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L’analisi di quel che significhi il “governo tecnico” che dirige l’Italia
è stata fatta da molte parti e diversi punti di vista. Ma particolarmente
interessante è quello reso esplicito da un documento presentato, qualche
settimana fa, da una associazione di cultura politica in cui spicca la figu-
ra di Gustavo Zagrebelsky, insigne giurista, già presidente della Corte co-
stituzionale: un documento che ha raccolto molte migliaia di firme. L’as-
sociazione si richiama, nella sua denominazione, ai termini di Giustizia
e Libertà, non a caso invertendoli. GL fu il nome di un forte movimento
antifascista costituito nella emigrazione da liberalsocialisti (Rosselli, pri-
mo fra tutti) e liberaldemocratici di vario orientamento, partecipò alla Re-
sistenza con molte valorose formazioni partigiane, si trasformò poi nel
Partito d’Azione, attivo nel dopoguerra fino alla separazione tra le sue
componenti originarie.

LG è ora un gruppo di schietta impronta liberaldemocratica, dun-
que non sospetto di qualche pericoloso sinistrismo. In più è una associa-
zione che vuole essere una delle espressioni della società civile, diretta da
stimati professionisti e persone di cultura, e cioè da figure almeno socio-
logicamente simili a quelle che compongono l’attuale governo: non sospet-
tabili, dunque, di alcuna prevenzione verso coloro che vengono definiti
“tecnici”. Proprio per questo la sua analisi è così significativa per ciò che
dice, ma anche per quello che non dice. Discuterne mi sembra anche un
esercizio utile in questi tempi di reciproche sordità.

Quel documento sottolinea, all’inizio, che la nascita del governo tec-
nico è il segno «della inettitudine dei partiti politici» e che, seppure si deve
saper distinguere, essa rappresenta il fallimento di una intera «classe di-
rigente». E si aggiunge: «L’ascesa della tecnica al governo è apparsa l’u-
nica alternativa al disastro finanziario, economico e sociale. La dobbia-
mo accettare come un pharmacon. Ma la medicina che guarisce può di-
ventare un veleno che uccide». E, più oltre: «Dire “tecnico” significa pri-
vare la politica della sua libertà». Infatti anche la tecnica «esercita una
forza ideologica che può diventare anti-politica» e «senza politica non ci
può essere libertà e democrazia».

Queste considerazioni, sia pur sommarie, sul significato delle possi-
bili implicazioni della parola “tecnica” applicata alla politica mi sembra-
no del tutto esatte. Non ci sono soltanto, nei tempi moderni, gli episodi
estremi delle tirannidi teorizzate, come i fascismi (il rapporto diretto tra
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il capo e la moltitudine, la violenza sostituita alla convinzione). C’è an-
che l’autoritarismo che monta dietro la messa in mora o, peggio, la demo-
nizzazione della politica. Quando le proposte di soluzione di problemi col-
lettivi vengono presentate come dettate da una autorità superiore munita
del crisma della assolutezza – la verità scientifica, la neutralità tecnica,
il Verbo di una fede – non c’è più niente da discutere, muore «la libertà
della politica», cioè la libertà di tutti, com’è storicamente provato. Il dram-
ma del “socialismo scientifico”, così come fu inteso e applicato, stette pro-
prio nel capovolgimento di quello che voleva essere, ed era, un pensiero cri-
tico in dogmi considerati come scienza , con le conseguenze pratiche che si
conoscono. E sappiamo bene qui da noi il pericolo rappresentato, e i dan-
ni enormi compiuti, da coloro che hanno preteso di legiferare, e hanno ta-
lora legiferato, rendendo obbligatorio per tutti la loro interpretazione del-
la fede religiosa o la loro concezione del mondo o, addirittura, i loro pri-
vati e più abbietti interessi. La grandezza della Costituzione italiana sta
proprio in ciò che spesso è stato ed è oggetto di attacco: nel suo essere un
compromesso al più alto livello tra le diverse visioni etiche (e cioè, in que-
sto caso, le idee sulla persona, sulla società e sullo Stato) delle maggiori
correnti culturali della nostra storia.

