorrebbero spendersi in 
modo forte per cambiare l’Italia, mossi forse da quella che Marc 
Augé ha chiamato «la paura di cadere dalla parte degli esclusi» 
(Futuro, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 70). Un modello 
che sarebbe, a mio avviso, la migliore risposta riformista alla 
complessità del moderno.
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36 In «La Gazzetta dell’Economia», 26 maggio-1 giugno 2012, pp. 1 e 17.

Le votazioni amministrative parziali (circa 9 milioni di 
votanti) di quest’anno ci rendono edotti di molte cose. Intanto 
sulle mere performance aritmetiche delle formazioni in lizza, 
quelle per intenderci che soprattutto (se non esclusivamente, 
credo anzi e purtroppo) interessano sul serio i professionisti 
della politica. Ma ci dicono anche che l’astensionismo cresce. 
Nei 26 comuni capoluogo al primo turno hanno votato il 63.2% 
di elettori e al secondo il 45%: per la prima volta cioè in un 
segmento  significativo    comuni  capoluogo    si  è  sfondata  la 
barriera del 50%. Mentre il dato complessivo registra il 65.4% 
di votanti al primo e il 51.3% al secondo turno: quindi anche 
in  questo  caso  pericolosamente  sulla  linea  di  confine  della 
rappresentatività accettabile.

Ma le votazioni amministrative ci dicono anche altre cose, 
che non riguardano l’aritmetica del voto bensì i sommovimenti 
profondi dello spirito pubblico: la Puglia, l’Emilia-Romagna e 
la Sardegna per questa prospettiva di analisi a mio avviso sono 
risultate paradigmatiche.

Intanto vorrei registrare una dichiarazione. Gianfranco 
Miccichè, esponente di un ennesimo pseudo-partito (“Grande 
Sud”) nato per partenogenesi da quelli tradizionali, ha pom-
posamente sostenuto che ormai bisogna ripartire da «un’idea 

Se le elezioni non danno solo i numeri36
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di politica assolutamente ed esclusivamente cittadinocentrica». 
Il problema è che alla ‘cittadinocentrocrazia’ non può aspirare 
nessuno degli attuali partiti tradizionali (o costole staccate) e 
ciò per definizione, perché essi sono divenuti tutti   chi più chi 
meno  bardature burocratiche governate da capibastone più o 
meno presentabili: come riprova, c’è qualcuno che in coscienza 
possa affermare che in Italia vi sia un partito, almeno uno, non 
diviso in ‘correnti’ con relativi capicorrente o, se è così piccolo 
da non poter essere strutturato in correnti, che non abbia un 
capo assoluto? È desolante constatare che no ed è tutto qui 
il segreto del successo del “Movimento 5 Stelle”. A quanti, 
come l’animatore di “Qui radio Londra” (Giuliano Ferrara), 
sostengono che questo Movimento è un déjà-vu (abbiamo tutti 
a mente gli exploit del Partito Radicale ed anche  per attingere 
all’attualità  della Lega Lombarda), risponderei in modo molto 
semplice: il fatto che vi siano ripetute ‘onde’ antipartitiche, 
sempre più possenti, non  toglie un’acca alla significatività del 
fenomeno (come già ci hanno fatto capire l’economista russo 
Nikolaj  Kondrat’ev  o,  prima  ancora,  il  filosofo  napoletano 
Giambattista Vico…).

Ma torniamo alle tre regioni che considero paradigmatiche. 
In Emilia-Romagna, a Parma, ha vinto quale sindaco un espo-
nente del “Movimento 5 Stelle” e  il significato di ciò  l’ho già 
chiarito (semmai è da aggiungere che ciò è avvenuto solo al 
secondo  turno,  quindi  che    almeno finora    il  cittadino  abban-
dona i partiti tradizionali proprio quando è messo alle strette).

