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Si può ancora fare un congresso (del PD) migliore di come è iniziato ?

Di questi tempi, quando ci si incontra tra aderenti del PD, anziché
chiedere  “come  stai?”  la  domanda  che  ci  si  sente  più  spesso
rivolgere  è  “con  chi  stai?”.   Inevitabile  conseguenza  di  una
previsione statutaria che obbliga a scegliere prima i candidati e le
loro piattaforme, per poi svolgere una competizione /confronto in
cui le parti sono sostanzialmente già preventivamente schierate a
tutto  danno  di  una  approfondita  discussione  di  merito.  Non
nascondo di essere stato tra quanti hanno pensato che sarebbe
stato  meglio  rinviare  la  conta,  e  privilegiare  un  percorso  che
mettesse di più al centro i contenuti, la definizione di un profilo
programmatico,  una  piattaforma  di  principi,  idealità,  valori  e
conseguenti proposte, utili a chiarire l’identità del PD, e a rendere
percepibile il suo orizzonte riformista per il risanamento e il futuro
del paese. So che si tratta di una posizione minoritaria e ormai
superata  dall’evolvere  delle  cose:  tuttavia  penso che l’esito  del
voto  delle  europee e  delle  amministrative,  che  per  noi  è  stato
molto  negativo  (siamo  caduti  in  piedi,  per  i  nostri  risultati,  e
perché l’ambizione plebiscitaria di Berlusconi ha subito una battuta
d’arresto) richiedesse, e richieda, una analisi severa.

Perdere 4 milioni di voti in un solo anno e registrare flussi in uscita contemporaneamente verso l’astensione, verso altre forze di
opposizione del centro sinistra e del centro, e anche verso la Lega, senza registrare nessuna capacità di “attrazione” è il segno
di una crisi profonda, di identità e del progetto, soprattutto nel suo significato e funzione per il paese: di questo, e della crisi
dell’Italia, deve occuparsi il congresso del PD. Il percorso congressuale deve saper recuperare entusiasmi, energie, e tensione
politica: socializzare priorità programmatiche e rinnovare le ambizioni originarie, di offrire una speranza alla sinistra e agli
italiani per modernizzare e rendere più civile e giusto il paese.

Di fronte a questa sfida, il rischio di chiudersi in una contrapposizione autoreferenziale, in cui ci si parla addosso (e soprattutto
un po’ contro) è tutt’altro che scongiurato, con la conseguenza di acuire ulteriormente la lontananza dal sentire dell’opinione
pubblica e dalle aspettative dell’elettorato di riferimento. Non so se è solo per la stanchezza e per i carichi di lavoro di queste
calde settimane che precedono le ferie, o più probabilmente per le ragioni che ho richiamato, ma in me non è ancora scoccata
la scintilla della passione congressuale: né mi pare di averne colto i segnali tra le persone che gravitano nell’orbita del partito,
salvo l’attivismo dei suoi gruppi dirigenti per posizionare le rispettive forze. Spero di sbagliare, ma non è difficile prevedere che
sarà arduo mobilitare per le primarie un numero elevato di elettori, e che soprattutto sarà complicato creare le condizioni
perché possano partecipare a un momento di scelta consapevole, sul progetto di partito e circa la proposta strategica, che si
sintetizzano anche in una leadership, piuttosto che a un confronto tra più tifoserie perché vinca comunque la squadra del cuore.
  Tuttavia, come dicevo, bisogna schierarsi: perché l’astensione non è contemplata, e alla fine non si conterebbe nulla. La mia
scelta è dettata da due valutazioni: la prima nasce da un giudizio severissimamente critico sulla conduzione di questi primi venti
mesi  di  vita  del  PD,  ma  anche  della  fase  che  ha  preceduto  la  sua  costituzione.  Intendiamoci,  non  si  tratta  di  cercare
responsabilità e capri espiatori: mi riferisco alla “filosofia”,  alle scelte culturali che hanno indirizzato l’azione del partito. Un’idea
di  riformismo  senza  contenuti,  che  “chiudeva”  con  le  storie  di  riferimento,  e  scommetteva  su  un  “nuovo”  profilo  della
appartenenza disancorato tuttavia da radici e riferimenti ideali e culturali. E a cui corrispondeva un’idea di partito speculare al
modello berlusconiano, con l’enfasi sulla figura del leader, una pratica politica costruita più sull’annuncio e l’estemporaneità (
anziché sulla processualità e il disegno strategico ), un’evocazione al rapporto diretto con l’opinione pubblica e l’elettorato, di
fatto necessariamente episodico e confermativo. Questo modo di concepire e costruire il PD, alla luce dei risultati, ha fallito: chi
ne è stato più direttamente interprete non può proporsi per dirigere la nuova fase. O almeno non ha la mia fiducia, né il
sostegno. Non considero Ignazio Marino una ipotesi realisticamente credibile: penso possa raccogliere molto del disagio e delle
delusioni cresciute in questi mesi per inconcludenza e difficoltà nell’assumere posizioni chiare, ma che ciò non basti a motivare
una leadership e un progetto di partito che ambisce al governo del paese.