Ma come impedire in Italia che la (presunta) medicina si trasformi
in veleno? Quel documento affida la risposta ai cittadini proponendo loro
due azioni per un intervento attivo. Poiché la politica italiana è stata scon-
ciata innanzitutto da una pervasiva corruzione, la prima azione, al fine
di rifondarne la credibilità, dovrebbe essere «la dissociazione e la denun-
cia»: tutte le persone oneste presenti nei partiti e nelle pubbliche ammini-
strazioni sono chiamate a rifiutarsi di coprire il malaffare anche solo col
silenzio. Allo stesso tempo, dato il discredito del parlamento attuale, si ri-
vendica la discussione pubblica di una nuova legge elettorale affinché non
ne venga preparata una, apparentemente nuova, destinata unicamente a
blindare il sistema politico esistente invece che aprirlo alla «tanto disprez-
zata società civile», «alle istanze diffuse in ogni ceto e in ogni orientamen-
to», al bisogno di controlli e di trasparenza, a una democrazia in cui il bi-
sogno di decisione non vada a scapito della partecipazione.

Non mi pare che si possa dissentire dalla ansia democratica since-
ra che traspare da queste proposte. La dissociazione degli onesti dovreb-
be essere considerata una normalità. Quando si lotta contro la tirannide,
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cioè quando le norme giuridiche non nascono attraverso un processo demo-
cratico, ci si può e ci si deve appellare a una superiore etica della libertà. C’è
stato anche un tempo di guerra, seppure fredda, in cui i partiti si presenta-
vano con idealità trascendenti o totalizzanti, sicché lemorali di parte sovra-
stavano quella pubblica: era un errore, pesante nelle sue conseguenze, ma
almeno non era dettato da meschini interessi personali. Oggi gli episodi di
malversazione rappresentano solo una truffa individuale o di gruppo. L’al-
tra proposta, che esprime il bisogno di discutere una nuova legge elettorale
con una piena partecipazione pubblica, dovrebbe essere considerata una
prassi doverosa sempre, tanto più nelle condizioni attuali.

Tuttavia, per quanto sintetico abbia da essere il testo di un appel-
lo, manca qualcosa che è significativo del rischio di impotenza presente
anche nelle migliori intenzioni. La degenerazione della politica e il suo
corrompimento hanno avuto cause politico-istituzionali precise nella “pri-
ma repubblica” e altre in quella che avrebbe dovuto essere la “seconda”.
Nella prima, per convenzioni anticostituzionali di guerra fredda, c’è sta-
ta una democrazia dimezzata (alcuni sempre al governo, altri sempre al-
l’opposizione). La seconda, che ora si sta disfacendo, è nata, non lo si di-
mentichi, nella lotta contro la partitocrazia in nome dell’avvento della so-
cietà civile. Molti di questi figuri del potere berlusconiano, a partire da
Berlusconi stesso, furono presentati come il frutto autentico della società
civile, in contrapposto ai vecchi politici, discreditati o no che fossero.

Anziché pensare alla rigenerazione dei partiti, anche attraverso
normeper regolarne la democraticità interna, la trasparenza, l’uso dei fon-
di pubblici, si immaginò di poterne fare a meno, puntando sulla persona-
lizzazione della politica divenuta spettacolo, sul culto del bipolarismo e
poi del bipartitismo, con la conseguenza di favorire, attraverso le succes-
sive leggi elettorali, la concentrazione del potere interno (i candidati ai col-
legi elettorali maggioritari e poi alle liste del “porcellum” scelti dalle se-
greterie e dei partiti). La fedeltà alle idee propugnate e all’elettorato è sta-
ta sempre più sostituita dall’obbligo verso il datore di lavoro, e cioè il se-
gretario, il capo corrente, il padrone. Non c’è poi da stupirsi se il rappor-
to con i cittadini decade e il corrompimento avanza anziché diminuire.

Queste stesse origini politico-istituzionali della degenerazione del si-
stema, però, hanno a loro volta delle cause. Nell’esaltazione di ieri e di
oggi della primazia della società civile ci si dimentica che essa è una com-
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posizione di poteri interni ben stratificati in una società capitalistica avan-
zata. Berlusconi non vinse solo per le sue televisioni ma per il convergere
di opinioni e interessi entro cui hanno avuto peso determinante interessi
e opinioni di quel che viene definito l’establishment, cioè della “classe di-
rigente” che non è fatta solo o prevalentemente di politici. Questo vasto
“gruppo dirigente” non è neppure soltanto composto da quelli che, in un
gergo molto abusato, vengono chiamati “i poteri forti” (cioè i maggiori po-
teri economici e le funzioni direttive di vertice nella burocrazia pubblica
e privata), ma anche da un ceto diffuso che per collocazione sociale, red-
dito, funzioni innerva la società. I politici professionali quando sono di
stampo destrorso sono una parte piuttosto esecutiva che decisionale all’in-
terno di questo mondo del potere reale. E quando rappresentano la sini-
stra hanno un’autonomia relativamente limitata, tanto che i più modera-
ti tra di essi vi rinunciano del tutto. Se oggi si deve constatare un falli-
mento, esso riguarda un insieme e cioè non solo i politici ma chi li ha mes-
si in quel posto. Gli elettori, si dice. Ma gli elettori sono influenzati, se non
condotti, dal parere e dagli impulsi di quell’insieme che dirige la società.

