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Un progetto per la grande Brescia.
Aytlsure del, tutto improbab'ile clte il rlLtouo s,isteruo. politi,co
pet'se(/u(i, yti.ù. t:lr.e i,rt passoto lct Sto,to di diritto:
à ctl.lora dctl Ltuon qu)ern,a dell.a ciltù,
ctt.e l.tttit consctlitl,u,rsi u,na ,nuoua cctnscrptluolezzr,r, r:it;ica.

Governo della città,
governo del Paese

di Franco Cerqui
Sistema politico "vecchio" e "nuovo"
r\d oltrcr un semestre dai risultati dcllc ultime elezioni politiche e
dalla formazione del fluovo Governo, ò pleonastico ribadire che dellc duc opzioni preelettorali possittili (partiti tradizionali riformati e rigcnerati da un lato, nuovi partiti c mclvimenti dtrll'altro) l'elettorato arbbia optato per i secondi,
cioè pcr una più apparente discontinuittì col passa,to sistena politico. Di più, sc
talc scelta ha consentito la porsistenza di una solida base di conscnso al Pdscx Pci ed una {aticosa soprawivenza del rinato Partito pupolarc. ha anche
portato con sé la quasi completa scompàrsa di altri partiti storici quali Psi, Pri
c I'sdi. h'ia tulti hanno conìunque pcrso ìì potere di governo del Paese a lungcr
mantenuto.
Ha vinto invece, grazie anche atl'cfictto moltiplicatore del consensrt prodottct dal nuovo sistema elettoralc, incompiuto ed affrettato, un vecchio
partito della Prirna lìepubblica, N,fsi-An, un partilo -r'ecente,la Lega, cd un movimento appena immcsso suÌ circuito del consenso. Irorza Italia; alleatisi nel
suggestir,o e rt-.clainistico PoÌo delÌe Liberkì e del l3uon governci. imposlosi
qualc edulcorato prodotto di largo consumo proprosto ad un elettorato lacilmente suggestionabilc, consumisticamente, da nuovi prodotti polìtìci. Tale risultato sembra esser stato comunque in buona misura prodottosi più per il deficit di credibiÌità Ìegato al progrcssivo discredito accumuÌaiosi a carico dci
principaÌi paltiti politici dcl passato sistema, travolti daÌ loro natulalc dcclino
e daÌla esplosione di Tangcntopoli, che per obiettivi meriti dei nuovi vincitori;
la cui vittoria sembra quindi essersi prodotta piu per un rifiuto dcl cosiddetto
"vecchio" che per una soÌida adesione trl cosiddctto "nuo\ro".
IÌ ù'Isi-An ha dapprima aumenttrto il suo consenso, è poi diventato
influente iorza di govcr"no, riuscendo nella improba impresa di fuoriuscire da
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"surgcla
proposto qui
te filcsco e fa

n tutta fretta in An e
otto apparcnteìlc'ngia di questo partito
ò riuscita a maschcral'e un poco, per Ìo meno sul territorio nazionale se lron su

una

non potrebbo avere, del lestr:r, alcun tipo di melnoria storica di sé.
L:t Lega ha per ora conlermato che [e è assai più congelniale la sua
natnra di |orza anii-sistèma cli queìla, più recento, di forza di governo; e infatti
zrl governo e contcmporaneatncnte zrlla opposizjone intorna, lcgiltìmamente
timlorosa com'è del ccincrcto ed incornbcnte rischio di scornparirc alla firre de-

governativi di rutrurrtli.zzrt.z'irtrt.r: politittt in corso.
gli
- insistiti tentativi
I'orza Italja è movimcnto potitico cronoìttgicamente apparente-

cmocratico r-rccidentale.
Non per nulla il suo padre-pad-ronc, Iargamente beneficiato dal
vectchio sistcma di potere, è un noto imprenditorc-r-enditore, di
dct
craxismo

d

salto. ma non clei politici lungimiranti. Così come insepprano aci abundantiam
Itr viccnda Nlontanclli-(ìiornale. i ripetuti attacchi alla stampa, non omologata
ed omologabjle ai clisegni governativi, quelli pure reitelati alla I'Iagistratura,
decreto-Èionrli ccc... N'Iolti dci candidati dol suo partito prima c compagni di

coerenza, pet'sonale e politica, di uomini dellla cosiddetta
quali Ciampi. Martinazzoli, Amato, Giugni, Rttdotà ed altri,
invecc acl un:t ricandidatula, ha prodotto iì pcrverso ed a,ut
tato di contribuit.e a dequalilicarc il tasso di qualità della poiitica nazionale.
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Il