In Sardegna i 10 referendum fra abrogativi e consultivi 
(ribattezzati «referendum anticasta»), promossi da un comitato 
di sindaci e amministratori di base, hanno sancito con mag-
gioranze nette l’abolizione dei 4 nuovi Enti Provincia istitu-
iti nel 2001 ma funzionanti solo dal 2005 (Sulcis Iglesiente, 
Medio Campidano, Ogliastra, Gallura), la volontà di abolire i 
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4 Enti Provincia storici (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano), 
di ridimensionare le indennità dei consiglieri regionali e il 
numero dei medesimi, di eleggere direttamente con primarie 
obbligatorie il Presidente della Regione, di abolire i consigli di 
amministrazione di tutti gli enti strumentali e agenzie regionali, 
di riscrivere lo statuto regionale tramite una assemblea eletta a 
suffragio diretto dai sardi. Poco importa la distinzione da fare 
fra misure immediatamente operative (per via del meccanismo 
abrogativo) e misure che non lo sono (impatto consultivo); 
ciò che conta è che in Sardegna si sono moltiplicate e molto 
diffuse  iconografie  elettorali  ben  più  significative  degli  ormai 
insopportabili faccioni dei candidati: mani che si stringono in 
un patto di buona politica, mani che impugnano grandi forbici 
per tagliare i bubboni.

In Puglia la votazione amministrativa parziale ha interessato 
anche la città di Taranto: più che i risultati aritmetici riguardanti 
le varie liste, in questo caso è di enorme interesse riflettere sul 
vasto dibattito che si è sviluppato  calamitato e amplificato dal 
confronto elettorale  sulle problematiche dell’ecosostenibilità. 
Taranto, come noto, è una città profondamente martoriata, ove 
il miglioramento di qualche punto percentuale nei parametri 
ambientali sensibili è un pannicello caldo alquanto risibile. Qui 
ci vorrebbe una forza politica (che non c’è) in grado di fare 
l’inverso di ciò che fece il PCI di Palmiro Togliatti al tempo della 
decisione di insediare la futura Italsider: vale a dire convincere 
i lavoratori del Siderurgico e la città che non è più tempo di 
acciaio e che bisogna imboccare decisamente una prospettiva 
non da improbabile «metropoli verde» (D. Owen, Green Me-
tropolis, Egea, Milano 2010) ma, come appropriatamente scrive 
Guido Martinotti introducendo il libro del giornalista del «The 
New Yorker», tale da contrastare la «protezione» (verticistica e 
burocratica) e favorire la «prevenzione» (alimentata dalla parte-
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cipazione sociale). Di sicuro, aggiungiamo, coraggiose politiche 
partecipate di eco-prevenzione favorirebbero la progressiva 
sostituzione della grey economics con la green economics (D. 
Reina e S. Vianello, GreenWebEconomics. La nuova frontiera, 
Egea, Milano 2011).

In ogni  caso  la  difficoltà  fondamentale  che vive Taranto  è 
di natura sociale, non astrattamente ambientale. È la città, nelle 
sue infrastrutture istituzionali e intellettuali fondanti, che tuttora 
rifiuta la prospettiva di radicale conversione verso una ecologia 
sostenibile, in ciò incoraggiata  purtroppo  anche da istituzioni 
strategiche come la Regione (che tarda a comprendere che il 
problema oggi non è più ‘scontrarsi’ con l’acciaio per ottenere 
migliorie, bensì ‘archiviarlo’): potremmo dire con le parole di 
due brillanti  economisti  che  la difficoltà  è di natura  etica: «la 
preferenza per il presente, e il suo corollario, il deprezzamento 
per il futuro» (J.-P. Fitoussi e É. Laurent, La nuova ecologia 
politica, Feltrinelli, Milano 2009, p. 10).

