[,'lluro7ta uni,ta. è ogg'i, l\nrù:a sl:ro.d.u,1te'r alfxtntru'e
'l rutoui s ce.n,a,ri it t,ternazicnl, I i.
Su qu,esto rnetro ct.n,tltrrì gittclicctto'il GouerrLo cltc à oog'i d:i ti'onte
ulle im'mq,htritit delkt, sctr:ieLù, ci,u[[e e all.'instrtbil:i,tù, d,eL q'ttadrtt pctLittt'o.
Lu, st'iclct, chc u,ttertcLe il utttol:icesin.o dcrrLoc:rrt,t:ir:o

La difficile navi gazuone
del Governo Prodi

di Emilio Del Bono'Lo scenario della politica, ittrliana è andato ratlicalmcnte mutanclo
negli ultinti anni. in coincidenza con il cambiamento dcÌ quadro politico iLrtcrlazionalo. Questo ha posto il nostro Pacse davtrnti alla neccssità di goYcrnare
questo ptnfondo procosso di cambiamento.
La slida piri rileva,nte si sjtua, nel mantenintcnto clella qualità dcllzr
r,'ita. clclla ricchczza cliffusa. delle rcti di protezione soclalc che garantiscono la
coesionc aIl'intt-'rno deIIe nazi«lni dell'Eulopa occjdent:Lle.
Inttrtti, dopo la c:rduta del Nluro di Bcrlino, il processo di liheralizzaziolc dogli sctrrnbi e la, cacluta dei rnccczrnismi protezioLristici hanno prolondarnente a,ccclcrtrto il plocesso di globatizzazione dc'i met'ca,ti ed hanno auche
tr.n''niato un grande tendc.nziale proccss0 di ridistribrrzionc delle ricchezze.
Pa,ersi considerati. sino tr qualche hanno fa, di tcrzcl o qutrrto tnondo
st:rnno rcgistrando tassi di crcscita deÌ Pil cstremamcnte alti, tali da entt':re in
forte concorronza, con i più industrializzati cteruitizzttti Paesi dcll'Europa occidentale.
f'cnsiamo al (ì7 (coLnposto dtrllc nazioni piri indLrstrializza,te dcl
rnondo) crhe potla entro iÌ 2025 (secondo gli shrdi più attondibili) vcdcre sostituita la (ìclma,nia con la Cina o la l"rancia cott l'Indonesia.
I I'aesi dcll'Eurcpa, di lnrnte a qucste nLtor,c con[igtrazioni debhoncr
rispondere con ì'unica stracla utilo: l'LIniorlc Eut'opea. Stllo l'Urliotlc Lìuropctr
potrà clispiegarc politichc cconomichc c sociali comuni taÌi da garantirc che il
livello di r,icchezztt rtrggiunto dai cittadini dell'Europa occidontale tton scenda
in modo drasl"ir,o uci plossinii alni a frontc dell'acuilsi di una ttggt'essivil ('()nLr0rì'e

nztì inte rntrzional e.
Solo I'Fìuropa unita potlrì r'imtrnclc nel conscsso clellc aree
*
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stt'ializztttc t:Ierzittlizztttc del mondo e potr'à quindicondizionare le macr.o ltolitiche econonrlche.
Èl sullicicnte tr riguartìo citalo alcurri irdicatori ril'eliti al 19t)5 dicosu
s:Lrchbe I'ljuropa, unit:ì: standard di potcle d'acquisto (Fìuropa 60tiE rlitiardi;tlsa
(i7lì0 rniliardi; [ìiapponc 2(i01 rniliardi); Fìspoltazioni
[Europtr 20gir; IJsa ]0,3(fi;
(ìiappunc E,2(hr):Iìcddìto pro capite prendcndo tr rlisura 100 (ltìur,opa 100;Lisa
114: (iiappone 117; I'opolaziouc (IìLrropa ll7(ì nrilioni;L'sa 264 rnilionì; Girrpponc
12;-r milioni).
I golct'ni euloltcti, conosccndo bene quosti screnari. halno litonuto
a )Llastricrht, il 10-ll diccnrbre 1991, dì a,ccelcr':rre il ctrmmino indicando un
set'rtr1o pct'corso tompora,le e di conterruto, in nrodo spccilico pet'quanto attienct
le scadenze pcl la, costluzionc dell'Llnionc economica e monctaria (LJem) c Ja
Banca, centlalc eLrropoa (Bt-.e).
Fl
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chi:ro quincli chc, cor queste scclte, i singoÌi Paesi eurrrpci der.ono

cronti".