Governo classista

Il nuovo governo ha, tra i molti, il non invidiabile primato di aver
attribuito I:r carica di presidente del consigÌio ad un soggetto che, in paesi piu
democratici del nostro, non avrebbo potuto àssumere alcuna carica gover.nativa sorìzrì prima aYer dismesso le sue cospicue proprietrì imprenditoriali. specic neÌ campo dei mcdia. Lo stesso personaggio chc, e a chi scrit,e non sembla
solo questione di forma.utllizza indilferentemente ìe sedi istituzionaìi della
politica c le sue molte residcnze plivate, balneari e non, da autentico vip nazionale, per irnpcgni pubblici ed azicndali;laddove nun si comprende ancora
l:r linea di confine, indispcnsabile in democrazia, tra l'Inrprenditore e il I,olitico. Lo stesso personaggio che, a poche ore dal prendere importalti decisioni
governative sulla lcgge finanziaria, partecipa in maniera palesemente oligarchica ad un sumnrit privato, ma a slondo politico pubblico, in cui una parte dci
prcsenli, capo del Governo incluso, è titolare di azicnde già coinvolte in Tangentopoli. Fl difatti la recentc
eizza questo governo
inevitabilmente, piaccia o non
nel senso più ampio e
cÌassico del termine, e como ne
ù cgoriferito e deter.iole del terminc; che poco o nulla ha a che vcdere con la borghesia illuminata
ctti g'Ìi storici hanno riconoscitrto ampi nrcriti nel corso dei secoli ed anche nella nostra storia patria, quzrli il Rinascimento ed il Risorgirncnto. Nlentre si con-

tinua inoltre a perpetrare ìa, penaJizzazione del solito gruppo sociale dei lavoratori dipcndenti, pubblici e privati, questa yoÌta in tcma di previdenza e contratto d
una volta il pubblico imltiegri, inca-

di
risor

pace
di

statalc pesantemente depauperato
plopostt1 more solito, la non credibile se lon mendace possibilita di addiyenirc alla equità tiscaÌe di tutti i $uppi
sociali; in particolare vengono invece privilegiate quelle categorie che, in
buona, parte base elettoralc di una parte del nuovo poterc politico c di governo. sono per cospicuzi pa,rte le catcgorie della h'adizionale evasirine-elusione
fisca,le, gratificate invece dalle cnnesime sanatorie. Categor.ie tutte che in molti casi, altrirrenti potendo invcstire quotc importanti di reddito evaso al fisco,
diversamente dai lavoratoli dipendenti possono autotutelarsi dai tagli di reddito e di pensione inilitti a questi uìtimi dal nuovo governo.
A tale governo cÌassista non si può escluclcre possit contrapporsi a
brevc, r'otto il patto sociale coì sindacati garantito invece dai govemi,\mato e
Ciampi, unrì nuo\ra e delctcria. per gli inleressi generali dcl Paese, ma non per
questo mcno legittima, ripresa di una folte conlrapposizione sindacale e di
classi sociali meno garantite.

Stato sociale e liberismo
Se è r,cro, anche nei Paesi del Nord-IJuropa, che il Welfare State è
difficilmente conciliabilc cott l'economia di rnercato e con i conti statali, di cui
non può esscre una variabile indipcndenle, non meno voro è che, nel nostro
Paese, un scrio tent:rtivo di Stato sociale non assistenzialc e non finalizzato a
fini di conscnso politico-elettoralc, non è stato ancora tcntato davvcro. Ragion
per cui dai nuor.i padroni dell:r politica, autoproclamatisi liberisti per l'oggi e
per il domani. mcntre in partc erano i rnonopolisti assjstiti di icri, c'è da attendcrsi un a.ppcsantimento della clecurtazione gia ìn atto dellc risorse crogate
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allo Stato socialc cd un contemporaneo rilancio di una libertà d'impresa, di
per sé certo non displczzabile ed anzi positiva, ma solo a patto che non sia indiscriminata per mancata od iniqua ridelinizione dei confini pubblico-privato.
NIa ciò sembra poco credibilc possa avvenire. per gÌi interessì pcrsonali ed clcttorali di chi ora possiede il timonc del nuovo governo. Di cui cominciamo già ad awertire i primi pesanti e peralìzzanti segni;tra gli altri, ad
esempio. nel campo della saìutc pubblica; in cui il diritto alla salutc nolla sanitrì pr"ivata, a prioritalio fine di lucro su quella di sen,izio, sta sopravanzando lc
potcnzialità del Servizio sanitario pubbìico. Con buona pace dell'ugualitarjo,
ma semprc più aleatorio diritto alla saÌute garantito a tutti i cittadini dalla carta costituziona,Ìc.