Quindi, per concludere, queste elezioni amministrative 
parziali lanciano ad ogni persona di buona volontà segnali 
inequivocabili,  alcuni  dei  quali  particolarmente  significativi. 
Ad esempio, da un lato evidenziano  attraverso il caso sardo  
la matura consapevolezza della necessità che la ‘bonifica’ della 
politica coinvolga in modo corposo anche i livelli istituzionali 
decentrati: non dimentichiamo, d’altra parte, che la spesa an-
nua delle Regioni dal 2000 al 2009 è passata da 119,3 a 209 
miliardi di euro (+53% in termini reali, secondo calcoli della 
“CGIA di Mestre”), mentre il PIL procapite è arretrato in 
modo consistente (!) e che questo abnorme aumento di spesa 
pubblica deve presumibilmente scontare un ‘buco nero’ di 
partite di debito non contabilizzato verso il settore privato (il 
che determinerà forse di qui a qualche tempo l’esigenza di una 
nuova ‘operazione Stammati’, dopo quella degli anni ‘70 del 
XX secolo…). Dall’altro registrano una sensibile difficoltà sul 
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piano della percezione delle emergenze ambientali nello spirito 
pubblico. In Puglia, ad esempio, il caso Taranto è speculare 
al  fatto  che  questa  regione  è  buona  ultima  nella  classifica 
calcolata secondo l’ “indice di green economy” (IGE), come 
evidenziano gli analisti di “Fondazione Impresa” nel contesto 
dell’“Osservatorio IGE 2012”: l’indice è al -0,501, a fronte 
del 0,944 del Trentino Alto Adige, primo in classifica e di una 
media Italia al -0,109. Dall’altro ancora  caso Parma  ci fanno 
comprendere molto bene che attraverso una lotta senza quartiere 
che travalica schieramenti partitici e ‘idee’ di politica siamo 
giunti sull’orlo di un crinale, quello che distingue il versante 
della politica  ‘sopportabile’ da quello che definisce  la politica 
da cancellare; ed anche che nudo non è il Re ma il Popolo 
sovrano: ciò purtroppo accade tuttora perché la vischiosità 
delle procedure, l’oscura trama di interessi non confessabili, il 
corporativismo strisciante, la banalizzazione dei valori etici di 
fondo, l’ambiguità delle norme e la sorda inanità degli apparati 
si sono diffusi in modo nefasto, quali metastasi in corpore vili, 
nella società.

Insomma, tutto considerato, potremmo proprio riprendere il 
titolo del recente libro di Slavoj Žižek: Welcome to Interesting 
Times! (Benvenuti in tempi interessanti, Ponte alle Grazie, 
Milano 2012).
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Una dichiarazione d’amore per la politica, oggi, presuppone 
un’innata passione e una buona dose di coraggio. Ma ad essa 
difficilmente  si  rinuncia,  nonostante  tutto,  per  persone,  come 
Waldemaro Morgese ed il sottoscritto, che l’hanno coltivata 
già da ragazzi senza mai abbandonarla ritenendola patrimo-
nio indispensabile di ogni cittadino. Va ben accolta, quindi, 
questa raccolta di editoriali che, pur non costituendo per me 
un’assoluta novità in quanto letti sempre con attento piacere 
sulla «Gazzetta dell’Economia» rimeditati attraverso una lettura 
organica acquisiscono nuova vitalità e freschezza.

Nel libro si evince anzitutto, pur nella diversità dei temi 
trattati, un fil rouge che lo percorre dato dalla sincera e nel 
contempo delusa passione per il buon governo ed il bene comune 
da coniugare prioritariamente con due qualità purtroppo in via 
di repentina estinzione quali cultura e onestà. Se una tardiva 
e  non  effimera  riconversione  in  tale  direzione  caratterizzasse 
tanti italiani, allora risorgerebbe la speranza di fermare l’ap-
parentemente inarrestabile deriva che sta portando alla rovina 
il nostro ‘(un tempo) bel Paese’.

Molte delle  riflessioni di Morgese sulle  ‘pietose’ condizio-
ni in cui versa la povera Italia sono, infatti, legate alla triste 
circostanza che essa ormai viene individuata non più quale il 
Paese del sole e delle ricchezze artistiche ma dell’individualismo 
esasperato, della corruzione eretta a sistema ed aggravata da 
una diffusa evasione fiscale, della furbizia assurta a virtù e,  in 
sintesi, della mancanza di senso dello Stato, dai più percepito 

Epilogo
Ennio Triggiani
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come qualcosa di estraneo se non di antagonista. Uno Stato 
in cui anche il potere è acquisito col denaro più che con la 
competenza.

Si comprende allora l’ormai generalizzata sfiducia verso gli 
strumenti principali, in ogni democrazia, della canalizzazione 
del consenso e cioè i partiti, indipendentemente dalla loro 
connotazione ideale (?). È fuor di dubbio che essi si sono ra-
dicalmente trasformati rispetto ai luoghi in cui si praticavano lo 
studio individuale e collettivo, la gavetta nei luoghi di lavoro 
e di socializzazione ed anche, per alcuni, un cursus honorum 
progressivo e monitorato. Oggi sono il più delle volte diventati 
strumenti di mera canalizzazione del potere e del denaro in 
cui una ristretta cerchia di personaggi opera per collezionare 
incarichi  e  lasciare  qualche  briciola  del  «fiero  pasto»  a  fedeli 
ed ossequiosi yes men.

