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Dalla parte
dell'Olivo

di Paolo Corsini
oLolivo è forte, resistente, ben radicato nella sua terra. E albero
di un'Europa mediterranea che conosce iI mare e la montagna, la pianura, i
laghi e le colline. Ama il sole e resiste all'invernor. Cosi Romano Prodi, nel
segno dell'olivo, questa pianta laboriosa e paziente, simbolo di pace e speranza, apre il suo manifesto, il programma minimo, ma denso di proposte e di
idee, che sostanzia il suo progetto di governo per I'Italia.
Naturalmente i simboli valgono qualcosa solo in quanto sintetizzaprospettiva,
rimandano ad un impegno, evocano un universo di valori
no una
e di istanze capaci di conferire dignità e pregnanza alla politica, di perseguire
interessi generali. Soprattutto nel tempo in cui domina I'antipolitica come legittimazione di un apparente, simulato rinnovamento, e diffusa e insistita è Ia
pratica di una politica ridotta a laboratorio di alchimie indecifrabili, ad astrusi
tatticismi, ad arte del doppio gioco, a puro calcolo di convenienze elettorali.
In realtà I'ingresso di Prodi nella scena politica, in quest'epoca di
transizione, di passaggio dalla prima alla seconda fase della vicenda repubblicana, allorché il Paese vive in contemporanea due impegnative sfide - il
superamento della pesante eredità trasmessa dal passato e la prova della
propria moderntzzazione in vista dell'imminente cambio di millennio -, favorisce il superamento di ritardi storici e vischiosità politiche, ponendo finalmente gli italiani nella condizione di poter operare scelte dirimenti. Scelte fino a
ieri impossibilitate dalla presenza di un centro trasformista e pigliatutto, nonché di opposizioni inabili al governo, per storia, cultura e identità: quella di
destra ora in quanto antisistema - come erede di un regime dittatoriale - ora
in quanto del tutto subalterna nella sua tattica coalittiva verso il centro; quella di sinistra perché in preda ad un congenito minoritarismo, periodicamente
oscillante tra rigurgiti di massimalismo ideologico, agitazioni movimentiste
da un lato, tentazioni consociative e mediazioni sottobanco dall'altro.
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Quesio itr sost:rnza I'esito pirì rilcr.:rntc c significativo dcÌla scoutrÌìcss:l arnbiziosa, lanciuta da Iìontano Prodi, attrtrvcrso l'atto gencroso, dì disponihilità e di coraggio, con cui ha scolto di mettersi in gioco:una Ìcadcrship
rico n osci u tzr, uno schi ertrm e nto costituito, u n p rogratnma dcÌincato.
,U di ltì delle oscillazioni e delle incertczztt chc pure hanno:rttr.aversitto l'ospcrienza dell'Olivo soprattutto in qucrst'ultinra fase, all'indomani
deti corifofia,ntì riscontt'i dcllc elezi«rni amministratjve della scorsa primuvct'a
la concorrenza trtt alloatj, le ambiEritir di chi urantiene liscrvc mcntalì cr
rcsta abbarbicato :r gclosie di parte.lc vcllcità dì primtrto e il dcsidcrio di prirncggiare degli uni o dcglì a,ll"ri, le irrisoltc dìr,ergeuze circr:r la fonla, di govcnlo o le divaricantì prospettivc snlltr scadenza elettor':rÌc , resta, il latto chct
il panor:una politico. tlopo Plodi, rjsulta si ancora alla r'ìcerca, di una dclinitiva
stabilizzazione, comunquc fina,lmente oricnttrto u,l consolidamcnto in Italia
dclìa clernocrazizt dcll'trlterniìnza, zrl supcraurento della dcmocrtrzia bloccata.