Scelgo dunque Bersani: lo conosco, per averci lavorato assieme in Regione un po’ di anni fa, ed è persona capace, di spessore,
in grado di “costruire” innovazione vera, con attenzione alle condizioni della sua fattibilità. Mi pare che la sua proposta sia
adeguata a misurarsi con l’esigenza, e l’urgenza, di una rifondazione del progetto originario del PD. Ho firmato per la sua
candidatura,  e  la  sostengo  con  convinzione.  Restano  però  tutte  le  preoccupazioni  di  percorso  e  prospettiva  cui  ho  fatto
inizialmente cenno: perché dopo il 25 ottobre, verrà il giorno 26, e ci sarà da tenere insieme tutta la “Ditta”. Sarà un compito
del Segretario, certo, e anche di chi si è misurato nella contesa, ma sarà anche un riflesso di come si sarà dipanata la dialettica
congressuale, e di come il dibattito sui punti di merito avrà contribuito a costruire un “idem sentire”, al di là delle sfumature e
delle  sensibilità  differenti.  Per  questo,  con un po’  di  colleghi  di  Camera e  Senato,  non “allineati”  in  senso  stretto  si  sta
accarezzando l’idea di dar vita a una iniziativa, che dovrebbe sostanziarsi in un documento-appello, e poi in un appuntamento ai
primi di settembre, per un sostegno a Bersani, ma con l’ambizione di tenere alto il dialogo e l’approfondimento su alcuni aspetti
cruciali del confronto congressuale: dal profilo identitario del PD, alla forma partito che ne deve seguire, alle priorità tematiche.

Mi sarebbe piaciuto poter allegare a questa newsletter il testo del documento, che però sarà pronto solo per fine mese, e su cui
speriamo di avere adesioni importanti e numerose. In uno degli incontri fatti, qualcuno aveva proposto di caratterizzarci come
“liberi, con Bersani”, a significare che lo spirito è di superare le rigidità degli schieramenti già delineati alla partenza dell’iter
congressuale (e anche la proliferazione correntizia, che sembra una pre-condizione per avere cittadinanza nel PD) e soprattutto
di rilanciare un dibattito che scavi nel merito dei nostri problemi, progettuali, organizzativi e programmatici. Non so dire, al
momento, se saremo all’altezza del livello cui puntiamo: ma se l’intenzione riuscisse a prendere corpo come ho cercato di
tratteggiarla, penso potrebbe costituire una novità del percorso congressuale, e contribuire non poco a interessare e coinvolgere
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chi potrebbe invece restarne ai margini.
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Le metamorfosi di Tremonti: da Robin Hood ad Arsenio Lupin

