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Dalle regionali 2005
alle elezioni 

politiche del 2006
PAOLO
NATALE

Europa ha presentato martedì scorso un
primo approfondito resoconto della gior-

nata di analisi del voto svoltasi a Milano, or-
ganizzata dal dipartimento di studi sociali
e politici dell’Università, in collaborazione
con la neonata associazione Macroscopio
Italia. 

È forse il caso di tornarci, approfittando
di questa rubrica, per rendere conto, accanto
agli ulteriori elementi emersi in mattinata,
anche dell’interessante dibattito svoltosi nel
pomeriggio tra diversi comunicatori politi-
ci, che mirava a fare il punto della situazione
“comunicativa” in vista delle elezioni na-
zionali del prossimo anno.

Nel prossimo appuntamento di giovedì
prossimo mi concentrerò soprattutto sul
quest’ultimo tema, legato all’attuale “mise-
ro” stato della comunicazione. Parleremo in
particolare di ciò che è emerso durante la
prima parte della giornata, che ha fornito
elementi, in parte noti e in parte inediti, sul-
l’evoluzione dei comportamenti e degli at-
teggiamenti elettorali degli italiani nell’ul-
timo decennio, utili per comprendere in
che direzione tiri oggi il vento.

Quattro sono gli aspetti che qui è op-
portuno sottolineare. Il primo riguarda la
conferma di una progressiva diversifica-
zione che sta attraversando il nostro paese
per quanto riguarda il rapporto con il voto.

La situazione attuale parla cioè di un’I-
talia divisa di fatto in tre macroaree: un
Nord, tendenzialmente di centro destra (so-
prattutto il lombardo-veneto) e con un livello
di fedeltà di voto elevata; un Centro-nord
nettamente di centro sinistra (le cosiddette
“aree rosse”); infine, una parte più meri-
dionale del paese particolarmente “ondiva-
ga”, con un tasso di fedeltà decisamente me-
no accentuato, dove molto probabilmente si
decideranno le sorti elettorali delle prossi-
me consultazioni politiche, in particolare
Campania, Sicilia, Puglia e Calabria.

Il secondo aspetto corre trasversale a
questa differenziazione, e riguarda la deci-
sa spaccatura che emerge tra il voto metro-
politano e quello del resto della provincia e,
ancor di più, delle restanti province di cia-
scuna regione: mentre ad esempio a Roma
città o a Torino il vantaggio dei candidati di
centro sinistra è particolarmente elevato
(dai 13 ai 15 punti percentuali), esso divie-
ne un sostanziale pareggio nel resto della
provincia, mentre in tutte le altre province
della regione viene ribadito, se non incre-
mentato, il vantaggio della coalizione di
centro destra. 

E così accade, sia pur con livelli diffe-
renti, anche a Milano, Padova, Venezia, Ge-
nova e in numerosi centri cittadini. Un se-
gnale questo, su cui occorrerà tornare con
un approfondito studio ad hoc, che indi-
cherebbe una possibile rinascita della frat-
tura centro-periferia, caratteristica del com-
portamento di voto del secolo scorso.

Il terzo aspetto riguarda l’atteggiamen-
to di sfiducia complessivo nei confronti di
Berlusconi, che ha iniziato a sedimentarsi
nell’elettorato di centro destra a partire dal
2002-2003. La svolta, che è stata chiara-
mente registrata durante le ultime regionali,
veniva dunque da lontano: il voto di aprile
è stato solamente la “ratifica” di una condi-
zione di alterità nei confronti del governo
uscente, che era già presente (almeno a li-
vello di atteggiamento) da qualche anno.

Ne faceva certo fede il risultato delle nu-
merose amministrative di questi ultimi an-
ni, ma risultava (forse) solamente una pos-
sibilità alternativa, legata a specifici candi-
dati o realtà locali. 

Oggi questo passaggio dall’opzione pre-
valente di centro destra a quella di centro si-
nistra sembra essersi consumato, ed il cli-
ma dell’opinione pubblica nel nostro paese
(evidenziato dall’ormai noto indicatore win-
ner) pare aver intrapreso una strada decisa-
mente favorevole all’Unione.

Infine, come a contraddire quest’ulti-
mo elemento, nella giornata di studio (in
particolare nella parte che riguardava la co-
municazione) si sono sottolineate le dis-
torsioni provocate dalla costante litigiosità
insita nella coalizione di centro sinistra,
che soltanto attraverso questo suo compor-
tamento potrà nei prossimi mesi privarsi di
un favore così accentuato nel paese. 

