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 Questo e book per proporre una nuova scienza, una branca della scienza politica, 

che, facendo sue le conoscenze della scienza politica e tesoro delle esperienze degli 

altri paesi, si proponga lo scopo di studiare le soluzioni alle problematiche socio-

politiche che il buon governante, che è colui che mira esclusivamente al bene 

comune, è chiamato ad affrontare. Il metodo scientifico applicato alla politica. 
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V° EDIZIONE - GIUGNO 2015   

CAPITOLO I 

LA SCIENZA DEL BUONGOVERNO 

 
 Viviamo ormai nell’era dell’informatica e dell’esplorazione spaziali, in molti settori abbiamo 

raggiunto una tecnologia avanzatissima, si pensi solo che ci apprestiamo a curare molte malattie 

utilizzando pezzi di DNA come fossero medicinali, ma … non abbiamo ancora risolto nessuno dei 

grandi problemi che tormenta l’umanità dalla fame, alle diseguaglianze sociali, alla 

disoccupazione, alla guerra ecc..  

 L’intero occidente versa in una crisi economica e finanziaria che non si sa con esattezza quando 

mai finirà definitivamente.  

 Ogni giorno siamo testimoni dei deludenti risultati della “politica” affidata ad uomini 

incompetenti, impreparati ai loro compiti … se non attenti solo ai propri interessi personali.  

 

 Era tempo che si pensasse a trasformare la politica in una scienza. Non era più pensabile, 

infatti, che nel XXI secolo si facesse ancora politica in modo intuitivo, con i metodi 

approssimativi dei secoli scorsi.   

 Nell’anno 2008 ci siamo avventurati nella difficile impresa di dare vita a una nuova scienza che 

utilizzando il metodo scientifico desse una riposta ai problemi socio-politici che il buon 

governante, che è colui che ha di mira esclusivamente il bene comune, è chiamato ad 

affrontare. Sulle orme del famoso filosofo e uomo politico francese Emile Littré, che nel 1870, 

tenendo presenti i principi del positivismo, fondò la “Scienza del governo degli Stati” e nella scia 

della tradizione aristotelica - ciceroniana, abbiamo proposto l’istituzione di una nuova disciplina 

universitaria che si prefiggesse lo scopo di cercare le soluzioni ai problemi socio politici con cui 

ogni paese è chiamato a confrontarsi ogni giorno. 

 

 Le finalità. La scienza del buon governo (sbg), come branca della scienza politica (sp), si 

prefigge lo scopo di cercare le soluzioni alle problematiche che il buon governante è chiamato ad 

affrontare. In parole semplici, la sbg, utilizzando le conoscenze offerte dalla scienza politica e 

dalle altre scienze sociali, nonché facendo tesoro delle esperienze politiche del passato, si prefigge 

di affrontare con obiettività lo studio dei problemi che scaturiscono dall'organizzazione politica ed 

economica di una nazione, dall’ordine pubblico, ai problemi dell’istruzione ecc., per individuare 

le soluzioni migliori, valutando pregi e difetti o vantaggi e svantaggi di ogni strategia. Ad 

esempio, studia i sistemi elettorali per individuare quelli che portano a una maggiore stabilità 

politica e consentono la formazione di governi duraturi. In effetti, questa nuova scienza, pur 

utilizzando l’esperienza e i metodi della scienza politica, si pone, perciò, un obiettivo ambizioso: 

la ricerca del “sistema politico ideale”. 

 

  LA SBG come SCIENZA. Sono moltissime le discipline che si autodefiniscono “scientifiche”, 

come vedremo non basta auto fregiarsi dell’appellativo per diventare una scienza. Per questo 

motivo, vediamo per prima che cosa è una scienza e quali requisiti deve avere una disciplina per 
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essere considerata scientifica, per poi verificare se la scienza del buon governo soddisfa tutte 

queste condizioni.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 CHE COSA È UNA SCIENZA 

 Il positivismo fu un movimento filosofico nato all’inizio dell’Ottocento ad opera di Auguste 

Comte, che privilegiava la conoscenza scientifica e sperimentale, concepita come l'unica forma 

legittima di conoscenza della realtà. La parola “positivismo”, infatti, fu utilizzata proprio per 

indicare la caratteristica propria del sapere scientifico, inteso come un sapere “positivo”, cioè 

rivolto alla realtà effettiva, in contrapposizione alle vuote astrazioni della metafisica.  

 Sotto l’influsso di questo pregevole movimento, erede in larga parte dell'illuminismo del 

Settecento e dello spirito dell'empirismo inglese, nacquero scienze sociali come la sociologia, la 

psicologia ecc., che imitando i metodi delle scienze naturali cercarono di darsi un’impostazione 

scientifica. Cosicché non è azzardato sostenere che con il positivismo nacque il concetto di 

scienza. 

 Del termine scienza, però, si iniziarono subito a fregiare molte discipline senza essere affatto 

“scientifiche”. Alcune di esse, ancora oggi, si ritengono tali senza esserlo. Per questo motivo, 

prima di andare avanti è fondamentale chiarire cos'è una scienza e quali caratteristiche deve avere 

una disciplina per essere considerata una scienza.   

  

 Diventare scienza. A nostro parere una disciplina per diventare una scienza deve soddisfare 5 

criteri: 

  1 - Utilizzare il metodo scientifico. L'essenza della scienza è il metodo scientifico, cioè la 

formulazione e la verifica imparziale di teorie sul funzionamento del mondo. Si tratta di un 

metodo di indagine applicabile tanto allo studio di un sistema economico quanto alla gravità 

terrestre e all'evoluzione della specie. Utilizzare il metodo scientifico significa servirsi delle 

procedure scientifiche nella ricerca in quanto sono le uniche che possono dare delle certezze.  

 I politici, purtroppo, anche quando non sono in cattiva fede, sono poco “scientifici” soprattutto 

per tre motivi:  

 1) Perché convinti che le proposte, o meglio le soluzioni da essi avanzate, siano quelle giuste e 

che le loro opinioni corrispondono alla “verità”. Lo scienziato invece dubita sempre delle verità e 

cerca in continuazione conferme.  

 2) Perché non hanno l'abitudine di osservare la società con occhio scientifico, né tantomeno si 

preoccupano di verificare che le loro proposte siano idonee alla soluzione di problemi che sono 

chiamati affrontare. Inoltre non sempre hanno una buona preparazione professionale. 

  3) Perché per lo più, sono concentrati sulla ricerca del consenso popolare, sulle strategie 

elettorali o sono impegnati a tessere reti clientelari e alleanze, in parole povere il loro obiettivo 

principale è il potere. “La ricerca delle soluzioni” viene solo in secondo piano. Ad essi interessa 

soprattutto andare al governo e restarci, ma soprattutto “guadagnare denaro” approfittando di tutte 

le opportunità economiche offerte dalla permanenza nella “stanza dei bottoni”. La scienza del 

buon governo si offre di dare loro gli strumenti giusti per amministrare in modo efficiente. 

 

  2 – Individuare e delimitare l’oggetto di studio. Una disciplina per diventare scienza deve 

per prima cosa circoscrivere con certezza il suo oggetto di studio, cioè spiegare di che cosa 
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intende occuparsi, indicare gli scopi che si propone e darsi una definizione, che sia riconosciuta 

dalla maggior parte degli studiosi. Ad esempio, l'etologia si occupa dello studio degli organismi 

animali, in particolare del loro comportamento e delle relazioni con altri animali. L’oggetto di 

studio, chiaramente, non deve essere lo stesso di altre discipline altrimenti si tratta di un 

“doppione”.   

 

 2 - Indicare i metodi di ricerca. Una disciplina per essere ritenuta una “scienza” deve 

innanzitutto indicare di quali metodi di ricerca intende avvalere per i suoi studi. Nel nostro caso, 

le cose sono facilitate dal fatto che la scienza politica appartiene alla famiglia più ampia delle 

scienze sociali e, quindi, grosso modo ne condivide i metodi. Dei metodi di ricerca, data che si 

tratta di un argomento piuttosto ampio, ci occuperemo nel prossimo capitolo. 

 

   4 - Sistemare le conoscenze (ordinare i contenuti). Se si studia la medicina si vede che i 

contenuti di questa scienza sono esposti in modo ordinato. Ad esempio, si comincia con lo studio 

dell'anatomia, a partire dal sistema scheletrico e quello muscolare, poi si studiano i vari organi del 

corpo e la loro funzione, per finire alle patologie che possono interessarli. In altre parole, le 

conoscenze sono esposte secondo schemi logici e, soprattutto, in modo simile da tutti gli autori (in 

modo che sia anche agevole il confronto).  

 In altre parole per dare una dignità scientifica una disciplina occorre innanzitutto provvedere 

quello che è chiamato dagli studiosi la “sistematizzazione delle conoscenze”. Se in una disciplina 

le conoscenze sono esposte in modo disordinato e senza una logica, non si tratta di una scienza. 

Ordinare i contenuti, in effetti, significa soprattutto che tutti gli argomenti, oggetto di studio  della 

scienza, trovino posto in un “quadro unico”. È stato lo scoglio più duro da superare in quanto le 

tematiche della scienza del buon governo non solo sono molto numerose, ma complesse e 

strettamente interconnesse le une alle altre, cosicché resta difficile “districarle” e “metterle in 

ordine” secondo uno schema logico. 

  

 5 – La completezza. Uno dei requisiti più importanti richiesti a una disciplina per essere 

considerata scienza è l'esistenza di manuali o di corsi universitari che trattino in modo 

abbastanza completo tutte le tematiche di cui si occupa. Chiaramente nessuno pretende la 

perfezione, ma è necessario almeno che le problematiche di primaria importanza siano accennate. 

Saranno, poi, altri autori ad approfondirle.  

 In secondo luogo questi manuali devono avere un approccio scientifico (cioè basati sul metodo 

scientifico e sul ragionamento razionale) e pluralistico, nel senso che non devono riportare solo il 

punto di vista dell'autore, ma anche le posizioni dei teorici più autorevoli. Prendiamo l'esempio 

dell'economia, esistono ottimi manuali, per lo più universitari, che trattano quasi tutte le tematiche 

economiche di cui si occupa questa scienza; alcune sono esposte in modo più superficiale, altre 

più approfondito, ma possono ritenersi completi.  

 Cosa diversa sono i saggi, che non solo non sempre hanno un'impostazione scientifica, ma 

spesso riportano soltanto il parere dell'autore. Ad esempio il volume “l'Italia che vorrei”, scritto 

anni fa da un noto politico italiano, non può essere considerato un saggio di scienza politica 

perché riporta soltanto l’idea del suo autore, che non si preoccupa nemmeno di far presente quanto 

è stato detto o scritto dai precedenti studiosi. 

 

 Una scala di scientificità. A questo punto è giusto fare una distinzione, o meglio proporre una 
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classificazione delle discipline a seconda del loro “grado” di scientificità.  

 

 Al primo posto in questa scala troviamo le scienze esatte: sono veramente poche, la 

matematica, la fisica, le scienze naturali ecc., cioè quelle discipline in cui affermazioni sono 

convalidate da esperimenti o da prove certe. Sono attendibili all'99%. 

 Al secondo, posto troviamo le scienze, cioè le discipline che non solo si basano sul metodo 

scientifico, ma sono attendibili almeno all'80%. Ad esempio, non crediamo che la scienza politica, 

almeno per adesso, soddisfi questo criterio, anche altre discipline ci sono vicine, come la 

psicologia, l’economia, ma non sempre danno risposte certe e verificabili. L'aspirazione dei 

politologi del buon governo è di rientrare in questa categoria.  

 

 Al terzo posto, vengono le discipline su base scientifica, cioè che si basano su un 

ragionamento logico razionale, ma non sono affidabili neanche al 70%. La sociologia, ad 

esempio, è tra queste. È vero, moltissime ricerche sono condotte in modo scientifico e devono 

ritenersi attendibili, ma la sociologia, come scienza, non ha ancora un corpus unico. A parte 

alcune tematiche di carattere generale, come i metodi di ricerca e l'uso dei questionari, ogni autore 

“se ne va per i fatti suoi”. Basta mettere a confronto due manuali di sociologia, si vedrà che 

ognuno di essi si occupa di argomenti diversi. 

 

 All'ultimo posto, le troviamo le discipline filosofiche (nel nostro settore abbiamo la filosofia 

politica). Molte di esse hanno anche una base scientifica, ma ciò che li caratterizza di più è che 

ogni autore espone la sua teoria, dice la sua “verità”, quasi indipendentemente dagli altri. In effetti 

si tratta di discipline basate sulle opinioni, più che sul confronto e sulle verifiche, non solo ma i 

contenuti quasi sempre non sono esposti in modo razionale, né presentano i requisiti della 

completezza e della sistematicità.     

 

IL METODO SCIENTIFICO 

 Una disciplina che aspira a diventare una scienza, come abbiamo detto, deve innanzitutto usare 

il metodo scientifico, ma per evitare equivoci è bene specificare in che cosa consiste esattamente. 

Condurre una ricerca in modo scientifico comporta due fasi distinte: una di analisi del problema 

(ossia raccolta di informazioni e studio del problema) e una di verifica. Ognuno di queste due fasi 

è divisibile, a sua volta, in 4 tappe.     

 

 L’ANALISI DEL PROBLEMA. Comporta 4 tappe:  

 1) L’individuazione del problema. L’attenzione dello studioso (o del politico) può essere 

attirata da un dato statistico (ad esempio un aumento inaspettato della disoccupazione), da un 

articolo sul giornale, dalle proteste di alcuni cittadini ecc., ad un certo punto si rende conto che 

“qualcosa non va” e che esiste una problematica sociale o politica che va risolta.   

  

 2) Raccolta di informazioni. A questo punto il ricercatore deve cercare di saperne di più. Può 

incominciare documentandosi con libri, riviste, ricerche su internet ecc., ma è sempre bene 

condurre anche una ricerca specifica sul campo. In parole povere si serve di uno o più metodi di 

“ricerca di raccolta dati”, di cui parleremo al capitolo successivo. Lo scopo è conoscere meglio il 

problema, ma anche quello di evitare la ripetizione di ricerche già effettuate nel passato. È bene, 

però, in questa fase non escludere nessuna ipotesi o spiegazione, perché ci potrebbe portare a 
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conclusioni sbagliate.    

  

 3) Studio del problema. È la tappa della riflessione, dell’analisi, quella in cui, una volta 

acquisiti tutti i dati del problema (cioè quando siamo quasi certi di aver una conoscenza 

abbastanza approfondita del problema) si passa alle ipotesi e alle spiegazioni.  

  

 4) Formulazione di un ventaglio di ipotesi. In questa tappa si fa un elenco di tutte le cause, 

cioè i motivi che possono essere all’origine del problema. È indispensabile non escluderne 

nessuna a priori; quella che, a prima vista, ci può sembrare una spiegazione errata, a un esame più 

attento si potrebbe rivelare quella giusta. 

 

 LA FASE di VERIFICA. È la fase indispensabile per dare scientificità a una ricerca. Tutte le 

ipotesi devono essere confermate con esperimenti o con altri metodi. Comporta 4 tappe:   

 1) La scelta del metodo di controllo. Come vedremo più avanti esistono diversi metodi di 

controllo, quali di questi, nel nostro caso ci può essere utile?  

 L’ideale sarebbe il metodo sperimentale, ci può garantire una sicurezza nella verifica superiore 

a quella di tutti gli altri, ma il fenomeno è riproducibile in laboratorio? Come vedremo più avanti, 

è un metodo scarsamente applicabile in campo politico.  

 Il sistema migliore, ad ogni modo, è sempre quello di cercare la conferma alle proprie ipotesi 

con più metodi: ad es. esaminare dei casi che hanno attinenza con il nostro problema, confrontare 

i propri dati con quelli di altri scienziati, condurre un’inchiesta con dei questionari oppure servirsi 

del metodo storico. 

 

 2) Il momento della verifica. Si mette in pratica quando progettato al punto precedente, per 

vedere se tra ipotesi e risultati vi sia rispondenza. Si noti bene che non è strettamente necessario 

procedere con il sistema della conferma dell’ipotesi corretta, è possibile anche procedere per 

esclusione (come si fa, a volte, nelle diagnosi delle malattie). In altre parole, si passano in 

rassegna le varie ipotesi e si eliminano, una alla volta quelle sbagliate.  