Ormai  da un anno un vate  si  aggira  per  l’Italia:
rivendica  meriti  di   preveggenza  economica,
invoca l’etica nella finanza, garantisce sugli effetti
salvifici  delle  sue  azioni  di  governo,  bacchetta
infastidito  chi  manifesta,  dati  e  cifre  alla  mano,
qualche  motivatissima  perplessità.  Siamo  al
solipsismo:  quando  interviene  ai  convegni  parla
sempre prima del Governatore della Banca d’Italia
(e  lascia  poi  la  sala  per  evitare  l’imbarazzo  di
ascoltarlo),  nelle  interviste  ci  regala  monologhi,
millanta  mirabolanti  risultati  all’ultimo  G8,  ma  in

realtà le uniche cose serie in tema di controlli sui mercati finanziari sono quelle attivate dal
Governatore Draghi e dalle Banche europee.

Se si trova alle strette, perché le entrate crollano, l’evasione cresce, il deficit tocca il 120%
del  PIL,  e  la  spesa  è  fuori  controllo,  ecco  pronto  il  “mantra”  di  riserva:  ci  penserà  il
federalismo fiscale a mettere le cose a posto. E non si scompone neppure di fronte alle più
clamorose contraddizioni, così come nessuno si perita di incalzarlo, e chiedergliene conto:
è dallo scoppio della crisi che ci propina la lezioncina sulla necessità di recuperare l’etica
nella finanza, e poi, appena può, sottraendosi da un coordinamento internazionale, vara
uno scudo fiscale, che è un vergognoso condono a vantaggio di evasori che hanno portato
illegalmente fondi all’estero, mentre la pressione fiscale sui contribuenti leali tocca il picco
più alto, oltre il 43%, ed è destinata a restare tale fino al 2013!

Ma, spigolando, si  trovano anche altre perle:  in questi  giorni,  con un’interrogazione, ho
riproposto la questione dei cosiddetti “depositi dormienti”, e del loro utilizzo. Dalla data del
31 maggio scorso si dovrebbe conoscere l’importo complessivo delle somme “dormienti”
recuperate. Ma tutto tace. Né sono stati ancora emanati i decreti con i riparti e i criteri per
ristorare i risparmiatori vittime dei crack finanziari, che attendono da anni, o per finanziare
la  ricerca applicata  e  la  social  card.  Vuoi  vedere che,  avendo scippato  al  Comitato  di
indirizzo il controllo di quei fondi, sta pensando di privarne i legittimi destinatari, per farne,
con un altro  dei  suoi  colpi  di  finanza creativa,  un uso discrezionale per  altri  impieghi?
Insomma,  è  caduto  il  travestimento,  e  a  Robin  Hood  si  sta  sostituendo  il  profilo,
sicuramente più congeniale, di Arsenio Lupin…

 

Giuliano Barbolini http://admin.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=882635...

1 di 1 12/07/13 09.38



<< Pagina indice

Tutela dalle frodi nel credito al consumo. Siamo ad un passo dal podio?

Come mi  è  capitato  più  volte  di  denunciare,  l’attività  primaria  del
Parlamento,  l’iniziativa legislativa,  è  stata in  quest’anno mortificata
dalla  prepotenza  dell’esecutivo,  che  attraverso  la  decretazione
d’urgenza, e i ddl di iniziativa governativa, ha di fatto espropriato lo
spazio  utile  per  l’attività  di  confronto  e  approvazione di  disegni  di
legge  espressione  del  lavoro  autonomo  delle  commissioni
parlamentari.

Posso sbagliare di qualche  unità, ma i provvedimenti usciti dal Senato
come riflesso dell’attività di proposta dei vari senatori si contano sulle
punte delle dita di una mano. In questo senso, mi fa piacere dar conto
del fatto che il 9 luglio scorso la Commissione Finanze e Tesoro ha
concluso all’unanimità i lavori relativi ai ddl 414 Costa, e 507 Barbolini
“in  materia  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del  credito  al
consumo,  dei  pagamenti  dilazionati  o  differiti  e  del  settore
assicurativo”.  Sono  personalmente  molto  soddisfatto  di  come  si  è

lavorato in commissione, grazie anche alla relatrice Germontani, e alla disponibilità del Governo: una volta  definitivamente
approvato,  si  doterebbe il  nostro sistema di  uno strumento innovativo per il  contrasto delle frodi  di  identità,  con indubbi
vantaggi per la sicurezza, e positivi riflessi sui consumatori. A conferma della qualità del lavoro svolto, il Presidente Baldassarri
ha  chiesto  la  riassegnazione  in  sede  deliberante  delle  proposte  legislative  esaminate  dalla  Commissione,  così  da  poterle
licenziare velocemente, senza il passaggio in Aula, per il successivo vaglio della Camera.

