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- Fine dei partiti? Dall'interno del Pds

Il governo della città
di Claudio Bragaglio
Nella vicenda politica delle municipaÌità si sono saldati i tratti
pifr originaÌi di un sistema democratico diifuso. La città non si limita più ad essere
- con un richiamo a Cattanco - il «principio ideale delle istorie italianer. Nell'ambito di una "Costituzionc matcriale", essa si è strutturata in termini di potere locale con specifiche identità politiche e classi dirigenti, formatesi nel rapporto tra istituzioni e sistema locaÌe dei partiti.
Cosi per Brescia, dove la tradizione municipale si è storicamente
connotata con originalità di cspcricnze o di personalità. NIa, da un decennio a
qu esta parte, qu esto ciclo si è bruscamente interrotto, con una progressiva caduta
delÌe espressioni di democrazia cittadina. Ed anche di classi dirigenti.
Il tempo politico si è fatlo sempre pir) contratto e convulso e gÌi
strappi leghisti ope-rano in profondità in un tessuto civile, oÌtre che elettorale,
particolzrrmente vulnerabile.
La crisi di "rapprescntatività", la rottura dcll'equiliblio tra partiti
ed istituzioni, non potevano che tradursi in "crisi di governabilità". L'innovativo cr
coraggioso tentatir''o della Giunta Corsini si colloca sul difficile crinaÌe che lascia
allc spallc un vccchio sistcma in crisi e guarda ad una lorma di democrazia cittadina in grande misura da ricostruirc su nuove basi.

Il peso della «crisi

fiscale»

II centralismo statale nell'alimentare unaÌogica oligarchica anchc nel govelno della spcsa pubblica - ha determinato una progressiva espr()priazione di cittadinanza politica. Sulle autonomie locali si scaricano il pcso di un
fallimento, il contraccolpo più insidioso della "crisj fiscale" del Welfare State.
La tensione sociale viene trasferita sui punti di cc.rngiunzione tra
"mondi vitali" dei cittadini e le istituzioni locali. La "crisi fiscaÌe" lende cioè a divaricare il rzrpporto tra cittadino e sistema delle autonomie locali;nel momento
stesso in cui si frammenta nel ìocaUsmo la sovranità popolzrle, mentre in precedenza essa si esprimeva attraverso il sistema dei partiti. Non mancano i scgrri inquietanti.
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Iu qucsto orizzontc si esplicitano esponenzialmente Ia protesta,
il corporativismo, ma non si esprime govcrno. Nel vcnir meno della funzione sur'rogatoria e di mediazione esercitata in passato dai partiti investiti dalla qucstione moraÌe emerge Ì'intrinseca deboìezza delle istituzioni. Una fragilità già prcsente nel diseglo costituzionale, dopo Ì'assunzione dell'ordine deÌ giorno "Perassi" (1946) che fissava la ccntralità delle assemblee, anche locali, quaÌe cardine del
sistema politico.

La qucstionc dcl "governo della città" diventa quindi un passaggio ccntrale del disegno di riforma della politica c dclle istituzioni. La riÌegittimazione democratica deve partire dal sistema locale, con una modificazione rapida
della Ìegge eÌettorale, per invertire una logica centriluga ed una frammentazjone

leghista sempro più incomponibile.
La strada da percorrere, tra lc duc opzioni in campo nelÌa commissione Ciaffi, è auspicabiÌmente quella di un sistema "monista", seppure coF
retto, in cui la sovranità si esprime con la elezione del gor,erno locale (sindaco e
maggioranza), una soluzione da preferire rispetto ad un sistema "dualista" csposto al rischio di una paralisi, nel possibile contrasto tra sindaco e Consìglio, entrambi c separatamente espressioni di sovranita popoÌare.

Gli stafuti e l'autonomia
Innocenzo Gorlani (Cittòr t(: din,torni n. 131/i12.) ricorda con reaÌi-

il rischio di una occasione perduta nella folmazione degli statuti comunali.
Ma liducioso sottolinea,la necessita di uspostare il bariccntro dell'ordinamensmo

to daÌÌa Ìegge che disciplina in modo uniforme ed astratto Ìe autonomie locali agli

statuti degli enti locali».
Un tracciato su cui ogg - è legittimo il dubbio. La crisi del governo locale si appunta sui cardini del sistema, più chc negli ambiti autonomistici.
L'autogor,erno d'una città chiama in causa lo Stato prima dcll'autonomia prima
dello Statuto. E non è un paradosso, considerando che la Ìegge 1 42, a soli due anni
di vita, dimostra di essere una ambizione riformistica inappagata. La stagionc degli statuti comunali - compreso quello bresciano ha confini di innovazione molto dolimitati. Inoltre, ìa cultura autonomistica là dove si esprime come è awenuto in Loggia urta contro l'angustia censoria del Co.Re.Co.
Assessori esterni. difensore civico, referendum, r,oto ai residenti,
comitato di valutazione per le nomine: sono sesnenti di un mosaico che rimandano ad un ordinamento chc includa il mcccanismo di elezione diretta deÌ governo
locaìe.Il ploblema sì rapporta quindi aì quadro legislativo nazionale, né credo sia
utilmente percorribile come ritiene jnvece il costituzionalistaA. Barbera una
strada che attribuisca alle Regioni la definizione dell'ordinamento degli enti
Iocali.
Una idera di sistema istituzionale da ricostruire a partire dalla rjforma delle autiinomje locaÌi. Quindi va ripensato il centro del sistema politico locale, la sua legittimazione, Ìe sue lunzioni.
Con Ìa modifica deÌ baricentro neÌ rapporto tra sindaco-Oonsiglio-cittarlino, la legge 142 risulterà superata in parti qualificanti. Gli statuti dovranno poi essere ampiamente rivisitati. Si dimostra azza,rdata, quindi, l'enfasi
che attribuir.a alla 142 il significato di una "autentica rivoluzione", un "ribaÌta-

mento copernicano" (Guido Alpa).