 È bene, anche, data la facilità della nostra mente ad incappare nell’errore, fare sempre almeno 2 

o 3 controlli su tutto il procedimento, verificando, in particolare, se fattori esterni abbiano potuto 

in qualche modo influenzare l’attendibilità delle misurazioni. 

 

 3) L’analisi dei risultati. Si tratta di confrontare i risultati ottenuti con le premesse teoriche, se 

cioè tra ipotesi e risultati c'è rispondenza. Si possono verificare due situazioni: l'ipotesi viene 

confermata dagli esperimenti e in questo caso cessa di essere tale, cioè un'opinione personale, per 

diventare un nuovo assunto o concetto di cui tutti devono tenere conto.    

 Nel secondo caso, se la ricerca non conferma l'ipotesi iniziale, quest'ultima deve essere ritenuta 

non valida. Non è comunque fatica sprecata perché l'esclusione di un'ipotesi può indirizzare la 

ricerca verso altri indirizzi in futuro. 

 

 4) La comunicazione dei risultati. In questa ultima tappa si porta a conoscenza gli altri 

ricercatori, ma anche i mass media e la gente comune, dei risultati della propri ricerca. A tal uopo 

non bisogna limitarsi a riportare solo le conclusioni, ma bisogna descrivere i modi, i tempi ed i 

procedimenti usati nella conduzione dell’indagine. Solo così, si tranquillizzerà tutti che la ricerca 

è stata condotta in modo corretto e che, di conseguenza, i suoi risultati  possono essere ritenuti 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 7 

attendibili.  

 

 

PERCHÉ LA SBG È UNA SCIENZA 

 La scienza del buon governo, se qualcuno ancora ne dubita, è una scienza perché soddisfa tutti 

i criteri che prima abbiamo indicato per essere considerata una scienza. Il vero scienziato, però, è 

pronto a mettersi sempre in discussione, per questo procediamo a un veloce esame per verificare 

se è davvero così. 

 Incominciamo, dai metodi di ricerca. Le cose sono facilitate dal fatto che la scienza del buon 

governo è una branca della scienza politica, per cui grosso modo ne condivide i metodi. In ogni 

caso, noi li abbiamo ben individuati e descritti (nel capitolo seguente).  

 Riguardo alla definizione, agli scopi e alle finalità della scienza del buon governo, è stato fatto 

in modo particolareggiato nelle pagine precedenti. Allo stesso modo i rapporti con la scienza 

politica sono stati ben specificati nella seconda parte di questo capitolo.  

 Anche la discussione sulle tematiche oggetto di studio della scienza del buon governo è stata 

affrontata in modo chiaro ed esauriente (vedi più avanti). Non solo sono state indicate, circoscritte 

e ordinate in unico quadro logico, ma addirittura ne è stato proposto un loro elenco dettagliato 

(d’altronde basta dare un’occhiata all’indice di questo volume).  

 Una cosa che è stata fatta solo in poche discipline, non certo in scienza politica dove gli 

argomenti spesso cambiano in modo significativo, a seconda degli autori. 

 

 Inoltre, che il nostro sia un approccio scientifico, è garantito da due fatti:  

 1) Il pluralismo, non si riporta solo la nostra opinione, ma tutte le posizioni più rilevanti, ma 

soprattutto il parere degli esperti ritenuti più attendibili. 

 

 2) Non una sola soluzione. Nel corso della lettura di queste pagine, ci si renderà conto che la 

sbg non pretende di conoscere la risposta giusta per ogni problema, cioè di essere infallibile, ma 

indica le politiche pubbliche ritenute migliori dagli esperti, indicando per ognuna vantaggi e 

svantaggi. In effetti, non dice “questa è soluzione”,  ma propone “le” soluzioni migliori finora 

adottate o ritenute più valide”; saranno, poi, i politici a scegliere. Ad esempio, la sbg non dice gli 

ospedali convenzionati sono la soluzione migliore al problema dell'assistenza sanitaria, ma dice 

gli ospedali pubblici presentano questi pregi e questi difetti, mentre quelli gestiti da privati hanno 

questi vantaggi e questi svantaggi. In effetti, la sbg si limita a presentare le varie posizioni, poi 

ognuno trae le sue conclusioni.  

 

LE SCIENZE di CUI SI SERVE 

 La scienza del buon governo per i suoi studi si avvale non solo del contributo della scienza 

politica, di cui si ritiene una branca, ma di tutte le scienze sociali, in particolare della sociologia, 

della psicologia sociale, dell’antropologia culturale e delle scienze statistiche, oltre ad utilizzare 

il contributo degli storici soprattutto per quanto riguarda gli studi comparati. Infine, come 

abbiamo detto, per tutto ciò che riguarda l’aspetto economico e finanziario, che è una parte 

essenziale di questa disciplina, fa tesoro di tutti gli studi e le ricerche portate avanti dagli studiosi 

di economia, disciplina che ha più di 300 anni di storia e di politica economica.  

 

 Vediamo brevemente i contributi che alcune di queste scienze possono dare:  



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 8 

 La sociologia. Attraverso il ricorso a propri metodi di indagine e tecniche di ricerca, studia la 

società e la vita sociale, allo scopo di comprendere le leggi che sono alla base delle loro 

dinamiche e del loro mutamento. Oggetto dello studio sociologico sono gli individui in quanto 

esseri sociali, interagenti cioè con altri individui, e quindi: le relazioni e le norme che stabiliscono 

(linguaggi, convenzioni, costumi, riti, leggi ecc.); gli aggregati e le strutture che creano (gruppi, 

famiglie, classi, istituzioni ecc.); i ruoli e i fenomeni che la relazione tra gli individui produce 

(status, poteri, conflitti ecc.).  

 La sociologia ha avuto come suoi primi oggetti di studio soprattutto i fenomeni legati allo 

sviluppo industriale e all'urbanizzazione, in quanto con la rivoluzione industriale e la fine della 

civiltà contadina, in cui ognuno produceva per i suoi bisogni, si hanno eccezionali sconvolgimenti 

non solo economici, ma anche sociali. Si affacciano alla ribalta problematiche nuove che non 

hanno alcun precedente nella storia. Si forma la classe operaia, si ha il fenomeno 

dell'urbanizzazione, la divisione del lavoro si accentua e si creano nuove gerarchie e nuovi classi 

sociali, come, ad esempio, gli imprenditori.   

 

 La Statistica. Ramo della matematica che studia i metodi per raccogliere, organizzare e 

analizzare un insieme di dati numerici, la cui variazione è influenzata da cause diverse, con lo 

scopo sia di descrivere le caratteristiche del fenomeno, a cui i dati si riferiscono, sia di dedurre, 

ove possibile, le leggi generali che lo regolano. La statistica si suddivide in statistica descrittiva o 

deduttiva e in statistica induttiva o inferenza statistica. Nel primo caso si studiano solo i metodi 

per descrivere e analizzare le caratteristiche di un evento o di un gruppo di oggetti o individui, 

senza dedurre (inferire) conclusioni generali, valide per un gruppo più ampio. Nel secondo, 

invece, si studiano le condizioni per cui le conclusioni dedotte dall’analisi statistica di un 

campione sono valide in casi più generali. 

 

 La psicologia sociale. La psicologia sociale si interessa soprattutto all’uomo come essere 

sociale, studia gli effetti dei gruppi sui comportamenti degli individui, l’interazione tra le persone, 

l’aggressività, i ruoli ecc.. Analizza l’influenza dei processi sociali sui modi di pensare, di sentire 

e di comportarsi degli individui. È una branca giovane che in questi ultimi anni ha avuto un 

grande sviluppo ed è strettamente correlata con altre scienze umane, in particolare con la 

sociologia.   

 

 La Criminologia. È la scienza che studia la natura, le cause e la dinamica dei delitti e i mezzi 

idonei a prevenire i reati. Essa si presuppone, quindi, due compiti fondamentali: determinare le 

cause, individuali e sociali del comportamento criminale ed elaborare tecniche efficaci di 

contrasto del crimine. Per conseguire questi obiettivi si serve dell'ausilio di discipline come la 

biologia, la psicologia, la sociologia e l'antropologia. Chiaramente nel nostro caso è molto utile 

per affrontare le problematiche di ordine pubblico, che vedremo nel capitolo sul Ministero 

dell'interno. 

 

 L’economia e la politica economica. La prima è la scienza  che studia la produzione, la 

distribuzione, lo scambio e il consumo di beni e servizi, analizzando il modo in cui individui, 

gruppi, imprese e governi cercano di raggiungere in modo efficace l’obiettivo economico che si 

sono prefissati. 

 La politica economica, invece, è  la scienza  che si interessa delle misure adottate dai governi 
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al fine di regolare l'andamento dell’economia di un paese.  

 Le misure riguardanti l'economia nel suo complesso fanno parte della macroeconomia, mentre 

quelle che agiscono in ambiti specifici, ad esempio in agricoltura, rappresentano elementi di 

microeconomia. 

 Noi abbiamo utilizzato le conoscenze di ambedue queste discipline per affrontare le tematiche 

economiche, che in questo volume sono state scritte tenendo presente i manuali di famosi 

economisti americani, in particolare quello di Samuelson, krugman, Blanchard ed altri.   

 

SCIENZA BUONGOVERNO e IDEOLOGIA 

 “L’ideologia – secondo l’enciclopedia Encarta -  è un sistema di idee e di valori che 

costituiscono la base di un movimento politico o religioso.” A nostro avviso una disciplina che si 

voglia occupare di modo scientifico di politica non può e non deve farsi fuorviare da alcuna 

ideologia, in quanto la scienza è neutra, non né di destra, né di sinistra.  

 È attenta solo ai risultati.    

 Inoltre, partire da un’ideologia significa partire già da una posizione, avere già uno schema in 

testa o vedere la realtà attraverso una lente deformante, tutti atteggiamenti in contrasto con “il 

pensiero scientifico”.  

 Lo scienziato politico, invece, deve essere aperto a qualsiasi verità emerge, non può farsi 

influenzare da preconcetti o da pregiudizi; deve essere un libero pensatore, sensibile solo ai dati 

che gli provengono dalla realtà. Deve cercare di dare una soluzione ai problemi che è chiamato a 

risolvere, solo in base a criteri obiettivi e scientifici e senza lasciarsi condizionare da niente e da 

nessuno. Lo studioso di sbg deve essere attento solo ai risultati. Cosa impossibile a chi è già 

schierato politicamente.  

 

 È una convinzione che per fortuna sta diventando sempre più comune. L’evoluzione del 

pensiero politico, in effetti, si muove verso una “liberazione” dai condizionamenti ideologici. 

Dopo la caduta dei regimi comunisti, la fine della guerra fredda e l’attenuarsi dei conflitti di 

classe, alla fine del XX secolo, si è verificato, infatti, il sorprendente il declino prima delle 

ideologie forti: comunismo e capitalismo, poi il processo è continuato fino a che si è iniziato a 

parlare apertamente di “fine delle ideologie”. Oggi, in pratica, ha sempre meno senso parlare di 

partiti di destra o di partiti di sinistra.  

 Non solo, ma in entrambi gli schieramenti spesso si sono evidenziati atteggiamenti contrastanti 

con il loro retaggio ideologico. Ad esempio la Cina, pur restando comunista, si muove e agisce sui 

mercati mondiali come una vera e propria potenza capitalista. Al contrario, in alcuni paesi 

europei, partiti di sinistra, che fino a qualche anno fa si fregiavano dell'appellativo “comunista”, 

una volta al potere hanno privatizzato tutto, fino a trasferire a società private la gestione 

dell’acquedotto comunale. Uno scandalo per un vero comunista o socialista.   

 

 Occuparsi di problemi veri. L’altro motivo che ci ha consigliato di stare lontano dalle 

ideologie è che la scienza del buon governo intende occuparsi di problemi veri, pratici, rifuggendo 

da impianti teorici, come le teorie politiche o le dissertazioni filosofiche.  

 La sbg non ama i discorsi fumosi, quello che dicono e non dicono, le cose scontate, la politica 

fatta con slogan, le speculazioni intellettuali o che si limitano soltanto all'enunciazione di vaghi 

principi teorici ecc., ma si interessa di problemi concreti come la criminalità, la povertà, la droga, 

lo stato sociale, la disoccupazione, l’organizzazione della sanità ecc.. Per la prima volta i problemi 
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veri della gente diventano oggetto di studio di una scienza.  

 

 

 

 

IL FATTORE UMANO 

 La scienza del buon governo può essere molto utile, suggerire strategie, dare indicazioni 

preziose, individuare le strutture di cui dotarsi per costruire un ottimo regime democratico ecc. 

ecc., ma, in ultima analisi,  occorre fare sempre i conti con un fattore fondamentale: quello umano. 

 In effetti, non bisogna mai dimenticare che dietro le strutture c’è l'uomo. 

 Si può verificare benissimo che pessime strutture funzionino bene, perché al loro vertice ci 

sono uomini onesti, capaci e interessati al bene comune, mentre una organizzazione “quasi 

perfetta” può risultare inefficiente perché ai vertici ci sono politici incapaci, irresponsabili e 

corrotti. Ad esempio, la scienza del buon governo ci può suggerire come organizzare in modo 

efficiente il settore della sanità, ma ciò non è sufficiente per garantirci i risultati, in quanto 

l’elemento cruciale resta sempre l’uomo. Bastano pochi funzionari corrotti, spesso, per mettere in 

crisi un intero sistema. 

 Prendiamo il caso del sistema elettorale, quello proporzionale, come diremo più avanti, produce 

frammentarietà e spesso ingovernabilità. Nonostante ciò, in molti paesi funziona e non provoca 

frequenti crisi di governo. In Germania, ad esempio, sebbene non sia uscita una maggioranza netta 

dalle elezioni del 2006, i due partiti maggiori si sono accordati per garantire il funzionamento 

della democrazia. Questo perché i politici di questo paese si sono dimostrati responsabili, di 

grande professionalità, capaci di anteporre l’interesse del paese ai propri. Altrove gli stessi 

risultati elettorali avrebbero potuto portare caos e instabilità politica, avrebbero potuto persino 

aprire la strada a un colpo di stato. 

 Al contrario, non serve a molto avere un ottimo sistema elettorale, se poi gli elettori votano per 

una persona solo perché questa ha fatto loro un favore personale (voto di scambio) o addirittura 

“vendono” il loro voto in cambio di soldi (come succedeva in certi paesi del sud Italia nel 

dopoguerra, dove certi candidati regalavano una scarpa prima delle elezioni e una dopo, una volta 

eletti). 

 

 Un altro esempio? Non si fa che parlare male delle società pubbliche, che sono inefficienti, che 

producono clientelismo e sono sempre in deficit ecc. ecc., ebbene al nord Italia abbiamo avuto 

diverse società pubbliche, come quella che forniva acqua potabile al comune di Milano, che per 

moltissimi anni hanno funzionato benissimo e garantito ottimamente i servizi.  

 In conclusione, un sistema imperfetto può funzionare bene se in un paese c’è una classe politica 

onesta, responsabile e capace, come pure, anche il sistema politico più perfetto può risultare 

fallace se ai vertici ci sono politici incompetenti e corrotti.  

 

 Tutto ciò, però, è vero solo fino a un certo punto o nel breve periodo, in quanto, sul lungo 

periodo un regime democratico, dotato delle strutture giuste, ha in sé le potenzialità di “auto 

rigenerarsi”, cioè è capace di produrre le condizioni per il cambiamento. Ad esempio, se si 

organizza la sanità con i vertici delle ASL eletti direttamente dagli utenti (come suggerito nelle 

prossime pagine) e vanno al potere dei pessimi amministratori, i bilanci dell’azienda sanitaria 

andranno in rosso, ciò costringerà i dirigenti ad aumentare i contributi sanitari versati dagli 
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assistiti. Il che provocherà indignazione, che alle elezioni successive si trasformerà in voto 

contrario.   