Il riformismo possibile
l,a leadorship di Prodi ha posto, dunqLre. le premcssc pcr.Ìa costituzione dc'l ccntro sirtistra [orì conìc cartello elettortric, nìa conl€] espressiont'
di oricnt:rmcnti politici e prog'l':ìmma,tici convergcnti, riconoscibili sul p:tlr:tgone cli qucl rifornrismo possibiìe che costituiscc I'unica, autentic:r lir«rluzione
italiana. I'anello maucantc'nella, stori:r dcl nostro Paese. E inf:rtti:si è compiuto il processo di rcvisiorre-rnutuzionc dcì nraggior partito comunista dell'Occidente, confluito lerll'alveo della socialdemocrirzia r,ut'opca, ormiri a,Ilrancato
da schomi classisti e dogrnatismi ìdeologici al punto da proporsi como obicttivo l'afTermazione di un "Paese lÌormalc" ncÌ quaìe pronltovcrc la costituzione
dj una sinistla fcdcrata su basi laburìste; e venutzr altrcsi scomponendosi
ì'unità politìca dei cattolici comc garaìrzia degli cquilibri interni e dc.Ìl'ndcsionc ittrÌiarta alla comunità dc'mocratica clccidontaìer. Non soltanto il dissolvimcnto deìla, l)emocrazia cristiana. ma la scissiorre in due distinto fornrazioni
dclìo stesso P:rrtito popola,re. I,lsso h:r raccoìto un'eredità al linc di salvaglrardare il patt'imonio ctico-civiìe del cattolicesimo demclclatico, di alimentalnct
memolia storica. presenza politica ed impegrro sociaÌc, rafforzando qucl ccntro - laico e ca,ttolico chc anche in un sistoma bipolare costitniscc componcnte essenzialc c irnprescindillilo: non come spazio intcrmcdio ed equidistante così cra nel sistema proporziona,le o como luogo di attrtrziont, gr.avitazionalo, ma in clutrnto articolazione di una pluralità di gruppi e di ccti soci:rli, coure cultura politica intrisa di moderazione e disponibilità al dialogo, di
tollcranza, e sensibilitÈL a[ bene comuno. di ilpuìsa \rerso ogti cstrcmismo. di
attitudine alla composizione delle spinto dir.aricalti, rli tensiont-. verso una, più
a p p rcrlondita intcri or izza,ziono dci val ori de m o cratici.
La netta scp:razione di percorsi tra i clerico-moder:rti di Buttjgliono i qualì ripropongono una sorta di litorno aggiornato al modcllo Gcntiloni. o1frendo una sponda cattolica allo schicramento della rivoluzione neoconservutrice di lletlusconj. e i popolari sturziani di Flianco chc portano nell'Olivo unatladizionc forte di va,lori pcrrsonalistici ed istanzc solidaristiche, di espcricnzc tcse
a, vulorizz:rre culturu dolÌc autonomie e senscl dcllc istituzioni libelali, ritppt'cscnta indubbiarnente un'ultcriore consegucnza della sceìta di Romano fì.tldi.
f.ln elemento cli chiarezza nella dislocazione delìe forze, oltro chc di equilibrio c
cl i compcnsazio ne a I l'in lerrno dclkt schiera mento di contro-sinistra,.
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Purc su cli un altlo t,orsanle va,nno, tuttzrvia. conrmisurati gli clletti

inclotti cltr un auspicabile procctsso di poltttizzazionc tt'a opposti modcrati
così li definiscc Norberto llobbio r-ale a clire dalla costituzione di un sistctna
politico in crui ccntro-dcslr'tr e centro-sinistla clemocrtrticamonte contpetono
pcr conquistare la, mtrggioranza politictr: il cambiamento di contro all'immobilismo, la possibile riyittrlizzttzione delltr dcmocrazizr di c'ontro trl suo ccrto isteri I i nrento.

Ihr procerss«r non cclto Lacile e indolorc se si pensa allc pcsanti
gttlano sul Polo bcrlusconia,no, alle possime prove da csso fornitc proprio iu tcma di salvaguardia dei diritti e dcllc garanzie, di rispcttci
dclÌc istituzioni, allc suc pÌ'opensioni uronopolistiche, alÌc sttcr tentazioni illibcipoteche che

ralit-. pcroniste.

r\ m:rggior riìglonc, clunque, prezioso appare il contrjbuto all'Olivo
di quelle compononti, pur minodtat'ic, che alle seduzioni della telect'azia cd
allc somplilicazioni tlcÌlu demagogia oppongono [a forza di una I'agione ispira[a. a vaÌod autenticnmento modetli e liberali. Pet' citarne aìcuni: Ìc regole che
noì'mano I'cscrcizio della sovranita della maggioranza, lissandonc i litniti, e de]
pol,ere cli govcrno, potere non dccÌinabile in termini di comando: l'imparzialità
nclla gestione dclla cosa pubbìica conìc requisito dclla lcgalita; la compctiziont-. in un mei'cato pìuralisticcl; l'autonomia dolla, cultura c dclla t'icerca al di là
di ogni asscrr,imento intcrcssato, di ogni disponibilità tt'a,sfonnistica.