Un problema a prima vista di comuni-
cazione, che potrebbe però nascondere qual-
cosa più di sostanza: un’incapacità cioè dei
partiti della coalizione a viversi come l’e-
lettorato tende a vivere la coalizione stessa.

Ma su questo aspetto, che necessita ov-
viamente di maggior spazio e di più appro-
fondite argomentazioni, mi concentrerò
nell’appuntamento di settimana prossima.

SERGIO
ZOPPI

L’attuale accentuata dipendenza delle
pubbliche amministrazioni dalla poli-

tica da cosa nasce? Da molte ragioni. In pri-
mo luogo, va ripetuto, difetta una classe di-
rigente eticamente responsabile, capace di
farsi carico di problemi generali e non sol-
tanto di quelli della cura del proprio orticel-
lo. Non si è voluto e saputo valutare la pos-
sibilità concreta di attuazione di quelle ri-
forme; non ci si è, in altre parole, curati del-
la fattibilità
delle leggi,
della loro
concreta, rea-
le attuazione.
Inoltre si è
stati incapaci
(spesso non
si è neppure tentato) di dar corso a un pro-
cesso di rigorosa implementazione dei pro-
getti di riforma, per ragioni storiche e cul-
turali e anche per i forti divari economico-
sociali presenti nel nostro paese; infine per
i comodi della politica, intesa nella sua ac-
cezione più bassa. 

Si è arrivati, al presente, con le ammini-
strazioni che lungi dall’essere una risorsa, so-
no un costo al quale corrispondono mode-
sti servizi. Le eccezioni naturalmente non
mancano, ma il quadro complessivo è scon-
fortante ai livelli centrali, regionali e locali.
Proprio a scala locale l’aver logorato le com-
ponenti tecniche e amministrative ha po-
tentemente concorso al radicarsi sul terri-
torio dell’illegalità diffusa, dell’operare per fa-
zioni, diffondendo nei cittadini sfiducia, in-

certezza, omertà, corruzione. È un proces-
so subdolo, insufficientemente registrato
dai mezzi d’informazione, con l’eccezione
dei pochi casi nei quali riesce a intervenire
la magistratura. 

Non si può tardare a agire su una que-
stione che investe le forze politiche di mag-
gioranza e di opposizione. Occorre prende-
re consapevolezza della gravità della situa-
zione e delle minacce che ne derivano.

Che fare? Penso, in primo luogo, che va-
da sviluppata la critica alla mal posta sepa-
razione tra politica e amministrazione. Que-
sto convincimento se ha avuto, o si è ritenuto

che avesse,
un senso, og-
gi non ne ha
più alcuno,
né teorico, né
pratico; si
può aggiun-
gere, per co-

me è stato attuato, che è risultato portatore
di molti e gravi danni per la cosa pubblica.
Sulla base dell’esperienza di un quindicen-
nio, appare saggio coltivare il concetto di una
necessaria continuità e vicinanza tra politi-
ca e alta dirigenza. Politici e dirigenti do-
vrebbero costituire una parte considerevole
dell’auspicata nuova classe dirigente del pae-
se, pur riconoscendo che essi, in determinati
momenti storici e spaziali sono chiamati a
svolgere funzioni e compiti fortemente dif-
ferenziati, sempre però per il raggiungi-
mento di un fine comune. Alla politica è ri-
servato l’indirizzo strategico, alle ammini-
strazioni la realizzazione dei piani operati-
vi. Per inciso, l’affermarsi di questo convin-
cimento comporta criteri di selezione per la
politica nettamente diversi da quelli affer-

matisi nell’ultimo decennio, mentre va ri-
badito che l’investimento in capitale umano,
da incrementare fortemente, richiede chia-
rezza nei modelli di riferimento, come si-
stema di valori e di principi operativi (per
questi e altri motivi, riprogettare e rilancia-
re la Scuola superiore di pubblica ammini-
strazione è un’urgente necessità).

Per quanto attiene a possibili interventi
sul versante delle pubbliche amministra-
zioni, ne indico alcuni che mi paiono prio-
ritari.