 In effetti, uno stato organizzato con criteri scientifici possiede gli strumenti per rinnovarsi. Se 

vanno al potere, ad esempio, politici incompetenti o, peggio, corrotti, il popolo voterà per i partiti 

di opposizione e l’equilibrio sarà ristabilito. I problemi sorgono, invece, quando in un paese si 

producono le condizioni che impediscono l’alternanza al potere. Da ciò l’importanza 

fondamentale di un buon sistema elettorale, ne parleremo nel capitolo sui regimi democratici.    

 In secondo luogo il buon governante tiene sempre presente la natura egoistica dell’uomo. Sa 

che chi va al potere, tranne poche eccezioni, cerca di fare i suoi interessi e molto meno quelli della 

comunità, per questo motivo prevede sempre dei meccanismi di controllo. In altre parole in ogni 

cosa ci devono essere sempre delle persone “diverse” a cui spetta la “quality controll”. Ad 

esempio, nella sanità, nel modello da noi suggerito più avanti, l’utente sceglie la compagnia di 

assicurazione sanitaria, che può cambiare quando vuole se è servito male. Gli ospedali sono tenuti 

sotto controllo sia dalle compagnie di assicurazioni sia dal Ministero della sanità, inoltre ci sono le 

associazioni di malati. Altro esempio, nel Ministero dell’interno sull’esperienza di paesi più 

progrediti come gli USA si consiglia la creazione di una “polizia interna” che controlla l’operato 

dei poliziotti per evitare che essi fingano di non vedere o peggio si lascino corrompere. In effetti 

nessuno deve poter fare i “suoi comodi” senza che sia sottoposto a qualche forma di controllo.  

 In terzo luogo il fattore umano non è “immodificabile”, nel senso che ogni paese si tiene quello 

che “Iddio” gli ha dato, ma può essere “migliorato” istituendo corsi universitari di economia, di 

scienza politica e semirari di formazione politica. Anche la traduzione di manuali di queste 

discipline usati in università straniere famose può essere molto utile, l’importante è non adagiarsi 

sulle proprie posizioni  ma cercare sempre di “aggiornarsi”.  Gli studi anche in questi settori fanno 

progressi ogni anno e occorre essere al passo coi tempi.   

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

L’OGGETTO di STUDIO 

 La scienza del buon governo, come abbiamo detto, si propone lo scopo di cercare le soluzioni 

alle problematiche che il governante, che ha di mira esclusivamente il bene comune, è chiamato 

ad affrontare. In parole povere studia le risposte ai problemi sociopolitici veri, quotidiani della 

gente. Trasformare la politica in una scienza, perciò, comportava due enormi difficoltà: la vastità 

dell’oggetto di studio (in pratica si spazia dal piccolo problema di microeconomia a quelli 

macroeconomici, a quelli della pace, dell’ordine pubblico, delle relazioni internazionali ecc.) e la 

sistematizzazione delle conoscenze. Quest’ultimo è stato l’ostacolo più duro che abbiamo dovuto 

superare, per questo inizieremo proprio da qui.    

  

 Sistemare le conoscenze. La fisica o le scienze naturali sono diventate scienze anche perché 

sono riuscite a dare un ordine funzionale ai loro contenuti. Se si studia, ad es., la zoologia si vede 

che gli animali sono classificati in modo intelligente, ad esempio sono distinti in vertebrati e 

invertebrati, più avanti si studiano i rettili, i mammiferi ecc. in altre parole i contenuti sono 

proposti in modo ordinato e secondo un piano organico. Era indispensabile fare lo stesso anche 

con la scienza del buon governo, altrimenti questa disciplina non avrebbe mai avuto un carattere 

scientifico.   

 È vero esistono già delle classificazioni di tipi di politica come quella di Theodore Lowi (1999), 
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che distingue politiche distributive, politiche regolative, politiche redistributive e politiche 

costitutive, ma nessuna di esse era utile alle finalità della sbg, che erano quelle di cercare una 

risposta ai problemi socio-politici di un paese.  

 Per molto tempo la soluzione ci è sfuggita, dopo finalmente abbiamo avuto l'intuizione giusta. 

Abbiamo capito che nella realtà esisteva già un metodo empirico per classificare i contenuti della 

scienza del buon governo. L’idea è scaturita da un’osservazione: in tutti i paesi del mondo 

esistono il Ministero della Difesa, il Ministero del Tesoro o quello delle Entrate ecc., anche se 

spesso chiamati con nomi leggermente diversi. Era questo, dunque, il migliore sistema per dare 

una strutturazione alla disciplina. Bisognava classificare per settore: giustizia, ordine pubblico, 

pubblica istruzione, difesa ecc., creando delle “cartelle” per ognuno di questi ministeri. Cartelle 

che, alla stesura del libro, si sarebbero trasformate in capitoli.  

 

 Le tematiche di cui si occupa. Tenendo presenti i vari Ministeri che ci sono non solo nel 

nostro paese, ma in tutti i paesi più avanzati, siamo arrivati così a suddividere le tematiche in vari 

gruppi. 

 

 Tematiche di ordine pubblico. Sono quelle che riguardano la sicurezza, come le misure per 

contrastare i vari tipi di criminalità. Nel nostro modello sono di pertinenza del Ministero 

dell’Interno. 

 

 Tematiche di giustizia e diritto processuale. Di pertinenza del Ministero della Giustizia 

sono le problematiche che riguardano i processi penali e civili e l’organizzazione della macchina 

della giustizia. 

 

 Tematiche del lavoro. Sono tutte le tematiche che riguardano i rapporti tra lavoratori e datori 

di lavoro, compreso la regolamentazione del diritto di sciopero. Nel nostro schema sono di 

pertinenza del Ministero del lavoro.  

 

 Tematiche di assistenza sanitaria. Sono quelle riguardanti la cura e prevenzione delle malattie 

fisiche e mentali. Sono di competenza del Ministero della Salute.  

 

 Tematiche riguardanti la pubblica istruzione. Riguardano l’organizzazione delle scuole e 

delle istituzioni per preparare le nuove generazioni ai loro compiti futuri o per elevare il livello 

culturale dei cittadini. Sono di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 Tematiche riguardanti i lavori di pubblica utilità. Lo stato e gli enti locali ogni anno avviano 

l’esecuzione di centinaia di opere pubbliche per dotare il paese delle infrastrutture di cui necessita 

un paese moderno. Di competenza del Ministero delle infrastrutture, riguardano soprattutto i 

sistemi di appalto e di controllo. 

 

 Tematiche ambientali. Gli esperti di questo settore si occupano principalmente 

dell’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo. Si tratta di tematiche balzate prepotentemente 

alla ribalta in questi ultimi 40 anni. Fanno parte di questo gruppo anche le problematiche 

dell’energia, settore diventato fondamentale negli stati moderni in quanto ormai funziona tutto 

elettricamente.    
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 Tematiche degli enti locali. Sono quelle che riguardano le autonomie locali, nel nostro paese: 

Regioni, Province, Comuni ecc... Esistono in tutti gli stati del mondo, anzi i paesi più grandi come 

gli Stati Uniti o il Brasile, sono suddivisi in stati.  

 

 Tematiche riguardanti le Public Utilities. Le società di servizi, dette più modernamente 

public utilities, sono quelle che forniscono ai cittadini energia elettrica, acqua potabile, gas di 

città, telefoni, autostrade e così via.    

 

 Le tematiche riguardanti lo stato sociale. Il welfare state, nonostante sia fortemente 

contrastato da una buona parte degli economisti, resta ancora una realtà in tutti gli stati moderni. 

Queste tematiche si interessano di tutti gli interventi che lo Stato fa verso le classi sociali più 

deboli, come i poveri e disoccupati, per aiutare disabili, anziani, orfani ed ex detenuti e comprende 

anche la previdenza sociale e il sistema pensionistico. Non sono competenza di un singolo 

ministero, ma degli istituti nazionali di previdenza e degli enti locali.   

 

  Tematiche di politica estera. La maggior parte di queste tematiche non è oggetto di studio 

della scienza del buon governo, in quanto si tratta di scelte individuali. Ad esempio, nessuno può 

consigliare a un paese di entrare a far parte di alleanze come la Nato o da che parte schierarsi 

nell’eterno conflitto tra paesi arabi o Israele, né se entrare a far parte dei paesi amici degli Stati 

Uniti. Sono scelte personali, che ogni paese fa in base al suo orientamento politico e alle proprie 

tradizioni storiche.   

 

 Tematiche economiche. La scienza del governo, al contrario della scienza politica, si occupa 

anche delle tematiche economiche, in quanto ritenute “inscindibili” da quelle socio politiche. Ad 

esempio, il problema della micro criminalità è strettamente connesso con quello della 

disoccupazione perché se la gente non ha da vivere è portata più facilmente a delinquere. Per 

fortuna le risposte a queste tematiche sono attingibili dalle scienze economiche, come l’economia 

o la politica economica.  

 In effetti, qualsiasi riforma, come quella della sanità, delle pensioni, del lavoro ecc., il 

governante intende affrontare, non solo è difficilmente circoscrivibile, ma non può essere portata 

avanti senza tenere in debito conto l'aspetto economico. Ad esempio, si può progettare la sanità 

migliore e più efficiente del mondo, ma se non si tiene presente le risorse disponibili, resterà tutto 

sulla carta; come pure la riforma della giustizia deve tener inevitabilmente presente i costi, 

altrimenti il problema di ridurre la lunghezza dei processi sarebbe facilmente risolvibile 

raddoppiando il personale e le aule. Invece, bisogna risolvere le problematiche tenendo conto 

anche l’aspetto economico, cioè di raggiungere i migliori risultati, con il minimo costo. 

 

 L’altro motivo che ci ha spinto a ritenere le tematiche economiche oggetto di studio della 

scienza del buongoverno è il fatto che essi costituiscono il punto centrale delle scelte a cui sono 

chiamati i governanti, in fin dei conti qualsiasi tematica presenta un risvolto economico, non fosse 

altro per i costi di realizzazione che essa comporta.  

 Non è solo il nostro parere, sono in molti politologi che stanno convergendo verso questa 

posizione. "Alcuni autori hanno sostenuto che le politiche pubbliche non sono in realtà il prodotto 

di variabili politiche, vale a dire delle strutture istituzionali, del sistema dei partiti o del colore dei 
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governi, ma, al contrario, sarebbero essenzialmente il prodotto di variabili socioeconomiche”, G. 

Pasquino (2009). 

 Altri hanno messo in rilievo che, in generale, nelle democrazie occidentali, i partiti di sinistra 

abbiano scelto di combattere la disoccupazione correndo il rischio di un aumento dell'inflazione, 

mentre i partiti e i governi di destra hanno dedicato le loro energie a ridurre il tasso di inflazione 

anche se ciò significava una crescita della disoccupazione (Lindberg e Maier, 1985).  

 Anche Mitchel riconosce la “crescente e indissolubile, interpretazione della sfera politica con la 

sfera economica”. Infine, è la strada indicata dalla “political economy” che, in estrema sintesi, 

suggerisce “uno studio integrato che combini variabili economiche con quelle politiche” 

  

 Non sono invece di pertinenza della scienza del buon governo:    

 a) Le tematiche etiche. Problemi come l’aborto, l’eutanasia, il divorzio, la fecondazione 

artificiale ecc., sono questioni a cui lo scienziato politico non può dare una risposta in quanto 

strettamente connesse con le convinzioni etiche e religiose.       

 b) Le tematiche pertinenti l’organizzazione interna dei partiti. Ogni partito, come gruppo, si 

dota di sue strutture, di organi direttivi e di un’organizzazione interna e un’amministrazione, tutte 

tematiche di cui non si occupa la nostra disciplina. 

 

 c) Le tematiche riguardanti le tecniche di consenso. Sono di pertinenza della psicologia 

politica, che è la branca della psicologia applicata alla politica che si prefigge lo scopo di 

individuare gli strumenti, in parte mediati dalla psicologia della pubblicità, per ottenere il 

consenso degli elettori. In effetti, gli psicologi politici, basandosi sui sondaggi di opinione e sullo 

studio delle motivazioni, indicano ai leader politici le strategie più opportune per raggiungere i 

loro scopi, che sono il raggiungimento e il mantenimento del potere. 

 

 c) Le strategie elettorali. I politologi del buon governo non si interessano neanche di dare 

consigli in materia di alleanze o di strategie elettorali, in quanto esulano dal campo di loro 

competenza  (sono più un compito di psicologia politica). Come pure non sono chiamati neanche 

a suggerire a un partito se entrare a far parte di una coalizione di governo o restare 

all’opposizione;  d’altronde in questo campo i politici sono molto più esperti dei politologi e non 

hanno certamente bisogno di consigli.    

 Restano, infine, escluse anche le tematiche riguardanti l’organizzazione interna dei partiti, che 

sarebbero più di competenza di esperti di economia aziendale, in quanto li si potrebbe considerare 

delle imprese proprio come le altre.  

 

LE RADICI STORICHE della SBG 

 La radici della scienza del buon governo possono farsi risalire addirittura al filosofo greco 

Platone. Egli nella Repubblica ipotizzò una comunità politica giusta, gestita da filosofi interessati 

al bene comune dei cittadini, ma maggiormente capaci, rispetto a questi ultimi, di cogliere l’idea 

del bene e di fondare su di essa la prassi di governo. Secondo Platone, gli strumenti che 

dovrebbero formare i governanti filosofi sono un regime di proprietà in comune e uno specifico 

sistema di educazione.  

 Un altro filosofo che può essere annotato tra i suoi precursori è Aristotele, allievo di Platone, 

anche se, essendo maggiormente indirizzato all’analisi scientifica della teoria della politica, può 

essere considerato più il padre della scienza politica. Nella sua opera Politica, per la prima volta 
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egli classificò le diverse forme di governo (monarchia, aristocrazia e democrazia), esaminandone, 

poi, criticamente le attuazioni concrete, individuandone le degenerazioni e indicando nel 

contempo la polis come la società perfetta. 

 La teoria politica, in età romana, allorché i re furono cacciati, si incentrò, invece, sul ruolo della 

Repubblica, quale migliore forma di organizzazione politica di una comunità. Va a Cicerone il 

merito di aver definito in maniera chiara il concetto di Repubblica, intesa “non come un 

qualunque aggregato di uomini, ma come un insieme di persone accomunate dal consenso dato 

alle leggi e da un comune interesse”.  

 

 Nel Medioevo Tommaso d’Aquino cercò di conciliare la filosofia di Aristotele con i precetti del 

cristianesimo, legando l’idea della naturalità del corpo politico di matrice aristotelica, a quella 

dell’origine divina di ogni potere. La riflessione politica medievale, però, si incentrò soprattutto 

sulle opposte pretese egemoniche della Chiesa cattolica e del Sacro Romano Impero. Nel 1075 

Gregorio VII formulò il principio secondo il quale al papa era “consentito deporre gli imperatori” 

e “sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà fatto ai sovrani”.  

 Sul versante opposto si collocarono le cosiddette tesi regaliste, secondo le quali all’imperatore e 

al papa spettavano sfere di competenza differenti, perché il primo doveva governare nella sfera 

temporale e il secondo in quella spirituale. 

 A partire dal Rinascimento, la preoccupazione per la preminenza della Chiesa nella vita civile 

passa in secondo piano o viene meno del tutto. Machiavelli, poi, fu il primo a sfrondare la politica 

da questioni filosofiche e religiose.  

 Nel periodo immediatamente successivo, esattamente nel XVII secolo, troviamo un altro 

precursore della scienza del buon governo: il filosofo Tommaso Campanella. Egli, nel suo 

capolavoro La Città del Sole (1602), descrive una società ideale, regolata secondo ragione in cui il 

potere politico non si fonda sulla forza o sulla tradizione, ma sulla conoscenza.  

 Purtroppo la sua utopia politica si presenta più come un progetto teocratico finalizzato all’unità 

dei cristiani sotto la guida del pontefice, che il tentativo di dare avvio a una nuova disciplina. 