Aristotele scrisse che «tre requisiti devono avere quelli che 
si apprestano a coprire le magistrature supreme», quali oggi 
il capo dello Stato, i legislatori, i governanti e i magistrati. Il 
primo è «il rispetto della Costituzione in vigore, poi estrema 
capacità nei doveri della carica, terzo avere virtù e giustizia» 
(Aristotele, La Politica). Se ci guardiamo attorno, ahimè, non 
sempre (per usare un eufemismo) il possesso di questi requisiti 
è rintracciabile in chi ricopre le suddette cariche. La perdita di 
credibilità delle istituzioni è, però, gravissima in quanto i cittadini 
hanno bisogno di credere nella politica, essendo sempre dietro 
l’angolo il grave rischio di andar dietro al primo demagogo 
capace di intercettare la crescente e comprensibile insoddisfa-
zione. E  si verifica quel «corto circuito esiziale,  che avvelena 
la democrazia e la stessa necessaria tecnicità delle decisioni di 
governo», come giustamente sottolinea Morgese, preoccupato 
di come possa comporsi «nell’immediato futuro la mediazione 
o sutura fra istituzioni e popolo, fra organi governanti e corpo 
elettorale, finora  svolta  dai  partiti  politici».
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L’aspetto ulteriormente singolare legato ad un quadro così 
a fosche tinte è che comunque ci proclamiamo un Paese catto-
lico anzi quello che per  eccellenza potrebbe definirsi  tale: ma 
poi, lo siamo davvero o solo dal punto di vista dell’anagrafe 
battesimale considerata la scarsa incidenza prodotta sui nostri 
comportamenti quotidiani? In realtà oggi non conta l’essere ma 
prevalgono l’avere, l’apparire, il successo e i soldi.

Non manca nel libro, opportunamente, il riferimento alla 
necessità di collocare comunque  le nostre difficoltà nel conte-
sto di una sovranità delle istituzioni democratiche resa ormai 
«fragile, quasi inconsistente nella sostanza ancorché persistente 
nella forma, per via del processo globalizzante in atto». E non 
posso che condividere pienamente il convinto richiamo alla 
necessità di occuparsi di Europa nell’ottica di suscitare «una 
qualche forma di solidarismo inter-UE» il che «non costituisce 
espropriazione dei poteri nazionali, ma il volto che necessa-
riamente sempre più assumeranno le funzioni di decisione alla 
scala europea».

L’amore per la politica di Morgese si proietta non solo sulle 
questioni generali ma anche sui problemi della sua (e nostra) 
terra nella visione critica di una Regione, anzitutto, che pur 
registra grandi passi avanti nella modernizzazione economica 
e nel tentativo di proiettarsi in un’area strategica mediterranea.

Preziosi, in questo contesto, sono i riferimenti agli scarsi 
contenitori culturali ed all’incapacità di collocarli in una pro-
spettiva  di  nuova  configurazione  sia  artistica  che,  soprattutto, 
funzionale. Ma anche in questo caso si registrano ritardi e 
carenze che hanno, purtroppo, un’origine difficile da rimuovere 
essendo radicata in una miope concezione dell’utile o momen-
taneo o particolare (se non campanilistico). A questo proposito 
non posso non ricordare la clamorosa rinuncia che la Giunta 
provinciale guidata da Vernola dovette fare rispetto all’acquisto, 
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a condizioni economiche molto favorevoli, del Palazzo Barone-
Ferrara nel pieno centro di Bari (di fronte all’Hotel Palace). 
Si  tratta,  com’è  noto,  di  uno  splendido  edificio  ottocentesco 
nel quale si sarebbe potuto collocare la Pinacoteca Giaquinto, 
ricca di notevoli tesori artistici ma situata perifericamente 
all’ultimo piano del Palazzo della Provincia. La nuova presti-
giosa collocazione avrebbe consentito la nascita di un punto 
di riferimento culturale per l’intera Regione attraverso un 
progetto di erogazione di servizi all’altezza delle più avanzate 
concezioni di gestione dei beni culturali. Ebbene, incredibile a 
dirsi, prevalse in Giunta la tesi che non si poteva privilegiare 
la città di Bari nell’utilizzazione di consistenti risorse (peraltro 
in parte recuperabili) essendo preferibile distribuirle negli altri 
Comuni del territorio. Oggi quel palazzo ospita, ovviamente, 
una banca. La qualità del profilo  residenziale di una città non 
si lega soltanto, quindi, al mantenimento o al restauro dei suoi 
edifici ma anche alla loro funzione sociale che, ove valorizzata, 
ne  amplifica  lo  stesso valore  architettonico.