Berlusconi è stato deposto anche perché, sia fuori che dentro i nostri
confini, molta della parte dirigente della società si è convinta, finalmen-
te, della sua pochezza e inaffidabilità. Ma il fatto che sia stato sostenuto
così a lungo è la prova ulteriore di un male dei ceti cosiddetti “superiori”,
che furono anche quelli cui si dovette la promozione e il sostegno del fasci-
smo: il male di una tenace e miope difesa di privilegi e benefici e rendite
di posizione, talora giustificate, almeno in parte, dal merito, ma assai
spesso del tutto ingiustificate e ingiustificabili. A molti di costoro convie-
ne di più un politico o un pubblico funzionario corrotto che uno integerri-
mo. Ed è da queste tribune che, quando le cose vanno male, si levano le
prediche, come avviene adesso, verso le classi con scarso o nessun potere e
con i redditi più bassi o addirittura miseri.

Chi si batte, giustamente, per la causa del risanamento della etica
pubblica ai fini del risanamento della politica dovrebbe denunciare quan-
to sia immorale, oltre che economicamente dannoso, l’attacco alle condi-
zioni materiali dei lavoratori (i peggio pagati d’Europa) e ai loro diritti.
Non si può difendere la democrazia ignorando che la più grande fabbri-
ca italiana, che ha assorbitomontagne di soldi pubblici, cancella per i suoi
dipendenti il diritto alla libera elezione dei rappresentanti sindacali, e ri-
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tiene il proprio volere superiore alla Costituzione, alle leggi, alle senten-
ze della magistratura.

La lotta per la democrazia è inestricabilmente legata a quella per la
giustizia sociale (come sapeva bene anche Giustizia e Libertà). L’assenza
di questo legame viene stabilendo una pericolosa divisione non solo tra la
cattiva e corrotta politica e le classi lavoratrici ma anche tra queste e le
migliori intenzioni dei sinceri democratici. Si pensi alla ripresa della
Lega. Bisogna chiedersi perché i suoi sostenitori dimentichino che i pro-
pri rappresentanti hanno sorretto le peggiori imprese di un regime iper-
corrotto e che essi stessi hanno dato pessima prova (la banca fallita, i sol-
di all’estero, eccetera). Ciò accade perché quella che il documento ispirato
da Zagrebelsky chiama «l’occultamento della politica dietro pratiche di
seduzione demagogica» continua a funzionare sul terreno delle promesse
redistributive. “Teniamoci i nostri soldi” è, certo, una forma di “seduzio-
ne demagogica” per occultare la politica pessima fatta dalle forze domi-
nanti. Ma è una seduzione che funziona se non si denuncia il fatto che i
guai di oggi vengono anche e soprattutto dal fatto che quasi tutto l’aumen-
to dei profitti degli anni passati è stato impegnato nella speculazione fi-
nanziaria e che questo problema non si risolve lasciando indisturbati i pa-
droni del vapore e prendendosela con gli immigrati e i meridionali.

Il veleno dell’antipolitica, sia esso il populismo o la pretesa di neu-
tralità della tecnica, si combatte innanzitutto risanando la politica, ma
non la si risana se non si lotta contro chi la preferisce piuttosto sporca che
pulita. Il tema è stato afferrato bene, a proposito della crisi economica, da
quel movimento che si è chiamato “Occupy Wall Street”. Il che non vuol
dire buttare giù le vetrine delle banche, ma saper risalire la catena delle
responsabilità per cercare i rimedi con conoscenza di causa. Dissociazio-
ne dei singoli dalla copertura della corruttela, discussione pubblica della
legge elettorale. Giusto. Ma, insieme, sostegno alla Fiom per la democrazia
sindacale, rifiuto di considerare un pericolo l’articolo 18, salvaguardia del
carattere pubblico dei beni comuni, lotta contro gli abusi della finanza nel-
l’uso della accumulazione. Tutto questo può essere chiesto anche a una po-
sizione tutta conclusa nella liberaldemocrazia. Ma dovrebbe essere obbli-
gatorio per una forza di sinistra, per quanto moderata essa sia.

Aldo Tortorella