A livello statale, nel ricostruire una diri-
genza stabile e ad alta professionalità, van-
no differenziate le funzioni di coordina-
mento e controllo da quelle di pianificazio-
ne organizzativa e di gestione, queste ulti-
me sempre più destinate ai livelli locali di go-
verno. La differenziazione deve agire sia sul
piano organizzativo, immaginando e pre-
vedendo strutture e forme diverse tra le due
funzioni, sia sul piano dell’articolazione del-
le carriere, dell’immissione e formazione di

tutti i dipendenti. A livello ministeriale c’è,
al riguardo, molto da fare con dipartimenti
e direzioni generali che non tengono in al-
cun conto (si pensi anche al numero, a vol-
te esorbitante, di personale in molte strut-
ture centrali ministeriali) del nuovo stato a
regionalismo spinto.

A livello regionale e locale occorrerebbe
avere il coraggio di puntare su un unico im-

piego pubblico regionale, anche se parzial-
mente differenziato per le singole realtà ter-
ritoriali. Si realizzerebbe in tal modo un
unico sistema di reclutamento, di selezione
e di mobilità per le regioni e gli enti locali,
così da conseguire non solo un risparmio nei
costi, ma anche la possibilità di creare cor-
pi specializzati nelle varie tecniche e disci-
pline e che abbiano soprattutto, una forma-
zione comune sui valori, sull’appartenenza,
sullo status, sul ruolo che si è o si sarà chia-
mati a svolgere; corpi quindi immediata-
mente utilizzabili a scala sia regionale che
locale. Solo attraverso una formazione ri-
gorosa, capace di preparare corpi tecnica-
mente ferrati, conoscitori della realtà eco-
nomico-sociale nella quale sono chiamati a
operare, consapevoli del significato del mer-
cato e della globalizzazione, con valori con-
divisi, accettati e interiorizzati, il paese po-
trà contare su “pubblici servitori”. Questa
scelta porterà alla creazione di albi regiona-
li per quanto attiene alla dirigenza e ai livelli

funzionariali, ai quali far ob-
bligatoriamente ricorso per
coprire le esigenze di perso-
nale. Capisco le resistenze
che la proposta incontrerà nel
mondo delle autonomie lo-
cali, in costante, sotterranea
o no, polemica con le regioni,

nel timore dell’invadenza di queste ultime,
considerate un possibile controllore troppo
vicino e più invadente del vecchio stato cen-
trale. Ma le diffidenze vanno superate, at-
traverso la cogestione degli stessi albi, per
l’affermazione dei valori di efficacia, di effi-
cienza, di razionalità e, soprattutto di affer-
mazione dei principi democratici procla-
mati dalla Costituzione.

Politica e amministrazione, 
una separazione mal posta

Fazio sbatte la Bce in settima fila. E nessuno se ne accorge
SCRIPTA MANENT

PANORAMIX

Brutti giorni per l’Europa
Lo si è notato anche nella assegna-
zione dei posti a palazzo Koch per
le considerazioni del governatore. Al
rappresentante italiano nel board
della Bce, la Banca centrale europea,
l’attento cerimoniale di Bankitalia ha
riservato una sedia in settima fila.
Per fortuna di Lorenzo Binismaghi
– che ha sostituito Tommaso Padoa
Schioppa – non erano previsti stra-
puntini, ma il declassamento è sta-
to notato da più d’uno degli invitati
di Antonio Fazio ma non dai gior-
nalisti. Sui giornali schierati con
l’asse del nord (quello di Berlusco-
ni, Bossi e Tremonti), dopo il no
francese e in trepidante attesa del no
olandese al Trattato, si affilano le ar-
mi (retoriche) della campagna an-
tieuropea da giocare in Italia in vi-
sta delle elezioni generali del pros-

simo anno. In prima linea Libero,
il Giornale e, ovviamente, la Pa-
dania, quotidiani dove
il mostro da sbattere in
prima pagina diventa
l’euro. “Settanta italiani
su cento non vogliono
più l’euro” è il titolo di Li-
bero ricavato dalle ana-
lisi dei sondaggisti. “Ita-
liani più euroscettici”,
incalza il Giornale sem-
pre in prima pagina (e
sempre a rincorrere il quotidiano di-
retto da Vittorio Feltri che continua
a mangiargli copie) per arrivare a la
Padania che vuole tornare a quella
moneta che è un pezzo della storia
dell’unità d’Italia: “Tornare alla lira
si può, ecco come...”. Come si fa a
spiegare a un bambino di sei anni
che si viveva meglio quando non c’e-
ra l’euro? Inizia con questa doman-
da un articolo firmato da Roberto
Brusadelli che, per farsi capire dal ni-
pote, racconta la sua adolescenza fat-

ta di vecchie care lire dove «nessu-
no aveva sperimentato la bella sor-

presa di una pizza che
da 7 mila lire balza al-
l'improvviso a 7 euro,
cioè all'incirca il dop-
pio». Esempio che pe-
rò potrebbe essere non
capito dai lettori duri e
puri del quotidiano le-
ghista. Si consiglia, la
prossima volta, di so-
stituire la pizza con un

piatto di pizzoccheri. 