  

 A partire dal secolo XVII si affermarono quei principi che daranno origine alle moderne 

democrazie. Il filosofo e politico inglese Hobbes fu il primo a sostenere che il potere politico trae 

origine da un contratto fra individui, che lo istituiscono per meglio garantire a se stessi determinati 

beni, quali la pace e la sicurezza della vita, la proprietà privata e la libertà. Anche J. Locke, 

considerato il padre del liberalismo, sostenne che la sovranità restava nelle mani del popolo e il 

monarca usufruiva semplicemente di un mandato, che il popolo poteva ritirare, se lo riteneva 

opportuno.  

  

 Il secolo XIX, poi, dal punto di vista della teoria della politica, appare un periodo ricco di 

contributi teorici. Fra i principali è da ricordare l’approfondimento delle intuizioni liberali dei 

pensatori settecenteschi imperniate sui concetti di diritti e libertà individuali, intesi come un 

patrimonio da salvaguardare contro le inevitabili ingerenze dello stato. Questa linea di pensiero è 

legata essenzialmente agli apporti della filosofia anglosassone e, segnatamente, agli scritti di John 

Stuart Mill. Va, inoltre, menzionato Karl Marx, che auspicò l’avvento di una società comunista ed 

egualitaria.   

 

 Non andiamo oltre perché, come riconosce anche G. Pasquino “non esiste una vera e propria 
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storia della scienza politica, nonostante alcuni tentativi più o meno meritori”, tuttavia ci sentiamo 

in dovere di citare un altro movimento, che si propose, sia pure con finalità e modalità diverse, lo 

scopo di applicare il metodo scientifico alla politica: il socialismo scientifico.  

 Carlo Marx criticò con asprezza i socialisti “utopisti”, che consideravano il capitalismo il 

risultato di un processo storico caratterizzato da un’incessante lotta di classe, e suggerì l’adozione 

del metodo scientifico nell’analisi delle leggi della storia e dell’economia per dimostrare che il 

socialismo era il risultato dell’evoluzione storica, che sarebbe stato imposto dallo stesso 

proletariato, in un processo di auto-emancipazione. La sua teoria, sempre secondo Marx, segnava 

il passaggio del socialismo dal regno dell’utopia a quello della scienza. Karl Marx e Friedrich 

Engels, l’altro teorico del socialismo scientifico, avevano sott’occhio il modello positivista 

dell’800, che poneva la scienza come strumento per analizzare e risolvere i problemi.  

 Il loro tentativo purtroppo non portò risultati fruttuosi, in quanto nessuno dei due riuscì tradurre 

in pratica il proposito di trasformare la politica in una scienza. Inoltre non esiste una teoria 

marxista dello Stato, senza contare che in ambito puramente politico il socialismo scientifico ha 

avuto solo smentite.  

 

 Il vero precursore della sbg, però, può essere considerato il filosofo e famoso uomo politico 

francese Emile Littré, che nel 1870, tenendo presenti i principi del positivismo, fondò la “Scienza 

del governo degli Stati”. Neanche il suo tentativo fu fruttuoso anche perché non poté usufruire del 

contributo delle altre scienze sociali, all'epoca non così evolute. Ne ebbe un seguito con una 

scuola o qualcuno continuò a perfezionare i suoi studi. 

 

 LA SCIENZA POLITICA. Nella seconda metà del XX secolo, saltando ai tempi moderni, si è 

capito finalmente l'importanza di tradurre in pratica il proposito di studiare la politica come una 

scienza, nasce così la scienza politica dal distacco dal diritto, in particolare dal diritto pubblico.  

 La prima cattedra nel nostro paese fu istituita solo nel 1956 e fu affidata Giovanni Sartori che è 

ritenuto, insieme a Norberto Bobbio, uno dei padri fondatori della sp italiana, che, però, è molto 

più “antica”, in quanto è fatta risalire a Gaetano Mosca con la pubblicazione, avvenuta nel 1896, 

del libro “Elementi di scienza politica”.   

 

 Oggi, la facoltà universitaria di scienza politica è presente in quasi tutte le università del mondo 

e dispone di cattedre, di professori, di studenti e di fondi per le ricerche. Non solo, ma ogni anno 

si pubblicano migliaia di libri e di articoli che la riguardano direttamente. Ma, come 

specificheremo meglio più avanti, si tratta di una disciplina principalmente interpretativa, 

descrittiva, che si limita ad analizzare i fatti politici e si preoccupa poco di suggerire “soluzioni”. 

Lo vedremo più avanti.  

 

 LA SCIENZA del BUONGOVERNO. Nell’anno 2008 ci siamo convinti che fosse necessario 

“uscire” dall’ambito della scienza politica  e dare vita a una nuova scienza. Abbiamo pubblicato 

un nostro primo volume nei tipi della casa editrice “Mondo libro” in cui presentavamo la nostra 

iniziativa, iniziando ad attirare l’attenzione su questi studi.   

 

 Nel 2010, poi, abbiamo perfezionato la nostra idea, in un’altra pubblicazione e abbiamo aperto 

un sito su internet: www.governmentscience.info, che negli anni successivi abbiamo cambiato più 

volte fino ad arrivare all’attuale web site, che qui vedete.   

http://www.governmentscience.info/
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 Le polemiche nate quasi subito con gli studiosi di scienza politica, chiaramente quasi tutti 

docenti universitari italiani, ci impongono di precisare meglio la nostra posizione e il rapporto tra 

sp e sbg. Ne parleremo nel prossimo paragrafo.  

 

SCIENZA DEL GOVERNO e SCIENZA POLITICA 

 La sbg si propone come una branca della sp, infatti ne utilizza conoscenze ed esperienze, in 

quanto ne sviluppa soprattutto la componente propositiva. In altre parole intende realizzare lo 

scopo della scienza politica applicata alla politica enunciato da tanti studiosi ad iniziare da Sartori 

(nel convegno di Milano nel 1967, tra le altre cose, parla della funzione della scienza politica 

come sapere applicativo).  

 Mentre la scienza politica è soprattutto analisi e descrizione dei fenomeni politici, la scienza 

del buon governo è principalmente una sua applicazione, che studia le soluzioni. Ad es. mentre la 

scienza politica analizza i diversi regimi democratici, distinguendo regimi parlamentari e governi 

presidenziali, la sbg suggerisce l’ingegneria costituzionale per creare un modello di democrazia 

funzionale, cioè che garantisca la governabilità e un sistema di alternanza al potere.    

 

 Tra la prima e la seconda esiste la stessa differenza che c’è tra politica economica ed 

economia politica. Mentre quest'ultima è soprattutto una disciplina analitica, che studia i 

fenomeni economici “analizzando il modo in cui individui, gruppi, imprese e governi cercano di 

raggiungere in modo efficace l’obiettivo economico che si sono prefissati”, la politica economica 

è “l’insieme di misure adottate dai poteri pubblici al fine di regolare l'andamento dell’economia di 

un paese”; in parole povere, suggerisce le strategie migliori per affrontare i problemi economici, 

ad esempio, come stabilizzare i prezzi e fermare l'inflazione. 

 Perché una nuova scienza?  

 La scienza del buon governo, secondo alcuni cattedratici italiani, tra cui G. Pasquino, si 

occuperebbe di tematiche che sono già oggetto di studio della scienza politica. Si tratta di 

un’obiezione giusta fino a un certo punto, all'inizio, infatti, anche noi ci siamo mossi nell’ottica di 

restare all'interno della scienza politica, poi ci siamo convinti che se si voleva procedere in modo 

razionale e conseguire risultati concreti, occorreva dar vita a una nuova disciplina.  

 

 I motivi che ci hanno spinto a una tale scelta sono stati molteplici.  

 1) Sostenere che la scienza politica sia una disciplina propositiva, a nostro avviso, significa 

“forzare un po’ la mano”. Dalla letteratura esistente non emerge chiaramente che si tratta di “una 

scienza applicabile”, come scrive G. Pasquino.  

 Basta dare uno sguardo ai manuali di scienza politica, in uso nelle maggiori università. La quasi 

totalità di essi è principalmente analitica, interpretativa della realtà politica, solo in pochi casi la 

scienza politica è propositiva, come ad esempio quando si occupa dei sistemi elettorali. Sono stati 

in molti, tra cui Sartori e Pasquino, non solo ad aver condotto studi comparati sui diversi sistemi 

elettorali, ma ad essersi spinti anche a proporre il sistema che a loro parere era migliore (il 

maggioritario a doppio turno di tipo francese).   

 

  È vero, esistono numerosi saggi che parlano dell'analisi delle politiche pubbliche, ma 

considerare come un manuale scienza politica qualsiasi trattato parli di politica ci sembra un po' 

pretestuoso. Un volume per rientrare in questa categoria deve avere determinate caratteristiche, 

come uno studio su base scientifica e un approccio pluralistico, cosa che la maggior parte di questi 
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saggi non ha.  

 Inoltre, quasi sempre non c'è niente che lega questi studi, cioè non sono inquadrati in uno 

schema più ampio, in modo da essere in relazione gli uni con gli altri. Né esiste alcun manuale o 

corso universitario che li riporta, anche se solo in modo schematico, tutti. In effetti manca il 

“quadro d’unione”; la completezza è, infatti, come abbiamo detto, uno dei requisiti principali che 

distingue le discipline scientifiche da quelle filosofiche, basate principalmente sulle opinioni.   

 Se guardiamo ad altre discipline vedremo che questo requisito è presente. Se, ad esempio, 

analizziamo un manuale di economia di una delle più prestigiose università americane, come il 

volume di Paul A. Samuelson, Yale University, che per anni è stato il più studiato negli Stati 

Uniti, vedremo che esso comprende tutte le tematiche economiche, dalle politiche fiscali a quelle 

monetarie ecc.. Chiaramente, alcune sono trattate in modo più approfondito, altre in modo più 

superficiale, ma ci sono tutte ed inquadrate in uno schema più ampio.   

 

 In secondo luogo, la stragrande maggior parte dei saggi che parlano dell'analisi delle politiche 

pubbliche sono libri bianchi, libri denuncia sulle “cose” che non funzionano nel nostro paese. Ad 

es. parlano delle disfunzioni del sistema sanitario italiano o della politica pensionistica, ma sono 

scarsamente propositivi, cioè non sempre offrono soluzioni o queste ultime sono basate sul 

metodo scientifico. Nessuno di essi, ad es., dà precise indicazioni su come andrebbe organizzato 

un sistema sanitario nazionale.   

 In conclusione, una cosa è la teoria e una cosa è la pratica. La sp può ritenersi “applicativa” 

solo a parole, però a parte sporadiche enunciazioni poi nessuno è “passato ai fatti”. Se si guarda la 

realtà, infatti, si scopre che la scienza politica si occupa principalmente di analisi dei fenomeni 

politici, di interpretazione delle realtà politiche ecc.. Inoltre, come ammette anche G. Pasquino 

(2008) “la maggioranza degli studiosi finisce per limitarsi all’esposizione delle risultanze 

ottenute”.   

  

 Una ricerca. Abbiamo cercato un’ulteriore conferma a questa nostra convinzione conducendo 

un piccola indagine. In biblioteca abbiamo vagliato con attenzione tutte le definizioni di scienza 

politica riportate nei manuali più noti.  

 Ebbene in nessuna di esse si accenna al fatto che la scienza politica ha anche un carattere 

propositivo. Secondo R. Bobbio (2003) “È lo studio dei fenomeni e delle strutture politiche, 

condotto con sistematicità e rigore, appoggiato su un ampio ed accurato esame dei fatti, esposto 

con argomenti razionali.” Più avanti nello stesso volume (dizionario di politica), si accenna a 

un’ulteriore funzione della scienza politica: quella di previsione. “Lo scopo della scienza politica 

è quello di spiegare i fenomeni che ha per oggetto e non soltanto di descriverli. Al processo di 

spiegazione è strettamente connesso quello di previsione, quest'ultimo è il principale scopo 

politico della scienza politica. Tuttavia la scienza politica è ben lungi, nell'attuale fase di sviluppo, 

dal poter fare previsioni scientifiche”.  

 In conclusione, nelle definizioni riportate sulla quasi totalità dei manuali di scienza politica non 

si fa cenno a una scienza politica “propositiva”. Essa è diventata tale, solo dopo che il sottoscritto 

ha proposto la scienza del buon governo, segnalandola a numerosi studiosi.  

 È vero, l’accettazione del principio che sia possibile conoscere i fenomeni politici in modo 

avalutativo e produrre un sapere suscettibile di applicazioni concrete, risale agli anni ’60, e vede 

in G. Sartori come uno dei suoi principali precursori, ma poi non si è proseguito su questa strada. 

In altre parole non si è data vita a una branca che si proponesse questo scopo o si è indicata la 
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metodologia per tradurre in pratica questa intenzione.      

   

 2) La scienza politica ha un oggetto degli studi davvero molto vasto. Il suo campo 

d'indagine va dall'analisi della comparazione dei sistemi elettorali, alla partecipazione politica, 

allo studio i regimi dittatoriali, alla descrizione delle politiche pubbliche ecc. ecc.. È stato il 

principale motivo a convincerci che occorreva favorire la nascita di una nuova scienza. I contenuti 

di cui si occupa la sp, infatti, sono diventati così vasti, che si imponeva una specializzazione. È 

successo in tutte le discipline, guardiamo, ad esempio, la psicologia. Negli ultimi anni sono nate 

branche, come la psicologia sociale o la psicologia socio-cognitiva ecc.. In effetti, l'ampliamento 

delle conoscenze, in tutti i settori, spinge a creare nuove specializzazioni, in modo che ognuno si 

possa concentrare su tematiche specifiche. 

 A chi ci ha accusato, come il prof. E. Jones, di volere procedere a una “balcanizzazione della 

scienza politica”, abbiamo risposto che noi abbiamo proposto la creazione di una sola branca, non 

di una serie. Nessuno si è mai sognato di smembrare la scienza politica in una miriade di 

discipline, si è proposto di creare una “sola specializzazione”.  

 

 3) Si tratta di una disciplina di fondamentale importanza e di grande l'utilità in quanto la 

sbg si propone di dotare i politici degli strumenti per governare in modo giusto. È stato uno dei 

motivi principali, a spingerci verso la soluzione di creare una nuova scienza. Dato che il nostro 

oggetto di studio, ossia la ricerca delle soluzioni ai problemi socio politici, ha notevoli 

implicazioni nella pratica, ci sembrava più opportuno che esistesse una scienza specifica. In fondo 

gli studi storici o quelli sui pianeti del sistema solare, per portare qualche esempio, hanno scarsa 

rilevanza pratica, in quanto le conoscenze raramente sono applicabili alla vita quotidiana, non è 

così per la scienza del buongoverno.   

 Pensate agli enormi vantaggi che si potrebbero avere se un domani nascessero dei centri di 

ricerca di scienza del buon governo o le università introducessero studi specifici. I politici 

avrebbero a disposizione degli esperti che darebbero loro dei preziosi consigli “su come governare 

bene”,  cosa che non potrebbe non portare a un miglioramento notevole della qualità della vita. 

Non solo ma potrebbero evitare tantissimi errori dovuti all'inesperienza e alla mancanza di una 

cultura specifica. In effetti, se la nostra proposta di fondare una nuova scienza, avesse successo, 

avremo gente molto più qualificata alla guida dei paesi e le cose andrebbero sensibilmente meglio 

nel mondo.    

 

 3) La scienza politica, non può essere analitica, interpretativa, descrittiva e nello stesso 

tempo anche propositiva. Abbiamo visto l'esperienza dell'economia politica e della politica 

economica, che a un certo punto si sono dovute separare, perché i loro studi divergevano. Questo 

soprattutto perché, anche se può sembrare che scienza politica e scienza del buongoverno si 

occupino delle stesse cose, cambiando le finalità, cambia completamente l'ottica, di 

conseguenza, spesso cambiano anche i contenuti. 

 La scienza del buongoverno, ad esempio, si occupa anche delle tematiche economiche 

(utilizzando le conoscenze dall’economia) in quanto le ritiene non scindibili da quelle socio 

politiche. In fondo qualsiasi tematica può essere ricondotta a una economica, per questo motivo la 

conoscenza dell’economia dovrebbe far parte del normale bagaglio culturale di ogni politico. Il 

problema della criminalità, ad esempio, è strettamente collegato a quello dello sviluppo 

economico, perché quando la gente non lavora, è portata più facilmente a delinquere. 
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 In alcuni casi, poi, gli interessi di sp e sbg, addirittura, divergono del tutto. Ad esempio, la 

scienza politica ha tra i suoi principali oggetti di studio i regimi non democratici, invece la scienza 

del buon governo si disinteressa del tutto di essi in quanto ritiene che la democrazia sia una 

conquista irrinunciabile; piuttosto concentra la sua attenzione sull’ingegneria costituzionale per 

creare una democrazia che funzioni come un’azienda ben organizzata.   