Spero  che  ci  sia  il  via  libera  della  Presidenza  del  Senato  e  della  Conferenza  dei  capigruppo:  per  le  ragioni  di  merito
soprarichiamate,  ma  anche  perché  sarebbe  tra  le  poche  proposte  di  legge  finora  uscite  da  un  bel  percorso  di  lavoro
parlamentare. Ciò che dovrebbe essere la norma, non un’eccezione da segnare sul calendario…
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Tempo di valutazione, anche per i parlamentari…

A metà  giugno,  in  coincidenza  con  la  chiusura
dell’anno  scolastico  e  gli  esami,  Cittadinanza
Attiva,  unitamente  ad  OpenPolis,  ha  diffuso  il
primo  report  dell’  Osservatorio  Civico  sul
Parlamento italiano: una disamina sulle attività dei
parlamentari nel primo anno della XVI Legislatura
(2008-2009).

L’intento è lodevole: fornire informazioni perché gli
elettori possano controllare di più e meglio i propri
rappresentanti,  esercitando la cittadinanza attiva

tutti i giorni, non solo al momento del voto, ma anche e soprattutto dopo le elezioni, quando
si abbassano i riflettori ed emerge il rischio che la politica smetta di ascoltare i cittadini. Il
rapporto  misura  la  quantità,  non  la  qualità  (che  richiederebbe  standard  di  valutazione
diversi, e più difficilmente e omogeneamente misurabili) dell’attività parlamentare.

Muove comunque da parametri importanti, per l’esercizio della funzione, dall’assiduità di
presenza  in  aula  e  in  commissione,  dal  numero  di  disegni  di  legge  presentati,  da
interrogazioni,  ordini  del  giorno  e  mozioni  sottoscritti  e  considera  anche  il  grado  di
autonomia, pur nel rispetto delle indicazioni dei gruppi di appartenenza, nei comportamenti
e iniziative. Insomma, il senso del “controllo civico” è quello di dar conto dell’assiduità e
serietà  con  cui  i  diversi  parlamentari  svolgono  il  loro  lavoro,  che  può  essere  una
componente,  almeno  parziale,  per  la  formazione  di  un  giudizio  da  parte  dell’opinione
pubblica.  E  soprattutto  può  spingere  ad  affinare  parametri  di  valutazione  e  verifica  di
efficienza-efficacia,  per  uscire  dai  luoghi  comuni  sull’inutilità  e  il  dolce  far  niente  in
Parlamento.  Non  nascondo  che  mi  ha  fatto  piacere  ritrovarmi  ai  primi  posti  nella
graduatoria dei Senatori (6° a pari merito, secondo tra i senatori del gruppo PD dopo il
collega Casson).

Naturalmente sono classificazioni  dal valore assolutamente limitato (consultabili sui siti di
www.cittadinanzaattiva.it,  e  www.openpolis.it),  ma  costituiscono  almeno  una  piccola
gratificazione  che  compensa  le  non  infrequenti  frustrazioni  di  un  lavoro  che,  pur
impegnativo  e  importante,  specie  se  lo  si  fa  con  applicazione,  rigore,  e  senso  di
responsabilità, è in generale poco riconosciuto e apprezzato nella percezione dei cittadini.
Ma è soprattutto un incentivo a lavorare con ancor più motivazione, serietà e voglia di ben
fare nello svolgimento dell’attività parlamentare.

 

Giuliano Barbolini http://admin.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=522635...

1 di 1 12/07/13 09.38