LItalitr. non soÌo non l:r ccct-'zione, ma ha ditlicoltzì hen miLggioli
rispetto agli aìtri Pitesi cnropei. plrxr-.nenclo d:r una condiziolct piri disscsttrta
sotto il prolìÌo della liuanza pubblica (rerpporto Pil-dis:rvanzo e debito pubblico)
lonché rispetto agli aìtri palamelri valutatjvi (tasso di infÌazionc. tassi diintcrcsse a lungo tcrmine).
E chitinr quindi chc ò da qLlesto angoìo di r:isuale che vanno ìette
le priot'ità progt'amtntltiche doll'Lilil'o e ln ma,rror-ra ccononrica linanziaria 19U7
dol Governo guicl:rto dtr Ronrano Plodi.
La manot'r'tt ocononrico-linanziaria 1t)97 ha inlatti, quale ambizioso
obiettir,tl, il continuarc ìl pet'cot'so vt'ttuoso cli ljsanamc.nto cconomico ehe hu
c.at'attct'izzato, scppure tra luci cd ornbrc, i gol'emi Amato, Ciarnpi c Dini.

I primi successi ottenuti
,\lcuni sigrrilicatìr,i eLlctti. la manovra ed i provrr:dimenti dt_.ì
(ìovetto Plodi (aiutato dalla lSanca d'ltalia) si sono già visti:ul ablrassamcnto
1lt'ogt'ctssivo del titsso dì inllazionc (che clovlobbe entlo la line clell'anno stare
sigrrilìcatit'amcntc sotto it3%r) cotne non si rogìstrava d:rl lont:uro 11)61):un sigrrifica,tir,o abbassa,mento clcl rtr,ppolto disavtr,nzo pubblico-Pil (cho in base :ri dati
forniti dall'lme sar:ì ncÌ 1997 pari aÌ 3,1ì0fu, a soli 0,3 pnnti pcrcenl.uali di esubcto risltetto al dato pararnctr'ìco lissato a Xfatrslricht);un abbassamento plogrcssir-o clcl tasso cli sconto.
CÌrn uu ultcriore nra assai piu niodcsto slbrzo, il nostlo Ptretsc potriì
entt'at'c ncl grLrppct di tcsta, dei Pacsi che clurnnno vita all'l-lnione ecouuurica e
nronctaria Fìuloltca.
Il giudizio su quosto Govct'no si deve concentrare pclcìò sui lisultati otterttttti ccl ottenibiU sul lronto clclla politica cconomiczr (iì ptrssaggio piÉ dì1Iicilc pct'evitarc il coììtrsso dol sistema Pacsc) e perciò suìla l,'inanziarin l9t)7
chc, certo. ha signil'ical"ivi punti tli dcboÌczza (non cssere ad osctmpio intencìtuta, sll:rlcunc coltt'acklizioni persistcntì all'interno deì sistema sarritario c pr.cI'idenzi:tlc). tltt, crlte tt'accia archc cort forzaun canrnrino l.orso alcune sigrrific'atir-o t'ifontte clei gangli vitali dclkr Stato (la I'ubblica amministraziole. il sistt-.ma
iiscalc, la, levti militare ed il sct'r'izio cjvilc. ìl rton prolit).
Cct'to lo Ia utilizzando [u -stnunento inconsueto (lella clntrntitrì e quaìittì) delÌc deìeghe chc solìeva dubhi di coslituzionalità e chc f:r sospettalo vi sia,

il bloccro clol sistcm:r parlaurcntalc itaÌiano, passando
abuso dci doclcti lcggc (cassato dalla Corto costituzionaÌc) ad un possìbilo abuso dci Dcctcti lcgislativi.
Èl tuttal'ia vero c'he sr: si vuole go\-enrrìr'e il Paese in qucsta dilficilissima, I'ase clell:r storia italiana, in attesu cli una conrpiuta riforma costituzion:rlc cd istitnziontilc. clir-cntuno tollcrabiÌi alcunc cautc forzaturc.
L'cffctto chc la lcrggc finanzitrria 11)1,)7 cd i suoi collega,ti ha,nno pror.nr

da

ì)(ìr'corso che oludc

ur

tutttr,r"ia, ild alcune rillessioni.
Innnnzituito l'inr.rsisti:nza cli Lrn:r, in[ornra,zione corretta e plulalistica
(non lttziosa). tale clu, r'endere edotti iciltadinidei pror-vedimenti :rssunti dal
(ìor-clno sonztr chc qucsto sigrrilichi un pr'og'r'cssivo auuxrnto dclla contlsione
c dclla disinformazionc.
.\ qrresto, per la veritrì, contlibuisce norì poco un diletto di comunici'rzionc dol prcsidonto clcl Cunsiglio, un:r krquacitrì ccccssiva c scomposta dci
ministri urì nna inform:rzionc di Stato (Iìai) quasi sctrnc'ìalosa.
frla in lca,ltà lc clifficoltrì r'eler di quersto [ìoverno si situano negli
unrori e nello scrursc) senso civico p-resenti in anrpi sl.r'ati dellzr socrietà cir:iler
nonche nell'ancola instabile quadlo dcl sistcnia politico, inlinc nclÌa noccssità
di un'opcrtr di riforma strutturaÌc dclÌo Stato socitr,le cla alvia,r'e.
l)a I lato della socie[ì, a,ppare chiaro che in ilalia il benessc.re ha prodotto un'enonnc bolla di ccto mcdio rna non un:r horghcsia vcra. strutturattr,
consapcvrilc di csscrc cltrssc. dirigcntt-. dell'jntcro Sistcmtr ltaìia.
C'€\ una g'r'ande quantità di gente che, inla,tti, rìpprìr'e preoccupata
solo di perdere anche solo uro spicchio della ricchezza accumulata in cluesti
decenni di storia repubtrlicana c chc lluttua clottoralmcntc ora a dcstla or':r :r
slnistra, asstri piir niodcstamcntc al ccntro (luogo poìitico delÌa rrisura e del la

dotto ncl I'trcsc spingc

si

ntesi ).