 In effetti proponendosi scopi diversi, ciò dà un diverso carattere agli studi. La scienza del 

buongoverno mira a suggerire le soluzioni ai problemi concreti e reali della gente, ossia la ricerca 

di una risposta alle “difficoltà quotidiane”, mentre la scienza politica si occupa principalmente 

dell'analisi politica.   

 Infine, una disciplina non può essere nello stesso tempo interpretativa e propositiva, in quanto 

si tratta di due momenti diversi. La disciplina propositiva può essere considerata una 

continuazione della prima, e data la vastità dei contenuti in oggetto era consigliabile fondare una 

nuova branca per dare più agibilità a tali studi.  

 

 4) La scienza politica ha già una sua precisa collocazione, se possiamo dire una sua 

“personalità”, si propone certe finalità, studia i fenomeni politici, ne cerca le motivazioni, 

cercando di pervenire a “leggi generali”, che possono servire a spiegare tutti i casi simili, perciò ci 

sembrava una forzatura volerle aggiungere un “prolungamento. Come scrive G. Pasquino 

“L'obiettivo della scienza politica consiste nel pervenire a generalizzazione e a spiegazioni di 

carattere nomotetico, vale a dire che consentono di formulare leggi di carattere generale e teorie 

probabilistiche.”  

 

 5) È facile verificare sp e sbg si occupano delle stesse cose semplicemente paragonando i 

contenuti di un ottimo manuale di Scienza Politica, come quello di G. Pasquino, con i contenuti 

(in pratica con l’indice) della sbg esposti in questo sito. Ad esempio, nel nostro lavoro manca 

qualsiasi accenno ai regimi autoritari e totalitari, in quando ritenuti inaccettabili; altro esempio, 

più che perderci nella descrizione dei numerosi sistemi elettorali esistenti in tutto il mondo, 

abbiamo mirato soprattutto a disegnare due nostri modelli, uno per i regimi parlamentari, uno per i 

regimi presidenziali, che garantissero la governabilità e favorissero l’alternanza al potere.  

 Inoltre, nel nostro studio le problematiche sociopolitiche sono suddivise e studiate, a seconda 

dei Ministeri di competenza. Metodo di classificazione che non esiste in nessuna altra opera di sp. 

Infine, tra le problematiche di cui deve occuparsi il politologo della nostra disciplina, come 

abbiamo detto, ci sono quelle economiche che occupano un posto centrale, tematiche che i 

politologi della sp ritengono estranee e perciò non riportano alcun accenno.  

 E si potrebbe continuare a lungo; ma anche quando sp e sbg parlano delle stesse cose, sono 

trattate con un’ottica diversa, descrittiva nella sp e con il chiaro intento di dare dei suggerimenti 

alla classe politica nel caso della sbg.     

  

 In conclusione, la scienza del buongoverno continua la strada indicata da tanti politologi come 

Giovanni Sartori e Gianfranco Pasquino: rendere applicativa la scienza politica. Per farlo 

abbiamo dovuto creare una nuova branca, ci scusiamo se ciò ci può far apparire presuntuosi.  

  

------------------------ ELEMENTI di SCIENZA POLITICA ---------------------- 

Liberamente tratto dal volume di M. Duverger,  “I partiti politici” (1975) 
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  LA  LOTTA POLITICA 

 In tutte le società animali, compreso quelle umane, esiste la lotta per il potere. Nella 

maggioranza delle specie il capo non è soltanto il numero uno in ordine gerarchico, con evidenti 

vantaggi sugli altri, bensì il governante del gruppo, che ha compito di curare l'interesse collettivo. 

Il capo branco conduce il gruppo a cibarsi, lo riporta indietro, lo guida e, non per ultimo, assume 

una funzione di “capo guerriero” che dirige la difesa o l'attacco, a seconda delle circostanze. 

 Gli esseri umani non fanno eccezione a questa regola. Qualsiasi gruppo, una volta superate 

certe dimensioni, si deve dare un'organizzazione e una struttura gerarchica. Da questa esigenza 

fondamentale nasce la lotta politica, cioè la competizione per il potere e per stabilire la gerarchia. 

Un gruppo per poter funzionare, infatti, non solo ha bisogno di un leader, ma deve stabilire tutta 

una serie di ruoli e di quadri intermedi, che dall'alto vanno verso il basso. È indispensabile per 

limitare la conflittualità all’interno del gruppo (una volta, infatti, stabilita una gerarchia sociale, 

tutti la rispettano e i litigi diventano rari), ma anche per assegnare compiti e precedenze.  

  

 La lotta per il potere. In tutte le comunità il potere procura a chi ne è detentore vantaggi e 

privilegi, onori e prestigio, perciò è oggetto di un'aspra contesa, non solo tra individui, ma anche 

tra i gruppi o le organizzazioni. Il potere viene, infatti, esercitato sempre a vantaggio di un gruppo, 

di un clan o di una classe sociale, contro di esso la lotta viene condotta da altri gruppi, clan o 

classi che vogliono sostituirsi ai primi. Nei paesi democratici moderni sono nate organizzazioni 

specialiste, delegate proprio a questo compito: i partiti.  

 La conquista del potere, comunque, non è solo un fatto economico ma anche la ricerca di 

prestigio e privilegi. Ogni uomo si batte per far prevalere le sue idee o il suo modo di pensare, e 

l’essere umano è l’unico animale capace di morire per difendere le proprie idee.  

   

LE ARMI DELLA LOTTA 

 Gli uomini e le organizzazioni impegnate nella lotta politica si servono di vari tipi di armi, 

nonostante l'obiettivo primo della politica sia proprio quello di eliminare la violenza e di sostituire 

i conflitti cruenti con forme di lotta pacifica e democratica. In effetti, anche se la politica tende ad 

eliminare la violenza, non riesce ad evitarla del tutto.  

 

 Le principali armi usate nella lotta politica sono: 

 1) La violenza fisica. Il potere storicamente trae origine dalle armi militari. “Il primo ad essere 

re fu un soldato fortunato”, Duverger (1975). In molte comunità umane è il più forte ad avere il 

potere. Il capo nelle squadre di teppisti o nelle bande di delinquenti è colui che ha il pugno più 

forte o il coltello più veloce. Per fortuna, oggi le cose sono cambiate. Il lungo cammino che ha 

portato all'affermazione dei principi democratici ha stabilito che il popolo è sovrano e delega il 

potere di governarlo attraverso libere elezioni. Negli stati moderni, la violenza è stata bandita (o 

almeno non ha più un ruolo determinante) e il potere si basa principalmente sul consenso 

popolare. Le uniche forme di protesta ammesse sono quelle pacifiche: manifestazioni, cortei, 

scioperi, contestazioni, sit in e così via. 

 2) I mezzi di informazione. L'invenzione della stampa fu un fattore determinante nel 

Rinascimento, in seguito produsse quella spinta liberale che sfociò nella rivoluzione francese. 

L'avvento dei giornali nel secolo scorso dette un grande contributo allo sviluppo della democrazia. 

L'importanza dei Mass media è oggi sottolineata dal fatto che sono ritenuti una sorte di “Quarto 

potere”. La televisione in particolare svolge un ruolo primario nelle campagne elettorali in quanto 
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orienta l’opinione pubblica e crea consensi.   

 3) Il denaro. La ricchezza serve a procurare i mezzi con il quale si può conquistare o 

conservare il potere. Il denaro permette di condurre compagne campagne propagandistiche, di 

comprare giornali, programmi televisivi, persino armi e uomini politici, anche se, il più della 

volte, i finanziatori non si impegnano direttamente nella lotta politica, ma delegano questo 

compito a uomini fiducia, su quali possono esercitare, poi, pressione. 

 4) La propaganda. L'efficacia della pubblicità nelle battaglie politiche è un dato acquisito su 

cui non serve soffermarsi a discutere. Oggi le campagne elettorali sono condotte con sistemi 

analoghi a quelli delle campagne commerciali.    

 

 5) Le manifestazioni di piazza. Tutti i sistemi per contestare l’azione di chi sta al governo 

hanno un forte significato politico in quanto richiamano l’attenzione dei mass media e 

dell’opinione pubblica. Quasi tutte le rivoluzioni, come ad es. quella dei “garofani" in Portogallo, 

nel 1974, sono iniziate con scioperi, manifestazioni e cortei. È una delle poche armi a disposizione 

dell’opposizione per contrastare l’azione del governo. 

 6) Il clientelismo. Cercare il consenso popolare tramite metodi clientelari, favorendo gli amici 

o i membri del proprio clan, è un sistema antico quanto il mondo. In Italia, anche grazie al sistema 

elettorale, fino a poco tempo fa proporzionale, che favoriva queste pratiche, si è rivelata l'arma di 

lotta politica di lunga più efficace, spesso l’unica usata. Oggi, almeno a livello nazionale, le cose 

sono leggermente migliorate, nonostante ciò i metodi clientelari hanno un ruolo importante, 

soprattutto a livello locale. 

 

LE ORGANIZZAZIONI IN LOTTA 

 Negli stati moderni la battaglia politica si svolge tra “organizzazioni” specializzate, che 

costituiscono una sorte di eserciti politici. Queste organizzazioni hanno strutture, articolazioni e 

gerarchie, commisurate alle esigenze della lotta di potere, ed esprimono gli interessi e gli obiettivi 

di forze sociali diverse, delle quali rappresentano appunto gli strumenti d'azione politica. 

 Le organizzazioni politiche si possono classificare in tre grandi categorie: i partiti, i gruppi di 

pressione e i sindacati. 

 

 I  partiti  politici. Hanno come obiettivo la conquista del potere o la partecipazione al suo 

esercizio. Cercano di procurarsi seggi alle elezioni, di ottenere posti al parlamento per i propri 

affiliati o Ministeri nel caso vanno al governo.   

 I  gruppi  di  pressione. Non hanno l’obiettivo di andare al potere o di partecipare al suo 

esercizio, ma tendono a influenzare coloro che lo detengono. Il loro scopo, non tanto mascherato, 

è difendere o proteggere i propri interessi o quelli dei propri membri. 

 I gruppi di pressione più numerosi sono le associazioni, che sono un insieme organizzato di 

persone, le quali, spontaneamente e senza scopo di lucro, decidono di unirsi per perseguire un 

risultato di comune interesse, di natura religiosa, scientifica, culturale, sportiva ecc.. In Italia 

esistono anche varie associazioni amatoriali e di categoria, organizzate sia su scala nazionale, sia a 

livello locale. Quasi tutte in tempo di elezioni appoggiano, spesso non ufficialmente, uno o più 

candidati. 

 I sindacati. Nonostante siano nati per tutelare gli interessi dei lavoratori e per partecipare, 

come parte sociale, con il governo e con i rappresentanti degli imprenditori, alla definizione delle 

scelte su questioni di interesse pubblico relative al mondo del lavoro, svolgono comunque un 
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ruolo politico. Il movimento sindacale italiano è stato per lungo tempo strettamente legato ai 

partiti (ad esempio la CISL, a prevalenza cattolica, alla Democrazia Cristiana; la UIL, a 

prevalenza laico socialista, ai partiti socialista e socialdemocratico; la CGIL, la confederazione 

più a sinistra, al Partito comunista e, in misura minore, ai socialisti).  

 Negli ultimi due decenni, a partire dalla chiusura del ciclo di lotte degli anni Sessanta e 

Settanta, i sindacati, almeno nei paesi industrializzati, hanno assunto un ruolo più definito e 

omogeneo. Oggi sono coinvolti nelle decisioni che riguardano fatti di interesse economico e 

sociale, partecipano all’elaborazione del diritto del lavoro, gestiscono direttamente settori della 

previdenza sociale e forniscono ai propri iscritti servizi di consulenza e assistenza legale. 

 

 

CAPITOLO II 

I  METODI di RICERCA   

 
  Uno dei requisiti che deve soddisfare una disciplina per diventare una scienza è indicare i 

metodi di cui intende avvalersi per le sue ricerche. I metodi di ricerca sono le modalità con le 

quali i ricercatori raccolgono le informazioni e poi le sottopongono a verifica.  

 Esistono, quindi, due tipologie di metodi:  

 1) I metodi di raccolta dei dati. Hanno lo scopo di farci acquisire una conoscenza approfondita 

della tematica oggetto di studio. Essi sono: la ricerca bibliografica, la ricerca sul campo (o studio 

dei singoli casi), le inchieste, il metodo storico, il metodo statistico e il confronto politico.  

 

 2) I metodi di controllo. Servono ai ricercatori per verificare ipotesi e proposte di soluzione. È 

la presenza di un momento di verifica, infatti, a dare carattere scientifico alla ricerca. I principali 

metodi di verifica sono: il metodo comparato, il metodo statistico, il metodo storico (questi ultimi 

due possono essere utilizzati sia per la raccolta, sia per la verifica) e il metodo sperimentale.  

  

1 - LA RICERCA BIBLIOGRAFICA  

 Un ricercatore serio quando si accinge a fare una ricerca, indipendentemente dal tema di cui 

intende occuparsi, deve innanzitutto fare una ricerca bibliografica per formarsi un’idea abbastanza 

precisa di quanto si sa sull’argomento o hanno scritto gli autori precedenti, degni di 

considerazione. Ciò è necessario non solo per impadronirsi delle conoscenze già di dominio 

pubblico, ma anche per evitare di ricercare elementi noti o di proporre informazioni superate.   

 La ricerca bibliografica, però, non deve limitarsi solo allo studio di testi noti, ma bisogna 

estendere la propria indagine su internet, visionare riviste specializzate e precedenti ricerche 

condotte in modo scientifico. “È inevitabile il ricorso a quanto si sa già sul fenomeno 

potenzialmente oggetto di indagine e dunque, come si usa dire, alla letteratura esistente in materia. 

La conoscenza delle precedenti ricerche è una parte essenziale” M. Cotta, 2009.  

 In secondo luogo bisogna cercare documenti: certificati, lettere, foto e ogni elemento che può 

essere utile ai fini della ricerca. Ad esempio, se si tratta di una ricerca sulla emigrazione degli 

italiani negli Stati Uniti può essere utile l'acquisizione della corrispondenza che avevano con le 
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loro famiglie in patria e conoscere, ad es., quanti soldi in media gli emigranti inviavano a casa ogni 

mese.       

 

2 - L'OSSERVAZIONE PARTECIPANTE 

 È ritenuto dagli studiosi di scienza politica uno dei metodi migliori di ricerca. “Utilizzando il 

metodo dell’osservazione partecipante lo studioso si trova nelle condizioni di osservare 

direttamente e personalmente i fenomeni politici che desidera studiare” (G. Paquino, 2009). È 

senz’altro vero per la scienza politica, ma per la scienza del buon governo le cose differiscono 

leggermente per diversi motivi.  

 Per primo, come è evidenziato dagli stessi studiosi di scienza politica: “L'osservazione 

partecipante è una metodologia che può essere utilizzata con risultati di notevole interesse se lo 

studioso e il suo gruppo di ricerca hanno accesso al fenomeno che intendono esplorare. Per il suo 

libro sul partito politico, Michels, ha fatto ricorso non soltanto a documenti e i dati cui poteva 

accedere proprio in quanto iscritto al partito socialdemocratico tedesco, ma anche alle osservazioni 

derivanti dalla sua personale partecipazione alla vita interna del partito” Pasquino, 2008. In effetti, 

si può ricorrere a questo metodo se si ha la fortuna di vivere quando l'evento si verifica e si ricopre 

un certo incarico che consente ampio accessi ai dati.  

 In altre parole si può fare una ricerca basata sull'osservazione partecipante soltanto se si vive nel 

paese e nel periodo, in cui si può osservare l’oggetto di studio, perciò, come riconosce la maggior 

parte degli autori “la gamma di fenomeni analizzabile attraverso l'osservazione partecipante appare 

molto limitata” G. Pasquino, 2008.  