Società civile quale "quinto potere"
Oltre ai tre notj poteri legislativo, esecutivo e giudiziario previsti
dal nostlo ordinamento, questo sembra cssere il tempo, per evitat'e di passalc
dal vccchio ad un nuovo sistema-regimc, chc anche nel nostro Paese possa
aver semprc. più spazio quello che nei paesi anglosassoni è noto da tempo come clua,rto potcrc'. qrello di una autorevole ed indipendcntc informazione; cui
può aggiungersi quella che in Italia. negli anni più recenti, ha già assunto i contornj ed il pcso di quello che, per similitLrclinc, può delinirsi t1'Lti.:ttto ltotcre:
quello delÌa opinìone pubblica cioè della cosiddetta socicta civile;più volte intelr-enuta direttarnente ed in tempi recenti presso vari organj costituzionali
dcllo Stato,l'residenza cleÌla Repubblica in palticolare, neÌ contrappot'sj ai vari tentatjvi di sanal,oria legisltrtiva di Tangcntopoli. A londamento ideologico e
logico di tale assunto, scmbra opportuno citare, tralasciando per una voÌta i
pur molti pensatori della sinistra classic:r, il pensiero di due cminenti pensatori chc hanno segxàl.o questo secolr:r sul vclsante in qualche misura cosiddctto
"conserr,atore": quclìo di I'opper e di Solgenitzin.
Popper, filosofo dclla scienza e della politìca, da autcntico liberalclcmocratico e le-rmo oppositole di ogli ftrrma di totalitarisrno e di dognnatismo,lu autore nel'.11l, tla Ìa sua enorme produzione cultut'ale, clel londamentale testo Sr-td,utti. uprn'ta., in cui critictrva tutti i padri del pensiero totalitario, fascista o marxista che frisscro. Grande pensatore del XX sccolo, nella sua ultima procluzione intellettuale mettcva in grardia la società dalÌ'uso distorto e
cltrll'abuso dclmczzo televisivo, denunciato qualc possibile e reale folte di pericolo per Ìa democrazia; pcr i cui operatori giungeva a proporre ia istituzione
tii un ligido codice deontologico, così com'era per molte altre profcssioni, ma
non ancolaper gli operatori di questo scmprc piir ingombrante e condizionan-

Ie mczz<t di potere culturaÌe e sociale.
II poi Solgcnitzin che, tornato nella sua tr:rt'it dopo un lungo esilio,
spende i suoi ultimi sforzi per tentarc di lar riscoprire al popolo dclla sLra terra
quel mìnimo cli r:ondivisione r''issuta di principi etici, senza i quali non c'ò digrritrì unana degli individui e dei popoli.
Se questi pensatori, come cledo, hanno fondamcntali ragioni dalla
loro partc, e\ proprio questa una fase storico-politica in cui al quarto e quinto
potorc tocchi il compito non istituzionalo, ma non per questo meno esscnzialc,
c'li tenerc alto il concetto e le regole deÌla dcmocrazia; che vive, in primo luogo,
proprio di rispetto delle rcgolc c dei conseguenti comportamenti individuaÌi e
collcttivi.

a.)

Prospettive del governo delle città
ConsequenziaÌe alle su csposte cjtazioni sembra esscl'c la seguente riflessione: se lo Stato di diritto nel nostro Paese, indispcnsabìle bene comune di una società aperta,, come ebbe a delinirla Popper, non è stato pelseErito
a sufficienza neÌ passato sistema e se, comc molti fatti sembrano lasciar intendere. nem;neno lo è e lo s:n'à clal nuovo sistema, è r'erosirnilmcnte dal buon governo della citta, lzrddovc g'ìì eìetti sono a piir direl"to contatto con i loro concittadini. e quindi più zrgevole è il cosiclcletLo corr,tt'ol.l.o dentrtu'a,t'ico cla palte dell'elettorato, chc nerl nostro Paese possa consolidarsi una nuova consapevolezza c cultura cir,ica: quelÌa che oggi può garantire il massimo sviluppo possìbile
delle cittrì, intese comc unità zrmministrativo-te-r'ritoriali di quelle piÌl ampie
provinciali c rcgionaìi; e che domani potrebbe costjtuire il nucleo di una nuor.a proposta politica nazionale, eventualmente anche di tipo confedclato: gara,nte da unÌato dello Stato di dilitto inteso quaÌe societaapcrta, dall'altro di
tLna concreta galanzia che iì nuovo sistema elettoralc. nato per portare concletamentc aÌlc alternanze di governo, non porti invece alla jtalica nascita di
un solo diverso nuovo sistema-regimc.
Se così malauguratamcnte fosse,la cosiddetta Seconda Iìopubblica si avvic,rcbbc ad cssere una liproduzione mistificatoriri, d iversa solo nel co-

krrc c nci sinboli, delÌa Prima Repubbliczr.