Campagna contro l’Europa
La battaglia contro l’euro è in real-
tà paradigmatica di una campagna
contro l’Europa (dei burocrati, dei
tecnocrati, della Banca centrale, so-
no le definizioni più gettonate) che
offre anche lo spunto per gli affon-
di più duri, in casa nostra, contro
l’Unione e contro il candidato pre-
mier del centrosinistra. Scrive Li-
bero citando Luigi Crespi, per mol-

ti anni il sondaggista più fidato di
Silvio Berlusconi: «Molti italiani si
sentono derubati dalla nuova mo-
neta che ha dimezzato gli stipendi
e danno la colpa a Prodi». Nelle stes-
se pagine la portavoce di Forza Ita-
lia Elisabetta Gardini scrive che il no
di Parigi «ci impone una svolta» e
impone al centrodestra «un impe-
gno concreto che proponga un lin-
guaggio nuovo che si concentri sui
fatti». Questo perché, sostiene Gar-
dini, la comunicazione è «ostag-
gio» degli schemi della sinistra che
veicola messaggi semplici, «ancor-
ché menzogneri», tormentoni infi-
niti, «demonizzazione». Fatti nel-
l’articolo di Gardini non ce ne sono,
se si escludono generiche evoca-
zioni di cambiamenti profondi «sia
sul piano economico, sia sul piano
culturale». In compenso, Gardini
vede su scala continentale dilagare
il relativismo e il linguaggio politi-
camente corretto che sono «ghetti
mentali», che modellano un «mon-

do grigio, disumano, senza valori»
e avverte gli elettori in vista delle po-
litiche: «Se la sinistra andrà al po-
tere vivrete in una società che non
riconosce i vostri ideali, i vostri va-
lori, il vostro spirito». Il modo mi-
gliore per avviare un dibattito co-
struttivo, senza pregiudizi e senza
demonizzazioni.

Chi sente puzza di bruciato, o
meglio una nuova offensiva di quel-
l’asse del nord che lo ha sistemati-
camente emarginato dalle scelte
cruciali fatte in quattro anni di go-
verno, è Gianfranco Fini. Intervi-
stato dal Messaggero, il ministro
degli esteri polemizza direttamen-
te con Lega e Tremonti – «sbaglia-
no sulla Ue perché il rischio del su-
per stato non c’è» – sostenendo che
le sfide della globalizzazione ri-
guardano l’intero continente e non
possono essere affrontate solo con
risposte nazionali. Forse la globa-
lizzazione può essere affrontata con
i pizzoccheri.

I politici e i dirigenti amministrativi dovrebbero
costituire una parte considerevole dell’auspicata
nuova classe dirigente del nostro paese

FRANCESCO MARIA
TEDESCO

Èormai evidente a tutti la perversione dell’ordine internazio-
nale tradizionale in ragione dell’affermazione di uno stato

di eccezione permanente, ossia di una logica imperiale in cui
Cesare è al di sopra della grammatica. Il novello Sigismondo,
imperatore globale, non si cura affatto del rispetto della “gram-
matica” del diritto internazionale, e anzi chiede ai suoi giuristi
di elaborarne una nuova: se l’imperatore sbaglia, la grammati-
ca (il diritto) seguirà. 

Questa rivoluzione a rovescio è stata preparata, come sostiene
Geminello Preterossi nel suo libro L’Occidente contro se stesso (La-
terza, Roma-Bari 2004), da una “contro-
riforma” ideologica che negli ultimi ven-
t’anni ha tentato di far fronte al crollo del-
l’utopia del mercato autoregolato e del-
l’ordine spontaneo liberista utilizzando un
registro a suo modo rivoluzionario (non
dimentichiamo che il padre dei neocon
proviene dal trotzkismo), un «giacobinismo reazionario globa-
le». Perché reazionario? Perché, spiega Preterossi, esso si fon-
da sul valore più che sul diritto, sull’esaltazione della forza in dis-
pregio di un diritto ritenuto vacuo e formalistico, eccentrico ri-
spetto al terrorismo globale. Valore e forza tutti giocati attorno
al tema dell’Occidente inteso come civiltà in qualche misura “su-
periore”, nonostante – come spiega Preterossi – a tematizzare
seriamente l’Occidente non sono stati che Hegel, Schmitt, Jun-
ger e Spengler. 