 

 La seconda ragione che ci spinge ad essere scettici è che non bisogna fermarsi solo a ciò che 

traspare all'esterno. Nel nostro caso, cioè per studiare le problematiche socio politiche, la maggior 

parte delle volte occorre ricercare, indagare,“scavare”, ossia cercare i motivi al di là delle 

apparenze, perché la realtà può essere molto diversa da quello che appare. Per questo motivo è 

meglio affidarsi a una ricerca sul campo, che è una ricerca più complessa e più profonda.  

 L'osservazione partecipante, perciò, è un metodo di indagine più utile in antropologia, ad 

esempio per studiare le culture primitive o in sociologia per analizzare le condizioni di vita dei 

lavoratori metalmeccanici in un quartiere di periferia, cioè piccole realtà, ma non in scienza del 

buon governo, dove di solito per farsi un’idea chiara di una tematica occorre andare oltre le 

apparenze. Ad esempio, a prima vista può non esserci una spiegazione logica al fatto che gli 

insegnanti italiani siano meno preparati dei colleghi tedeschi, ma se, poi, si indaga a fondo si 

scoprirà che da noi i concorsi a cattedra,spesso, sono viziati da pratiche clientelari.  

 

 Per terzo, occorre sfatare la convinzione che chi vive “dall’interno” certi eventi ha sicuramente 

una conoscenza migliore dei fatti. È come dire che il soldato che combatte in prima linea sa come 

sta andando la battaglia meglio di chi sta nelle retrovie. Il soldato in trincea, invece, conosce bene 

solo ciò che succede nell’aerea limitata dove opera, ma non sa quasi niente di cosa sta succedendo 

lungo il fronte. Ad esempio, può succedere benissimo che si convinca che la battaglia è vinta 

perché la sua compagnia è riuscita ad espugnare un forte, per poi scoprire, più tardi, che è stata una 

delle poche vittorie del suo esercito, che nelle altre zone si è ritirato. 

 In effetti che l’osservatore viva direttamente certi eventi è importante fino a un certo punto, ciò 

che è fondamentale è l'accesso diretto alle informazioni. Per ritornare all'esempio precedente, un 

sottufficiale in retrovia, nell'ufficio di comando, ha una visione molto più completa del campo di 
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battaglia di un soldato che la sta combattendo.  

 

 Il coinvolgimento diretto, in effetti, non è garanzia di una conoscenza migliore, se il ricercatore 

non ha accesso a tutte le notizie che gli possono dare una visione completa della situazione. 

Abbiamo incontrato personalmente diverse volte immigrati dei paesi dell'est, dall’Ucraina o dalla 

Romania, che parlavano con entusiasmo dei regimi comunisti esistenti nel loro paese prima del 

1992. Se si aveva cura di indagare più a fondo, si scopriva, però, che essi parlavano a favore del 

comunismo solo perché conoscevano bene soltanto il settore dove operavano, mentre non avevano 

un'idea precisa di tutto il sistema economico, che faceva acqua da tutte le parti e che prima o poi 

sarebbe crollato, perché tarlato da troppe inefficienze e sprechi.  

 

 L’ultimo limite di questo metodo è ancora citato dallo stesso G. Pasquino: “L'osservatore 

partecipante può lasciarsi coinvolgere dagli eventi e per questo diventare meno obiettivo e 

neutrale”. Se si vuol procedere in modo scientifico, infatti, è auspicabile un certo distacco dai fatti 

che si osserva. Lo studioso dovrebbe evitare accuratamente un coinvolgimento diretto e personale, 

ma non sempre ci riesce o ciò è possibile.  

 In conclusione l'osservazione partecipante è un ottimo metodo di ricerca, ma spesso occorre 

andare oltre l'osservazione diretta dei fatti, occorre indagare, parlare con la gente, raccoglie le 

testimonianze ecc., per questo è sempre utile integrare una ricerca svolta con questo metodo anche 

con altre fonti di informazione.    

 

3 – LA RICERCA SUL CAMPO  

 Lo studio dei casi singoli è il metodo principale di indagine dello politologo del buongoverno. 

Per evitare interpretazioni equivoche specificheremo esattamente in che cosa consiste, partendo da 

un esempio pratico. Che cosa fa un bravo giornalista che deve scrivere un dossier su un fenomeno 

sociale o politico, ad esempio sulle bande giovanili che spadroneggiano in un quartiere periferico 

di una grande città dando luogo a frequenti episodi di violenze?  

 Semplice, avvia una ricerca sul campo. Il che significa che si reca sul posto e incomincia a 

parlare con la gente, ad intervistare alcuni dei ragazzi che fanno parte di queste bande, sente il 

parere degli ufficiali di polizia e degli abitanti del quartiere, infine cerca di disegnare una mappa 

delle diverse zone e da quale banda ognuna di essa è controllata. In secondo luogo cerca di saperne 

di più su chi sono i ragazzi che compongono queste bande: figli di immigrati? Sbandati o 

emarginati? Giovani provenienti da famiglie disagiate o tossicodipendenti?  

 In parole povere il giornalista in questione cerca di farsi un'idea approfondita del fenomeno, 

provando a capire com'è nato, da quali motivazioni sono mossi i ragazzi o quanto è diffuso il 

fenomeno e quali misure ha preso la polizia per limitare le violenze.  

 

 Le informazioni raccolte, poi, vanno completate con tutti i dati statistici (vedi metodo statistico 

più avanti), con ricerche su Internet e con un giro di telefonate per sentire l’opinione delle autorità 

locali e dei giornalisti.  

 È il metodo che dovrebbero seguire tutti politici prima di affrontare una certa tematica: scendere 

sul campo per acquisire una buona conoscenza del problema. In effetti, è il metodo 

dell’osservazione delle scienze sociali e consiste, appunto, nell’osservare il fenomeno politico sul 

campo, ossia nella realtà sociale dove si verifica. Solo che in scienza del buon governo, la 

semplice osservazione quasi sempre non basta per capire a fondo i problemi. Le tematiche 
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politiche, infatti, spesso sono complesse e all'esterno possono apparire diversamente da come sono 

veramente. Per questo motivo, bisogna “indagare, intervistare, scavare”, insomma studiare il 

fenomeno come si trattasse di scoprire una legge della natura.  

 La ricerca sul campo perciò, è qualcosa di più della semplice osservazione. Ad esempio, molte 

persone sono convinti che le prostitute siano frequentate da uomini scapoli, che non hanno una 

partner, ma poi, se si va ad indagare più a fondo, si scopre che sono frequentate per lo più da 

uomini sposati. I fenomeni politici presentano spesso di queste trappole e l’unico modo per 

scoprirle è svolgere delle indagini sul campo.  

 In parole povere, la maggior parte delle volte occorre andare oltre ciò che appare dall’esterno 

per scoprire i veri motivi di un problema o ciò che si nasconde dietro la facciata.  

 

 Come condurre una ricerca sul campo. Una cosa è evidente: niente può essere improvvisato, 

perciò occorre sedersi a tavolino e programmare tutto. Ecco alcuni consigli utili da seguire:  

 Per prima cosa bisogna stabilire il fenomeno che si vuole osservare, avendo cura di 

circoscriverlo, perché ci si può disperdere senza arrivare a nessuna conclusione utile. In parole 

povere non si può pretendere di osservare tutto e tutti, bisogna scegliere la problematica su cui si 

intende concentrare la propria attenzione. Ad esempio, uno politologo può decidere di dedicare il 

suo tempo allo studio della microcriminalità, in particolare agli scippi, per cercare di capirne le 

cause e approntare gli strumenti più adatti per risolvere il problema.      

 In secondo luogo, occorre decidere le modalità e i luoghi dove condurre l'indagine, predisporre 

gli strumenti da utilizzare e infine, i metodi di registrazione dei dati (appunti scritti, filmati, schede 

di osservazione su cui segnare: frequenza, durata ed intensità del comportamento osservato, 

schemi su cui sintetizzare i risultati ecc.).  

 Per terzo, bisogna scegliere bene i collaboratori, che devono essere preparati e affidabili. Al 

contrario, è meglio evitare le persone instabili e superficiali, soltanto per risparmiare sui costi.   

 La ricerca sul campo, invece, non va assolutamente condotta in modo superficiale spesso 

utilizzando solo fonti indirette o dati raccolti da altri. Molti politologi si leggono alcune pagine di 

un recente libro, qualche articolo sui giornali ecc. e poi traggono le conclusioni. È un modo 

superficiale di procedere. La maggior parte delle volte ci vuole una conoscenza diretta degli 

eventi, occorre andare sul campo, parlare con i testimoni, sentire l’opinione di tutti gli interessati e 

così via.   

  

LE  INCHIESTE E I SONDAGGI   

 Le inchieste consistono nel rilevare, mediante interviste o questionari, il parere di un notevole 

numero di persone. È questa la principale differenza con il metodo precedente, dove spesso si 

sentono solo poche persone o quelle interessate (perciò si parla di studio dei singoli casi). 

 La seconda differenza è che non c’è osservazione diretta del fenomeno sul campo, ma si rileva 

l’opinione delle persone con interviste o questionari. Ovviamente, la cosa migliore è integrare i 

due metodi, la ricerca sul campo e le inchieste, in modo da avere una visione più completa della 

realtà.   

 Le inchieste, di solito, si prefiggono lo scopo di valutare i rapporti esistenti tra due variabili 

presenti nei soggetti presi in esame, ad esempio la relazione che esiste tra il ceto sociale delle 

persone e le loro opinioni o i loro comportamenti.  

 Non sono affatto una prerogativa della scienza politica, ma sono usati in molti settori: nella 

psicologia sociale, in sociologia, nel commercio per condurre indagini di mercato e conoscere in 
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anticipo se un nuovo prodotto avrà successo o per sondare i gusti e le tendenze dei consumatori. In 

politica attualmente vengono di solito usate per ottenere previsioni sui risultati elettorali, i 

cosiddetti sondaggi elettorali, o per sapere come la pensa la gente su certi argomenti come 

l’aborto, il divorzio o l’eutanasia.    

 

 Le inchieste si svolgono soprattutto con l’uso di questionari. Per questionario deve intendersi 

una serie di domande relative a uno o più argomenti,di solito collegate tra di loro, a cui i soggetti 

intervistati devono rispondere.   

  

 Il campionamento. Quando il numero di persone di cui si vuole sentire l’opinione è troppo 

grande, e ciò succede quasi sempre, si procede al campionamento, cioè si seleziona un numero 

ridotto di individui che siano rappresentativi dell’intera popolazione su cui si intende raccogliere i 

dati. Il problema principale in questi casi è la rappresentatività del campione, ossia i risultati 

devono indicare le preferenze di tutti i soggetti e non solo di quelli intervistati. Per questo motivo 

gli elementi del campione vanno scelti con regole precise in modo che essi rappresentino l’intera 

popolazione, che si vuole prendere in considerazione. Ad esempio, se si vuole condurre 

un’indagine su che cosa ne pensano gli studenti degli Istituti Superiori di una città, sull’educazione 

sessuale fatta a scuola, non si dovrà prendere in esame solo l’opinione degli studenti dei licei, ma 

di tutti.  

 Inoltre, il campione va scelto in modo che siano rappresentati tutti i ceti sociali, le fasce di 

reddito e i quartieri della città e non solo una parte di essi. In altre parole, in ogni istituto scolastico 

deve essere intervistato un consistente gruppo di studenti. Solo in questo modo l’indagine, anche 

se viene rivolta solamente al campione, porterà a risultati molto simili a quelli che si otterrebbe 

intervistando l’intera popolazione.    

 

 La scelta delle persone a cui proporre il questionario può essere totalmente casuale, ad esempio 

procedendo con estrazione a sorte, oppure seguendo certi criteri. Nel primo caso si parla di 

campione casuale e si hanno risultati attendibili solo se le persone estratte a sorte vengono 

intervistate tutte, in quanto nel campione casuale non sono previsti rifiuti o irreperibilità degli 

individui. Per questo motivo, la maggior parte dei ricercatori preferisce usare il campionamento 

sistematico, che consiste nel prendere dall’elenco della totalità della popolazione che interessa, un 

soggetto a intervalli regolari, ad esempio uno ogni venti persone. Questa procedura è usata 

soprattutto negli exit poll, cioè nelle interviste all’uscita dei seggi elettorali per sapere in anticipo 

le persone per quale partito hanno votato.  

  

 L’affidabilità. L’invasione dei sondaggi nella nostra vita è tale da far sorgere il dubbio: c’è da 

fidarsi?  

 Avere dei dubbi è legittimo, in quanto non sempre le inchieste sono condotte in modo corretto. 

Ad esempio, indagini condotte in Italia nel mese di agosto sono inaffidabili, perché una persona su 

due è in vacanza e così anche il personale più qualificato delle aziende di ricerca.   

 Altri sondaggi sono commissionati da giornali a corto di notizie, sono condotti in fretta (in due o 

tre giorni) e con scarsi mezzi (poche migliaia di euro). Anche molti esperti del settore segnalano 

una perdita di credibilità dei sondaggi e tra le cause principali indicano proprio lo straordinario 

aumento della richiesta che ha portato a entrare nel mercato anche società non sempre qualificate. 

Negli anni 2.000, infatti, in Italia c’erano quasi 200 istituti demoscopici.  
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 C’è, poi, il problema che spesso il personale è pagato male ed è costretto a orari massacranti, ciò 

fa sì che le persone più qualificate preferiscono fare altro.  

 

 Ad ogni modo, per rendere attendibile un’inchiesta occorre per lo meno tenere presenti delle 

regole elementari, come dichiarare la composizione del campione intervistato e il numero delle 

persone raggiunte, per secondo non bisogna intervistare mai la stessa persona per due sondaggi 

consecutivi, poi bisogna addestrare perfettamente gli operatori prima di impiegarli praticamente ed 

è necessario operare dei controlli nel corso dello svolgimento del sondaggio.  

 I risultati dei sondaggi possono influenzare in modo significativo l’elettorato. Ad esempio, 

divulgare un sondaggio che dà in netto vantaggio un certo candidato può convincere la gente che 

andrà al governo e quindi spingere gli indecisi ad appoggiarlo. Questo per la propensione della 

gente ad appoggiare il vincitore o per il desiderio di uniformarsi alla maggioranza.    

 

5 - IL METODO STORICO  

 È uno dei metodi migliori di ricerca, tuttavia dato che, spesso, ognuno intende qualcosa di 

leggermente diverso dagli altri, ci sentiamo in dovere di descriverlo con precisione. Per la scienza 

del buon governo l'indagine storica è una ricerca che mira ad analizzare e descrivere una 

problematica in un certo periodo storico. Ad esempio, si studia il problema della corruzione 

nell'esecuzione delle opere pubbliche nell'antica Roma. Altro esempio, si analizza il fenomeno 

della “resistenza della burocrazia” alle riforme  ai tempi dello Zar Caterina II.  

 Il filosofo George Santayana ha scritto che coloro che dimenticano il passato sono condannati a 

ripeterne gli errori. Per questo motivo è opportuno fare tesoro dell'esperienza storica delle società 

che ci hanno preceduto.  

 Non è l'unica utilità di questo metodo, l'indagine storica, infatti, è preziosa anche perché ci 

consente di capire l'evoluzione temporale di una tematica. Ad esempio, si studia la prostituzione 

fin dai tempi dell'antica Roma per finire tempi moderni, per accertarsi, se il fenomeno, in varie 

forme o con diverse modalità, è sempre esistito in tutte le società. È un metodo utilissimo 

soprattutto per capire com'è nata una problematica e come è cambiata nel tempo, e ciò spesso ci 

conduce a scoprirne le cause.  

 

 È un tipo di indagine, chiaramente, condotto attraverso lo studio di testi storici, di documenti e 

di testimonianze, se ancora sono in vita persone che hanno vissuto l’evento. A nostro parere, 

andrebbe condotta in ogni caso in quanto è sempre utile analizzare gli sviluppi storici di un 

fenomeno politico o sociale per capire da cosa è nato.  