C'ò un cosiddotto ccto mcdio (blutta csprcssionc pclché csclusivaurcltc ccolouricistica ma cflictrct-. pclcùé r'oìutamcnte anonima) che stenta
a, tro.n,are un soìido senso deì la statu:rlittì, della legali[ì e coìr un senso di al]par'
tenenzn al la comunità, nazionaìe assolutamente llagile.
E sullicjente veclolo comc spcsso lc ussocinzioui di catcgolia imprcn-

ditoriali c profcssionali facciano à ga,ra ad inseguire ìÌ pifr ottuso ;topLrlismo, non
introducendo irrvece consistenti dosi di educazione cir-ica e cli contenrpelanrento
clegli intclessi legittimi dci propli assocri:rti con quclÌi gcncrali dclÌa Naziono.

Nell'Ulivo un riequilibrio necessario
Laltro elernento di debolczza coincidc con il

cluzrdlcl

politico

chcr

appaxo :urcora nrin stabilizzr.rto.
Tjtllivo, infatii, a,ppare ogni gionro di più clueìlo che è. o\'\,ero unLì
coalizione tra partiti e crultule politiche dir-else, cùe quindi non hanno àncor':r

tlrlr:ato un ccluilibrio tla di krlo.
l,a cultura dclìtr sinistra democrtrtica, (non dico il partito denrocratico della sinis(ra) telde inlatti ad avele dentro la coalizione Lrn peso eccessivo e qrresto l'n eruergere ìa debolezzadella cultula laica di centro e dellacultula ca.ltol ico-popolalo o socrialc.
[.ln rìcquìliblio tuttavia chc rjsu]tcr'à cvidcnte solo cìopo che qucste
ultime c'omponenti dell'Ulivo zr,\,r'a,nno deciso che cosa realnrente soìro e r.ogliorcr
il l'aese. Ovvelcl, e penso in urodo specilico al l'artito popolalc.

csselo pel
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quando vcrriì riformuliLto un vcro progctto poÌitico-proEp'ammatico pcr il 2000.
Ecco pcrcir) quanto divcnta impolt:rnto il dibattito cd il confronto
all'interno dei partiti della coalizionc dcll'I.llir-o c dcl Partito popoÌarc in modo
palticolare. giacc'hé, c'onre bene ha scritto Vitiorio Possenti. il cattoìicersìrno politico italjano è d:n'anti alla sua" clil'licile slida del luturo:non ha int'atti piÉ prodotto nulla dopo lur snssunzione dellc. intujzjoni prodotte diil Iilone [rancese
dcl pt-.rsoualismo courunitario di Nlaritzrin e l,Iounicl e della solicla elaborazione

tlcl llcnsit't'o slur'ziiuìo.
Insourma uu progctto politico da ndattarc, d:r ammodcln:rrc. d:r
proietta,re sulluturo. [JLr progctto chc strh'i il cattoliccsirno politico italiano o lo
consegli al secolo nuo\'o Verso il qLrtrìe ci stiamo at,r,iando.
IIno dei terni vc.r'i dove si veclltr la cra,pa,cità clel pensiero cattolico
di far tì'uttificarc la propria propcnsionc liboralc pcr qua,ntci attione le Istituzioni
ed il suo afflato socìale per quanto conccrrc I'csigonza di una rcgol:uncntazionc
ed un [emperamento delle asprezze deì libero mercato sar'à la forLrrulaziorc di
un nrro\() Stato sociale. LIno Stato sociale che prenda atto che non potrà piiL
tussolbirc 2ill della spesa statale in previdenza, Sanitri, e puttblico imPit'go e
bcn il J2(ft dclla cosiclclctta spcsa sociale in previdenza.
Nltr uno Stato socialc chc ridiscgri Ìc proplic risposto sullo nnovc
esigenze e speretpazioni: l'occupazione,l'oldine pubblico.lc politichc famigliali,
gli irncstimcnti in inlrastrutture. [elecomunica,zioni, energiti,, ambiente.
I-lno Stuto socialc chc non cleri nicchie di priyilegiati e che cronsolidi, parafi'asando (icorgc Orlr,clÌ, oguaglianzc piu cguali di altlc.
l,a ntl'igazionc dol Govcrno Prodi apparc quindi dilficiÌe pel la tipologia dei c«rmponenti la ciurma. pcr lc fallc chc vanno copcrtc c por lc altc
ondc dclla socierta che tulbano [a, sua uavigazione. scossa, da, una tempesttr cìi
umori c lcazioni contrastanti cd incrattivitcr. che l,anno tul.tzrr.ia con t'oraggio
ed intransigenza gor,'ernatc.