Con tale lettura dell’Occidente, i nuovi rivoluzionari inten-
dono pretermettere quanto di buono c’è nella tradizione politi-
co-giuridica occidentale moderna. Se la modernità occidentale
si è costruita tutta attorno all’idea di un katèkon, di una paolina
(e schmittiana) forza frenante, del diritto come argine interno
alla potenza smisurata dell’Occidente, allora la “rivoluzione
neo-conservatrice” deve essere letta come il tentativo di costrui-
re un altro Occidente, polemicamente sganciato dalle migliori
radici europee, quelle della messa in forma dell’uso della forza
attraverso il diritto: per i neocon, secondo Preterossi, di fronte
alla guerra globale occorre che l’altro Occidente «faccia fuori l’O-
nu, le pastoie del diritto internazionale, e la stessa partnership
euro-americana».

Questo nuovo Occidente dunque nega se stesso, nega le pre-
messe e i risultati del-
la cultura più autenti-
camente e nobilmen-
te occidentale: nega il
costituzionalismo, la
natura frenante del di-
ritto contro le spinte

arbitrarie del potere politico, e dunque mette in questione la le-
gittimità e la validità stesse dell’universalismo politico-giuridi-
co di matrice occidentale. Lo stigma di questo scarto è la guer-
ra in Iraq, che Preterossi definisce «una guerra contro l’Occi-
dente» perché il terreno di legittimità dell’Occidente, costituito
sostanzialmente dal diritto, frana miseramente davanti agli oc-
chi del mondo (e ai propri) sotto i colpi di un nomos economi-
co-morale sommamente aggressivo.

Ma allora, di fronte a tali pulsioni regressive e distruttive che

promanano da oltreoceano, come salvare le radici positive – il
rule of law, l’idea del diritto come “forza frenante”, e soprattutto
l’universalismo dei diritti – che in ragione della loro stessa
esportazione sono state conculcate e vilipese? In altri termini,
come recuperare la crisi di legittimità che investe l’universali-
smo occidentale dei diritti agli occhi delle culture altre, colpite
– talvolta letteralmente – dalla protervia di un universalismo ag-
gressivo che proprio perché tenta con la forza di esportare de-
mocrazia e diritti a casa d’altri li nega a casa propria? 

Preterossi propone una “filosofia dell’asticella”: occorre fis-
sare l’altezza alla quale collocare un’asticella, una soglia al di sot-
to della quale non è possibile scendere. L’asticella rappresenta
il diritto umanitario minimo, un pacchetto cioè di diritti che ri-
esca – proprio in quanto minimo, cioè teso a ricercare il mini-
mo comune denominatore mediante il consenso e la discussione
– a non configurarsi come l’espressione arrogante, colonizza-
trice e civilizzatrice di un Occidente imperiale. Questa propo-
sta, come si vede, si schiera apertamente contro la retorica dei
diritti umani, quella concezione idolatrica che pensa i diritti co-
me monoliti: occorre, secondo Preterossi, «rammemorare i vin-
coli e le polisemie concettuali, così come le lezioni della storia
anche recente, che mostrano le contraddizioni e i limiti dei di-
ritti» di fronte al multiverso delle culture e delle esperienze giu-
ridiche e politiche.

La questione da discutere è: se questo “procedere per sot-
trazione” è – come credo – l’unico modo di legittimare i diritti
umani (la cui origine è senz’altro occidentale) agli occhi del mon-
do, allora occorre compiere lo sforzo teorico-pratico di stabilire
qual è il catalogo dei diritti che rimane al di sotto dell’asticella e
diventa, in qualche modo, intoccabile.

Quando Cesare è al di sopra della grammatica

Il nuovo Occidente nega se stesso e 
le premesse e i risultati della cultura più
autenticamente e nobilmente occidentale

SONDAGGI

A livello locale occorrerebbe puntare su un
unico impiego pubblico regionale, anche se
differenziato per le singole realtà territoriali