 Esistono addirittura delle problematiche che richiedono espressamente il metodo storico, cioè la 

loro soluzione può essere cercata soltanto attraverso uno sguardo al passato. Un esempio di questo 

tipo di problematica è il mantenimento della pace, cioè quali sono i motivi più frequenti di 

conflitto fra gli Stati. 

 Se si esamina attentamente il passato si scoprirà che le ragioni all'origine delle guerre non sono 

molto numerose:  

 1) Espansionismo militare, cioè qualcuno che si “allarga” a spese dei vicini per crearsi un 

impero. Tutte le guerre condotte dall’antica Roma sono esempi di guerre scoppiate per questa 

ragione. 2) Guerre di successione; frequenti non solo nel Medioevo, ma da quando è nato il 

mondo. Un esempio di questi tipi di conflitti sono le guerre civili nell'antica Roma, cioè nate per 

stabilire chi dovesse andare al potere. 3) Le guerre d'indipendenza, uno stato che cerca la propria 
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autonomia e la propria sovranità, un esempio sono le guerre che hanno sostenuto un po' tutti i paesi 

del terzo mondo per affrancarsi dalle potenze coloniali. Non andiamo oltre, ma se si studia la storia 

si scoprirà che i motivi all'origine dei conflitti non sono più di 4 – 5. 

  

6 - IL METODO STATISTICO  

 Le rilevazioni statistiche sono un considerevole aiuto nelle mani del politico, esse dicono 

tantissime cose, se aumenta la disoccupazione, se riprende l’inflazione, se le separazioni coniugali 

sono in diminuzione ecc., per questo motivo è importante corredare qualsiasi ricerca con dei dati 

statistici. Le pubbliche amministrazioni e le imprese pubblicano volumi di dati che possono aiutare 

ad analizzare quantitativamente la realtà sociale ed economica, perché non servirsene? 

 Il metodo statistico può essere utilizzato sia nella raccolta dati, anzi in alcune tematiche è 

fondamentale (ad esempio, per documentare la discriminazione sessuale presente nel nostro paese, 

bisogna vedere quanto guadagnano in media gli uomini e quanto le donne), ma anche per la 

verifica di ipotesi o di teorie (ma di questo parleremo più avanti).  

 L’aspetto quantitativo è ritenuto fondamentale per capire i fenomeni storici ma anche sociali (ad 

es. per analizzare la caduta dell’Impero Romano o spiegare l’esplosione della violenza politica che 

conduce alle rivoluzioni), anche da una nuova scienza chiamata “cliodinamica”, fondata Peter 

Turchin dell’università del Connecticut (USA)(rivista Muy Interesante, 1/5/2012). I cultori di 

questa disciplina aspirano a decifrare il passato quantificando i suoi principali fattori.  

 I cliodinamici, infatti, non solo credono che studiare la storia in modo quantitativo è più utile 

per gli specialisti, ma che si possano correggere le disfunzioni sociali solo se si conosce con 

precisione che cosa ha portato al successo o al fallimento i nostri predecessori. Ad esempio, dai 

loro studi è emerso che non furono i barbari a provocare la caduta dell’impero Romano perché il 

declino era già iniziato nel periodo anteriore. Dai dati dell’epoca, si evince, ad es., che il numero 

degli insediamenti agricoli nell’impero, nel periodo che va dal 250 al 300 era caduto fortemente. Il 

che sicuramente provocò una diminuzione dell’attività agricola. Lo stesso accadde, un poco più 

tardi, per le ricerche minerarie.  

 A partir dall’anno 350 iniziarono a diminuire drasticamente fino ad arrivare, nell’anno 400 al 

livello più basso di tutti i tempi. Segno che più nessuno si preoccupava di cercare nuove miniere o 

di sfruttare quelle esistenti. Nella Spagna romana delle 173 miniere che funzionavano al principio 

del 400, si passò a sole 21 alla fine del stesso secolo.   

  

 L'autonomia del metodo. Alcuni politologi, come G. Pasquino, sostengono che non si tratta di 

un metodo autonomo. “Ho escluso nell'ambito dei metodi il cosiddetto metodo statistico perché 

non mi pare che abbia una sua autonomia, ma che sia piuttosto una tecnica che serve agli altri 

metodi, li arricchisce e rende più precisi, se è quantificabili, risultanze delle ricerche” G. Pasquino, 

2009. A nostro parere, dipende da come si considerano le cose. È chiaro che i dati statistici da soli 

non dicono molto, ma se li inquadra all’interno di una ricerca, integrandolo con informazioni 

attinte anche con altri metodi, si constaterà subito che sono di grande utilità. Ad esempio, se si 

vuole indagare sulle cause di microcriminalità giovanile, è utile conoscere dati quantitativi sul 

fenomeno, ad es. quanti crimini hanno commesso i minorenni negli ultimi 10 anni. 

 

7 - IL METODO COMPARATO  

  “È grazie alla comparazione che possiamo trarre lezione da altri paesi” Giovanni Sartori, 2004. 

Uno dei primi esempi di analisi comparata fu condotta proprio da Almond e si proponeva 
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l’obiettivo di confrontare i sistemi politici di diversi paesi. Egli intendeva classificarli in base a due 

variabili: la cultura politica e le strutture di ruolo, importante nel creare, garantire e mantenere la 

stabilità politica. Con questa ricerca egli sottolineò lo stretto rapporto che collega la cultura 

politica omogenea e secolare e la struttura di ruolo differenziata, organizzata, basata sulla 

diffusione del potere, con la stabilità politica dei sistemi angloamericani. Al contrario i sistemi 

europei, nei quali la cultura politica è eterogenea e frammentata e la struttura dei ruoli inserita in 

contesti ideologici, sempre secondo Almond, risultano eminentemente instabili.  

 Il metodo comparato è uno dei metodi migliori e consiste, nel nostro caso, nel condurre 

parallelamente due indagini su una problematica in due paesi diversi (o in più paesi). Ad esempio, 

si analizzano i sussidi di disoccupazione in Germania e in Danimarca, per valutare pregi e difetti di 

ognuno dei due sistemi.  

 In effetti, per gli studiosi del buon governo (è meglio precisarlo perché a volte si intendono cose 

leggermente diverse), usare il metodo comparato significa: analizzare la stessa tematica, in due 

paesi differenti, soprattutto per valutare i costi - benefici delle soluzioni adottate. Ad esempio, si 

analizza come gli Stati Uniti sono riusciti a sconfiggere la mafia italiana nel loro paese per capire 

quali sono i metodi più efficaci per combattere la criminalità organizzata. 

 Un’indagine comparata è quella che cerca analogie tra sistemi politici. Ad esempio, si studia 

come hanno fatto gli inglesi a eliminare la violenza dagli stadi e si cerca di adottarne i sistemi. 

Questo metodo permette di scegliere tra più ipotesi ugualmente plausibili, perciò è un metodo 

fondamentale per la scienza del buon governo. Consiste nel cercare di controllare ipotesi e teorie e 

spiegazioni nella ricostruzione comparata di avvenimenti significativi. In pratica, si analizza un 

problema in un paese che l‘ha già risolto o in cui la situazione è nettamente migliore.  

 

 È un metodo che per fortuna si sta diffondendo anche da noi. Sempre più spesso in Tv si 

sentono politici che riferiscono l’esperienza di altri paesi, come la Germania o gli Usa o la Spagna. 

   

 Gli studiosi di scienza politica, tra cui M. Cotta (2009), distinguono tre modalità di 

comparazione:  

 La comparazione binaria. È l'analisi di due casi, talora si presenta come la comparazione tra 

due sistemi simili (strategia dei sistemi maggiormente simili) o tra due sistemi diversi (strategia 

dei sistemi maggiormente diversi). È una modalità particolarmente efficace perchéè più facile 

paragonare in modo scientifico due casi che vari. 

 

 La comparazione d’area o area study. In questo tipo di studio comparato si esaminano dai 4 

ai 6 casi, prendendo in considerazione una determinata area geopolitica comprendenti paesi con 

comuni tradizioni, culturali, linguistiche, socio economica ecc.. Oggi le più studiate sono l'area dei 

paesi scandinavi: Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia; l'area anglosassone Gran Bretagna, 

Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia; e ultimamente quelle mediterranee del sud 

Europa: Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. Quest'ultimo gruppo evidenzia come sia possibile 

costruire artificialmente un'area quando, per esempio, lo stesso fenomeno ricorre nei diversi paesi. 

In questo caso, ad esempio, si può analizzare la partecipazione democratica in paesi con un passato 

autoritario.   

 

 La comparazione multicasi. In questo tipo di studio si camparono molti casi, fino a 20 – 25. 

Nelle ricerche di queste dimensioni, chiaramente, cominciano a sorgere delle difficoltà in quanto i 
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dati da tenere presente spesso sono quantitativi. La comparazione in questi viene fatta ricorrendo a 

classificazione o a tipologie. Un esempio di questi tipi di studi può essere “Patterns of democracy”, 

di Lijphart, 1999, che è riuscito a mettere insieme e a rendere coerenti aspetti qualitativi con 

aspetti quantitativi, nell'ambito di uno studio di 36 casi. 

 

 Il metodo storico comparato. È un metodo “misto”,si conduce un’indagine in due o più paesi, 

indagando anche nel loro passato.    

 

 Il metodo statistico comparato. Si usano i dati statistici per confrontarli con altri provenienti 

da altre fonti. Non andiamo oltre perché, in fin dei conti, il metodo statistico è sempre comparato, 

ossia la stragrande maggioranza delle volte i dati raccolti servono per fare confronti.  

 

8 - IL CONFRONTO POLITICO 

 Un’altra fonte preziosa di informazione per i politici viene proprio dall’opinione degli avversari 

politici, dei mass media o delle persone che la pensano diversamente. Il concetto di democrazia, in 

effetti, nasce proprio da questo idea: discutere, per cercare la verità. Il Parlamento dovrebbe essere 

il luogo dove si discute di un problema, si sentono tutte le campane e poi si cerca la soluzione 

migliore. Nessuno può pretendere di conoscere la verità, perciò essere disponibili ad ascoltare gli 

altri, ci può aprire la mente.   

 Non bisogna mai dimenticare che quasi tutti i punti di vista hanno una loro logica, presentano un 

punto di verità che spesso è utile cogliere. Anche il comunismo che ha portato così tante miserie e 

sofferenze nell'Europa dell’est, partiva da un presupposto logico: mettere la proprietà in comune e 

ognuno attingeva secondo i suoi bisogni. Un'idea utopistica che non aveva tenuto conto della 

natura egoistica dell’essere umano. 

 

 Il confronto politico, però, non deve essere limitato ai soli oppositori, è importante, conoscere 

anche il parere dei mass media, cioè di televisioni e giornali, e soprattutto quello delle categorie 

di persone a cui è diretto il provvedimento o che operano nel settore, prima tra tutti imprenditori e 

sindacalisti. Il politologo del buon governo deve essere aperto a ogni contributo e cogliere in ogni 

occasione per arricchire le sue conoscenze. Come pure dovrebbe essere disponibile ad ascoltare 

tutti i punti di vista.    

 In fondo, i regimi democratici rispetto a quelli dittatoriali funzionano meglio proprio perché 

esiste una molteplicità di opinioni. Chi è al governo ha dei riscontri, che servono anche da 

controllo, mentre nei regimi totalitari circola una sola idea. 

 

 Questo metodo, però, comporta un grosso rischio. Occorre sì, sentire tutte le campane,ma anche 

evitare di farsi condizionare troppo. In altre parole, una volta sentite le opinioni di tutti e esaminate 

le varie posizioni bisogna trarre le proprie conclusioni. Il confronto con le altre parti politiche può 

fornire dei buoni motivi di riflessione, ma non bisogna neanche diventare delle banderuole al 

vento. Bisogna avere il coraggio di andare avanti, se si ritiene che le proprie idee siano quelle 

giuste.    

 In ultimo, bisogna evitare anche di farsi vincere dalla tentazione di cercare di accontentare tutti. 

Chi tenta di farlo, finisce per scegliere una soluzione ibrida che spesso, invece di avere i pregi 

delle varie proposte, ne ha tutti i difetti. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I  METODI di CONTROLLO  

 Sono i metodi di cui si servono i ricercatori della scienza del buongoverno per sottoporre a 

controllo ipotesi, teorie e, nel nostro caso, le diverse soluzioni che emergono dallo studio. Sono 

grosso modo gli stessi metodi usati per la raccolta delle informazioni, in quanto quasi tutti possono 

essere usati anche per fare verifiche.  

 

1 - IL METODO COMPARATO 

 Il politologo americano G. Almond sosteneva che la scienza politica, non è scienza se non 

comparata. “Per lui, e per molti altri studiosi il metodo comparato è il metodo fondamentale per 

giungere a posizione empiriche che, superando il controllo della realtà, acquisiscono uno dei 

requisiti principali dell’attività scientifica. La maggior parte dei temi di macro politica a cui si può 

far riferimento sono pochi, perciò la comparizione si presta meglio a svolgere la funzione di 

controllo empirico” M. Cotta (2009).    

 È un metodo di controllo che viene utilizzato principalmente per sottoporre a verifica ipotesi e 

teorie, secondo Sartori, infatti, “paragonare serve a controllare, verificare o falsificare, se una 

generalizzazione (regolarità) tiene a fronte dei casi ai quali si applica.” In effetti, sempre secondo 

Sartori, il metodo comparato è un metodo di controllo che, a controllo eseguito, consente di 

imparare e di spiegare. In effetti il metodo comparato consiste nel mettere a confronto due o più 

realtà, per vedere se le ipotesi sono confermate. Ad esempio, si vede se nelle democrazie 

“permissive e ipergarantiste”, dal punto di vista dell’ordine pubblico,si è riuscito ad abbassare il 

tasso di criminalità.  

  

2 - IL METODO STATISTICO 

 È possibile usare questo metodo anche per controllare ipotesi e teorie. “Se i casi non sono pochi 

- scrive G. Pasquino - ad esempio, quando si analizzano i sistemi politici, è meglio utilizzare il 

metodo statistico.” Per verificare, ad esempio, se è vero che un regime democratico si afferma 

quando le diseguaglianze tra i gruppi sociali sono relativamente contenute e gli squilibri ridotti 

(come sostiene Boix, 2003) si prende in esame un numero sufficientemente alto di paesi con 

contenute differenze sociali per verificare se la stragrande maggioranza di essi ha un regime 

democratico. 

 Per utilizzare il metodo statistico, però, è necessario che i dati a nostra disposizione siano 

numerici, cioè siano il risultato di un processo di misurazione quantitativa e che i casi siano 

numerosi. Ad esempio, se si vuol verificare se è vero che i regimi democratici vanno in crisi a 

causa della frammentazione politica e dell'incapacità di garantire la governabilità, si esamina nella 

storia tutti i casi di caduta della democrazia e si compila una statistica per constatare quante volte è 

successo per l’incapacità del sistema elettorale di esprimere una maggioranza certa.  

 Allo stesso modo è possibile dimostrare che le donne hanno un ruolo politico secondario 

costruendo una tabella di tutti gli incarichi politici che il gentil sesso dal dopoguerra ad oggi ha 

ricoperto nel nostro paese. Ad esempio, si scoprirà che in Italia mai nessuna di essa ha ricoperto 

una delle cariche più alte dello Stato, come Presidente del consiglio o Capo dello stato.  

 

3 - IL METODO STORICO 

 Questo metodo, come il precedente, può essere utilizzato anche nella verifica di ipotesi. Ad 
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esempio, se si è convinti che la prostituzione, come sostengono alcuni, è ineliminabile perché è 

sempre esistita in tutte le società e a tutte le latitudini, bisogna andare a verificare nei diversi 

periodi storici, di cui si hanno testimonianze certe, se è mai esistita una società senza prostitute.   