Morgese,  sotto  questo  profilo,  affronta  con  sagacia,  non 
dimenticando  la  sua  formazione  professionale  di  qualificato 
operatore culturale, anche il significato profondo di un tessuto 
urbano, il barese, da sempre in bilico tra interessi ‘palazzi-
nari’  e  vocazioni  di  tutela  paesaggistica  come  esemplificabile 
nella soluzione da dare, in un senso o nell’altro, alla nascita 
del quartiere residenziale attorno allo Stadio San Nicola. E fa 
riferimento, opportuno, a felici sperimentazioni di successo 
della metodologia ecomuseale quali il Poggio delle Antiche 
Ville in Mola di Bari (di cui è personalmente protagonista), la 
Rete del Salento, la Valle del Carapelle, la Valle d’Itria; infatti, 
all’interno di una nuova concezione generale dei musei quali 
‘macchine’ attive di cultura «il modello ecomuseale si qualifica  
in Europa e nel Mondo  come un catalizzatore di griglie di 
coesione sociale, di identità locale».
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L’annosa questione del riscatto economico-sociale del 
Mezzogiorno passa evidentemente per le risorse artistiche e 
culturali delle nostre terre ed i prodotti tipici che esse produ-
cono in quanto uniche e non sottoposte alla spesso, per noi, 
perdente competitività internazionale. È su questa base che 
andrebbe collocato un beninteso e corretto federalismo che, per 
Morgese, «sarebbe anche una buona strategia per accrescere 
la produttività dell’economia meridionale e democratizzare i 
rapporti fra governanti e governati».

Ed allora, c’è nuovamente da chiedersi se si può avere 
«amore per la politica», secondo il titolo di questo libro che 
riprende il felice precedente di un anno fa L’amore per la cul-
tura del quale costituisce, per le ragioni evidenziate in queste 
poche pagine, la naturale continuità. Forse è il momento giusto 
per riuscire a cogliere la voglia che pur è molto diffusa fra i 
cittadini, espressa anche con l’astensionismo, di riappropriarsi 
della politica ma con strumenti e modalità nuove nonché ‘sane’. 
Nostro dovere è soprattutto far nascere o rinnovare quest’amore 
per la politica, quella vera, fra i nostri giovani. Dico sempre 
ai miei studenti che essi hanno il ‘dovere istituzionale’ di 
rinnovare la società portando l’entusiasmo, la passione e la 
freschezza delle idee che la loro felice età dovrebbe elargire a 
piene mani. Ed è l’unica maniera con cui, dovendo purtroppo 
farsi carico dei furti perpetrati nei loro confronti, essi possono 
riprendersi in mano la vita. Ma, per far questo, è necessario 
avere una bussola che indichi permanentemente la direzione 
giusta, che è quella segnalata autorevolmente dal Presidente 
della Repubblica forse più amato, Sandro Pertini: «Ecco l’ap-
pello ai giovani: di difendere queste posizioni che noi abbiamo 
conquistato; di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, 
oggi ci vogliono due qualità a mio avviso cari amici: l’onestà 
e il coraggio. …E quindi l’appello che io faccio ai giovani è 
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questo: di cercare di essere onesti, prima di tutto: la politica 
deve essere fatta con le mani pulite. Se c’è qualche scandalo. 
Se c’è qualcuno che dà scandalo; se c’è qualche uomo politico 
che  approfitta  della  politica  per  fare  i  suoi  sporchi  interessi, 
deve essere denunciato!». L’amore, vero, per la politica non 
può che fondarsi su questi valori.
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