La riforma dello Stato
l,o schiclamcnto dell'Olivo, pcrtanto, non como sommatoria at'itmetica dcl ccutro ntoderato c della sinistra dcmoclzrtico-riformista, ma cotne
coalizione rctta sull'unità degli intonti, ben oltrc lc cclnveniettze occ:tsionzrli,
su szrldi indirizzi ctti ispit'zu'e I'trzionc di gclverno e impÌcmenl.are il discgrro
poìitìco di licostrLrziortc dcl Pzrese. dopo la dcvastazione dcgli anni Ottanta.
Questo iÌ scnso tlell'imprcsa cui, attorno a Plodi, sono cltiamatc Ìc forze che si
contappongono al Polo di ccntro-clestt'a,. L,fn tcm:r va scritto a chi:rt'c lettere
sull':rgenda programmatica: qucllo della, riforma dello Stato. A qucsto luogo
conclusir.u rirnanda inlatti la tavola di impegni e di intcnti che Prodi ha richizrnttrto ncl suo manifesto: la coniugazione dcllc legole dì nna dcmocrazia pat'l:rmentilre con lu ricerca di nuovc lolme di cittadinanzu e di partccipitziore politica. di liberrt:ì individuali e clilitti-dor.eri sociali: dcll'cflicienza con la soliclalit-.t:ì;dcl merito c dolÌa conrpetenza con Ia tutela dcgli strati piu deboli; di irrinunciabili reti di sicurczza socialc con Linnovatc fonti di opportunità

nell'ambito di una coutuuità soliclale, dclla piÌr ampia lìbcrtà di espressiouc
con il pluralismo del sistcma dei media.
E ancoltL: il risanamcnto del debito pubblico e il riscatto d:Llla disoccupazione, la disciplintr delìa corìcolrcnza e lo smantcllanrenlo cli paralizza,ntj barclature burocratichc, la tuterla dol risparmio cd jl fcdelalismo fiscalo,
la l'alorizzaziono dei sistenil scolastici e dellc agcnzie di fotrnazione, una divcrsa regoìamcntuzione deI fcnomcno irn nrigratorio.
Lin progranrrna,

rilormatorc

come pcr ccrti r-ersi agli csorcli clel

prirno centro-siLristra. negli inizi dcgli anni Sessanta- che risclticrcbbc di inctrgliarsi se non commisura,to tt,Ì grado di sottosviluppo che ca,t'altcrizza l'intero serttorc publllicu dc'l uostro I'aese'.
Il prclblenra infatti non è meno Stato, c .ulcor mcno qucllo della di-
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visione dello Stato nazionale e unitario in una sorta di confederazione di stati
neocentralizzati,ma di miglior Stato, di riforma dello Stato dunque.
In quali direzioni e attraverso il ricorso a quali strumenti?
Sabino Cassese ha delineato recentemente un breve, essenziale
canovaccio:uno Stato ad un tempo più efficace, più economo e giusto, più totIerante e trasparente. Come sostiene Prodi, uno Stato meno proprietario e più
arbitro, più leggero e con regole più ferme e pesanti, uniformato al modello
proprio delle democrazie occidenta.li.
Un passaggio a Nord-Ovest che segni il trapasso dalla modernizzazione tardiva e assistita alla modernizzazione compiuta e competitiva, superando lo storico dualismo territoriale del nostro Paese, che adegui altresì la
macchina pubblica alla velocità del sistema imprenditoriale.
Awicinamento delle istituzioni e degli ambiti decisionali alle comunità interessate; irrobustimento e yalorizzazione delle autonomie locali in
quanto poteri costituzionali dello Stato-ordinamento e non più semplici poteri
esecutori dello Stato-governo, un'opera di delegificazione non episodica accompagnata da una rigorosa codificazione delle norme esistenti in vista di un
corpo di regole chiare per tutti - amministrazioni, imprese, cittadini ; adeguamento di costi e rendimenti della pubblica amministrazione ai parametri
del mercato dell'uterza: ung Stato, insomma, in grado di dispensare efficaci
servizi, di essere imparziale e non discrezionale, di correggere distorsioni, diseguaglianze economiche e sociali.
In un Paese nel quale

in futuro sempre meno si darà un continuum tra "famiglie spirituali-ideologiche" e lo strumento partito ad esse in
qualche misura riconducibile, responsabilità. primaria dello schieramento
dell'Olivo sarà dunque un programma di governo alternativo e competitivo
con quello del Polo al.versario.

E insieme l'impegrro a costudire gelosamente un patto civile di
convivenza, ad alimentare Ie ragioni che tengono unita la comunità nazionale,
ben oltre la competizione politica ricondotta alla fisiologia dell'alternanza.
Un sogno? Può essere. Ma non è stato forse già detto? oAlcuni uomini vedono Ie cose come sono e dicono: perché? Noi sognamo le cose come
non sono mai state e diciamo: perché no?,