Uno «Stato regionale,
La strategia autonomistica di rifolrna della poÌitica presuppone
un diverso equiììbrio di poteri nel sistema istituzionale. Attenti all'esigenza di una
aderenza storica si pone dopo il lallimento deÌle attuzrìi Iìcgioni - l'esigenza di
una londazione legionalistica dello Stato, quale articolazione essenzialc di un sistcma dcllc autonornic locali. Uno Stato "Regionale" piu che "PederaÌe". In quan-
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to è difficile individuarc anche osservando la storia di aÌtri Paesi un percorso
costituzionale chc approdi senza traumi ad uno Stato federaÌe facendo leva sulla
scomposizione dello Stato unitario. Con un certo fastidio colgo un eccesso di cal
colo e di indulgenza lessicale, anche nel Pds, verso l'idea dello "Stato federale".
rUl'csaurirnento della fase localistica dello sviluppo è necessario
rispondere con governi regionali e locali, autorevoÌi e rappresentativi. Con uno

"Stato rcgionale".
La "crisi di Icgittimazione" tema ricorrente negli anni Scttanta
tra gli eredi della Scuola di F rancoforte rimane una equazione irrisolta se non
viene ricomposta in via prioritaria la "crisi di govcrnabiìità.".
Il percorso attrar,erso la riforma del sistema autonomistico è obbligato, anche se risulta evidentc il rischio. L'impresa di una rilegittimazione del
sistema democratico rricne tentata neÌ momento in cui sul sistema autonomistico
si abbatte la scure dclla "crisi fiscale dello Stato", la riduzione della spesa sociale.
LIn rischio da correre sempìicemente perché obbligalo. NIa, seppu-

re plivo di aìternative, esso va gestito con criteri di equità sociale, oggi disattesi.

La necessaria riforma elettorale
La riforma elettorale è una delle

leve necessaria anche se non

sufficicnte per riformare alle radici il sistema dei partiti. LIna rilorma che ponga
al centro la "questione morale", il raiforzamento e l'autonomia delle istituzioni.
Ma l'autoriforma dei partiti non potrà spingersi al di lzi di un rjchiamo etico se non muta e duramente - il quadro dcllc "convenìenze". Potrà infastidire l'accostamento falto a suo tempo da Schumpeter tra "mercato econo-

mico" e "mcrcato politico", ma esso chiarisce efficacemente il senso della questionc aperta. Solo modificando pcr via "elettorale" Ìe regole del mercato politico, ovvero il quadro dello convenienze di potere, si indurrà, un mutamento nei soggetti
che in esso opcran o, anche sotto il prolilo dclla moralità pubblica. Tra riforma poÌitico-istituzionale e riforma morale vi sono discordanti scaÌe temporali che vanno consapeyolmente assunte e gcstite e in prospettiva superate.
\'ri è la necessità. di pratica,re forme di alternabilità al governo fi'a
le varie forze;in questo quadro la "cultura della coalizione" rimanc fondamcntaÌe, ma essa è intesa non più come un sistema di aggrcgaziclne al centro, ìra cotÌìe
una ricerca di aggregazione poÌitica su opzioni contrapposte.
SoIo un potele più diretto, a maggior ràgione nella vita di una città, una "democrazia irnmediata" (Duverger), possono garantire un processo di le-

gittimazione del potcrc ìocaìe.
TaÌc compito non puo essel'e affidato ad una meccanica espt"essione della "socictà. civile"; né attraverso una reintcrpretazione moderna che subisca passivamente Ìa Ìogica delle lobbics. Per quanto ppande la voragine che la
politica ha saputo scavare sotto i propri piedi, l'acquisizione giusnaturalistica di
una "teoria razionalc dcllo Stato", del superamento dell'imm ediatczza d ei conflitti e dei contrasti che compongono e dividono la società civile, è un punto irrinunciabile di una moderna democrazia.
Poco convincenti risultano i richiami strumentali ad una "società
civilc", cvocata spesso come la maschera che copre una politica priva di volto e di
identità. Richiami che risultano troppo contigui ad un "leghismo" che vuole prescindere dalla sfera della mediazione politica, che si pone come o,ltcrna,tiuct ul,l,u,
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';toli.tico., più che come

una

aLtern,u,tiuu,

politicct.

Anche la realtà. autonomistica ha di fronte il compito inipcgnativo di assicurare un passàggio dalla "dcmo crazia dei partiti" ad una "democrazia
dellc istituzioni", attravr:rso una radicale riforma e limitazione di ruolo del sistema dei partiti politici. Fuori da questo percorso ci si espone al rischjo di un colla,sso della democrazia, al trionfo di Leghe e lobbies. Bossi più BerÌusconi.
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