 “Supponiamo di volere controllare la veridicità/validità di un'affermazione generale concernenti 

fenomeni politici, ad esempio, se le rivoluzioni sono causate da “privazione relativa”. Come è noto 

disponiamo di un numero limitato di rivoluzioni, mentre le variabili rilevanti per il controllo di 

questa affermazione sono numerose. Focalizzando l'attenzione sulla variabile privazione relativa, il 

metodo storico comparato serve a verificare se, effettivamente, ogni qual volta si è prodotta una 

rivoluzione esisteva una privazione relativa. Se l’ipotesi non è confermata, diventa necessario 

esplorare quale altra variabile riesca a rendere conto degli avvenimenti rivoluzionari” G. Pasquino 

(2009).In effetti, la storia comprende una casistica numerosa che ci può essere di grande aiuto 

nelle nostre ricerche, perché non utilizzarla?  

 

 Metodi misti: consistono nell’abbinare due metodi di ricerca. Abbiamo il metodo storico 

comparato quando il paragone viene fatto tra la situazione attuale e quella, ad esempio, di 50 anni 

fa. Il metodo statistico comparato quando si confrontano gli aspetti quantitativi di una 

problematica attuale con quelli presenti in un determinato periodo storico. 

 

 4 - IL  METODO SPERIMENTALE  

 Il  metodo  sperimentale è quello usato in chimica, in fisica, nelle scienze naturali e in tutte le 

discipline in cui è necessario ottenere dati certi, ripetibili e oggettivamente dimostrabili. Nel 

metodo sperimentale il ricercatore ha il pieno controllo delle condizioni in quanto ha l’opportunità 

di manipolare o controllare una o più variabili del processo che sta studiando. In ogni esperimento, 

infatti, il ricercatore saggia due o tre valori della variabile indipendente, per vederne l’effetto 

sull’altra variabile, quella dipendente.   

 Lo scopo è soprattutto quello di constatare se tra i due eventi esiste una relazione di causa-

effetto, ma è anche quello di escludere eventuali spiegazioni alternative. Nell’osservazione in 

natura tutto ciò non è possibile, perché le numerose variabili indipendenti concorrono tutte insieme 

a modificare la variabile dipendente, senza che si possa stabilire quali di esse hanno un ruolo attivo 

e quali sono ininfluenti.  

 

 Il metodo sperimentale certamente consente di raggiungere delle certezze che non sono 

ottenibili con gli altri metodi, ma è applicabile alla scienza del buon governo?  

 I politologi, infatti, quando formulano teorie e le sottopongono a verifica, si imbattono in diversi 

ostacoli:   

 

 Innanzitutto nella difficoltà della sperimentazione. In fondo è relativamente facile 

sperimentare un nuovo tipo di motore, basta costruire un prototipo, montarlo su un’auto e poi 

provarlo in pista. Se va più forte o ha dei vantaggi rispetto ai motori tradizionali, lo si mette in 

produzione, altrimenti, si abbandona il progetto.  

 Eseguire, invece, esperimenti in campo politico è molto più difficile che nelle scienze 

sperimentali che conducono le loro ricerche in laboratorio.“Il metodo sperimentale in politica si 

presta a poche possibilità applicative. La politica non si fa e non si studia in laboratorio, in 

quanto la maggior parte dei fenomeni politici, in modo particolare quelli che attengono ai sistemi e 

ai sottosistemi politici e alle loro interazioni, non possono in alcun modo essere studiati attraverso 
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sperimentazioni“ (G. Pasquino, 2009).  

 Per un politologo, infatti, spesso è impossibile allestire un esperimento controllato, ad esempio 

dividere la popolazione in due o più gruppi, trattare ciascuno di essi allo stesso modo, eccettuato 

un singolo fattore, se non fosse altro per i costi. Un tale esperimento, coinvolgendo così tante 

persone, avrebbe dei costi enormi.  

 

 Per secondo, non è applicabile a tutti i casi, soprattutto è inattuabile quando si tratta di sistema 

vasti e complessi. “Di solito gli studiosi di scienza politica sono interessati ad analizzare macro-

problemi per i quali è inapplicabile il meccanismo dello stimolo in un momento ben definito” M. 

Cotta, 2009.  

 

 Per terzo, spesso resta molto difficile, se non impossibile, riprodurre fedelmente in laboratorio 

l’universo sociale ed economico reale. Inoltre, non sempre si riesce ad isolare la realtà che si 

intende studiare.  

 In ultimo, gli studiosi di scienza politica non sono in grado di misurare le variabili 

economiche e sociali con la stessa precisione che i fisici riescono a raggiungere misurando 

grandezze, come la lunghezza, la massa o l’intervallo di tempo. 

  

 Tutte queste difficoltà, però, non ci devono indurre a credere che sia del tutto impossibile 

applicare il metodo sperimentale alla politica. Restano ancora tre possibilità:  

 La prima, l’abbiamo già accennata nelle pagine precedenti. In fondo, il mondo intero può 

essere considerato un laboratorio vivente, in quanto ogni Stato seguendo una propria linea 

politica in un certo senso esperimenta una soluzione, da cui il resto dei paesi può imparare. Ad 

esempio alcuni paesi hanno legalizzato le droghe leggere, come la marijuana, il loro esempio ci 

fornirà un'esperienza fondamentale per operare delle scelte nel futuro. “Dalla Spagna, Portogallo ai 

sistemi politici dell'Europa orientale, la storia ha offerto non pochi esperimenti concreti, condotti 

quasi in un triste laboratorio, atti a soddisfare questi interrogativi. Naturalmente, non sono 

propriamente stati esperimenti di laboratorio”, G. Pasquino (2009). In parole povere, dato che in 

campo politico, a differenza delle scienze naturali, è molto difficile applicare il metodo 

sperimentale, i ricercatori dedicano molta attenzione agli “esperimenti naturali” offerti dalla storia. 

 

 La seconda possibilità è ricorrere a modelli di simulazione informatici, come sempre più di 

frequente si fa in economia politica. Se, ad esempio, si intende introdurre un nuovo tipo di tassa, 

gli ispettori del Ministero delle Finanze possono ricorrere a dei modelli fiscali, che sono complessi 

programmi informatici, per valutarne gli effetti su alcune categorie di contribuenti. L’esperienza 

può essere tentata anche in scienza politica, cioè simulare il funzionamento di un sistema politico 

al computer. In effetti, grazie ai modelli potrebbe essere possibile studiare l'esito di una politica 

pubblica, a parità di altre condizioni.  

 

 Il limite di questo metodo è dato dalla validità del programma informatico, che, se non riesce a 

ricostruire una riproduzione abbastanza fedele della realtà, può dare risultati poco attendibili. In 

effetti, il problema sta nella difficoltà di ricostruire delle simulazioni realistiche di un sistema 

politico perché i fattori in gioco sono moltissimi, molti dei quali imprevedibili.   

 Questo ostacolo, però, non deve scoraggiare dal farci intraprendere questa strada. In campo 

economico applicando questo metodo si sono ottenuti ottimi risultati (anche perché la scienza 
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informatica è riuscita a costruire modelli informatici sempre più realistici e complessi). Ad 

esempio, modelli economici elaborati per assistere i governi nella formulazione delle politiche 

economiche sono stati spesso di grande aiuto.  

 A tale scopo non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, sono sorte decine di 

società di consulenza che sviluppano modelli per prevedere le tendenze future, per fornire pareri 

informati e agevolare il processo decisionale non solo dei governi, ma anche delle grandi imprese. 

Un esempio eccellente è la “Global insight”, negli Stati Uniti, nata dalla fusione di due società: 

una fondata dai docenti di Harvad e dal MIT e una fondata dai professori dell'università della 

Pennsylvania, che è ritenuta una delle migliori del mondo. Perché non fare lo stesso in campo 

politico? 

 

 La terza possibilità è molto più concreta delle altre due, consiste nel verificare gli effetti di un 

provvedimento prima in una zona limitata. Ad esempio, si legalizza la vendita delle droghe 

leggere in una provincia, per studiarne i risultati. Bisogna stare attenti, però, a isolare la zona, 

perché se, ad esempio, si legalizza la vendita della marijuana in una città, sicuramente arriveranno 

compratori da tutto il paese. Se si vuole capire effettivamente cosa succede con una misura del 

genere, bisogna limitare l’esperimento ai soli residenti.    

 “Il metodo “difference-in-difference” cerca di valutare l'efficacia delle scelte politiche sulla base 

di esperimenti, un po' come Galileo ha insegnato a fare a tutti gli scienziati quando faceva cadere 

dei pesi dalla torre di Pisa per studiare le leggi che regolano la caduta dei gravi. In pratica si tratta 

di provare su un'area limitata una soluzione e di avere gli strumenti per valutarne con precisione 

l'efficacia.” Focus, 2008.  

 

 In ultimo, richiamiamo l’attenzione sul fatto che in un certo senso il metodo indicato dalla sbg è 

già sperimentale, in quanto a differenza del modo tradizionale di fare politica, come vedremo più 

avanti, esiste una fase di valutazione dei risultati. In altre parole, una volta approvata una certa 

riforma, è prevista una fase di monitoraggio degli effetti a un certo intervallo di tempo, per vedere 

se essa ha risolto il problema. Nel caso non si sono avuti significativi miglioramenti, si possono 

studiare delle manovre correttive. In effetti, una volta individuata una soluzione, la si mette in atto 

e si vede se funziona. Se tutti gli Stati del mondo seguissero metodi simili oggi le cose nel mondo 

andrebbero sensibilmente meglio.    

 

LA SCELTA del METODO 

 Abbiamo visto che esistono diversi metodi di ricerca, ma quali privilegiare nella pratica? Non 

esiste una risposta valida per tutti i casi, dipende da molte cose, come le disponibilità economiche, 

ma soprattutto dal tipo di problematica che si intende studiare. Ad esempio, se si vuole saperne di 

più sul fenomeno della delinquenza giovanile in un quartiere periferico della città, si può condurre 

un'inchiesta con dei questionari per capire se la gente si sente sicura o è convinta che la situazione 

ormai sia fuori controllo.  

 La stragrande maggioranza delle volte, però, è bene usare più metodi di ricerca insieme, perciò è 

meglio parlare di scelta dei metodi. Un metodo non esclude, infatti, gli altri. Ad esempio, se stiamo 

analizzando quali sono i sistemi migliori per reclutare il personale insegnante delle scuole, si fa 

prima una ricerca comparata per vedere quali metodi sono usati nei paesi più avanzati del nostro, 

come in Finlandia. 
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 In  secondo luogo si dà uno sguardo storico al passato, per vedere come si è giunti all'attuale 

situazione disastrosa. In terzo luogo si conduce un'inchiesta per vedere cosa ne pensano i genitori 

degli insegnanti. Quarto si cerca tutte le statistiche che è possibile reperire sull'argomento; in 

ultimo si fa una ricerca sul campo recandosi in alcune scuole, intervistando insegnanti, dirigenti 

scolastici e soprattutto controllando il livello di preparazione degli studenti. In effetti, solo 

l'interazione di più metodi ci può dare un'idea abbastanza precisa del fenomeno che si sta 

studiando. 

 È lo stesso quando si tratta di sottoporre a verifiche ipotesi o teorie, bisogna cercare un 

approccio sistemico, nel senso che occorre farlo, utilizzando il maggior numero di metodi 

possibili. Solo così si potrà essere abbastanza sicuri che la soluzione “approntata” è una delle 

migliori e si può passare ad applicarla  alla realtà.  

 

 Concludiamo, il metodo sperimentale è senz’altro il migliore, ma nel nostro settore è applicabile 

solo poche volte, ci restano sempre gli altri metodi, che integrati tra di loro ci possono fornire 

indicazioni abbastanza attendibili. Comunque, l’arma migliore nelle mani del ricercatore della 

scienza del buon governo, è sicuramente il ragionamento razionale; che consiste nel ragionare in 

modo logico e scientifico. L’argomento è piuttosto vasto (ne abbiamo parlato in precedenti 

pubblicazioni), tuttavia, data la sua importanza,abbiamo pensato di accennare almeno agli aspetti 

più salienti.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL RAGIONAMENTO RAZIONALE  

 “Noi, evoluti cittadini di questa società industriale avanzata - scrivevano due studiosi 

americani: Miller e Cantor, (1992) - siamo molto meno razionali di quanto pensiamo di essere”.  

 Se ognuno di noi si soffermasse a riflettere con sincerità su quanti errori ha commesso nella sua 

vita o su quante cose sbagliate ci sono nel mondo, si renderebbe conto di un fatto incontestabile: 

noi esseri umani siamo di frequente soggetti all’errore.     

 Vediamo qualche  caso  di irrazionalità.  

 Un uomo deve entrare con l’auto dentro un cortile chiuso da un cancello automatico. Ad un 

certo punto il cancello, che si stava aprendo, si blocca. L’uomo scende dall’auto e comincia a 

scuotere il cancello in tutti i modi. Poi, inizia a fare imprecazioni, strepita, strilla, bestemmia, ma 

non fa l’unica cosa sensata che c’è da fare: cercare di capire che cosa ha bloccato il meccanismo di 

apertura.  

 Finalmente arriva una seconda persona, con calma esamina la questione e trova una piccola 

pietra che bloccava l’ingranaggio. In pochi minuti risolve il problema ed il cancello si apre.  

 Il primo uomo è un chiaro esempio di modo di procedere irrazionale, in quanto ha fatto solo 

“rumore”, ma non ha cercato la soluzione del problema. 

 È un modo di procedere, purtroppo, molto comune. Gli uomini non sono essere razionali come 

ci vuole far credere certa letteratura. Troppo spesso non ragiona o agisce in modo logico.   

 Hanno, infatti, come causa la fallibilità umana la stragrande maggioranza degli incidenti 

automobilisti e navali, l’80 per cento di quelli che colpiscono sistemi tecnologici complessi come 

ferrovie o centrali elettriche, e industrie chimiche, tre quarti degli incidenti aerei, il 20% dei guasti 

nelle centrali nucleari.  

 L’indagine sulle cause dell’incidente nucleare di Chernobyl  ha accertato che, nelle precedenti 
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ore, i tecnici avevano commesso ben 71 errori e trasgressioni nell’applicazione delle norme di 

sicurezza.  

 

 Ma il settore dove è più facile trovare esempi di irrazionalità è quello politico. In ogni Stato ci 

sono centinaia di leggi fatte letteralmente con i piedi. Un esempio plateale ci è dato dalle evasioni 

fiscali. Oggigiorno con le conoscenze e con gli strumenti in nostro possesso, come i computer, non 

sarebbe per niente difficile per un legislatore, che ragionasse in modo scientifico e razionale, 

lasciare poco spazio agli evasori.  

 Invece, un po’ dappertutto c’è tanta gente che non paga le tasse o non le paga nella misura 

dovuta. 

 Un altro esempio ci viene offerto dal fatto che tutti i politici  si danno tanto da fare per 

approvare nuove leggi, ma pochissimi fanno, poi, delle verifiche per valutare se queste si sono 

dimostrate valide ed efficaci. In un certo senso si comportano come certe madri snaturate,  una 

volta partorita la loro creatura  si disinteressano del tutto del suo destino.  

 E non è tutto, come abbiamo già accennato prima, quasi nessuno dei problemi che attanagliano 

l’umanità è avviato a soluzione. La fame e la denutrizione non solo non sono scomparse, ma vanno 

aumentando. I conflitti armati sono lungi dall’essere finiti, in tutte le parti del mondo continuano 

ad esserci focolai di guerra.  

 Le ingiustizie e le diseguaglianze sociali non solo non sono state eliminate, ma sembrano in 

aumento, si va sempre verso una società fatta di super-ricchi, da una parte, e di poveri dall’altra e 

così via.  

 Non andiamo oltre, ma ognuno di noi si può rendere conto che nel mondo c’èancora troppa 

irrazionalità. Troppo spesso si ragiona in modo illogico ed approssimativo. Se ne resero conto per 

prima gli illuministi alla fine del Settecento, che cercarono di affermare  l’uso della ragione.  

 Ma il loro movimento, che avrebbe potuto portare meravigliosi frutti, fu breve e spazzato via 

dal Romanticismo con il ritorno alle passioni, e per l’umanità fu il ritorno all’irrazionalità, ai 

discorsi fatti con il cuore, ai problemi risolti con i sentimenti.  

 D’accordo la razionalità nell’arte e nella letteratura porta all’aridità, ma nelle scienze sociali è 

altamente apprezzabile. Non si fu capaci di separare le due cose, e così la razionalità fu bandita  da 

tutta la cultura e si tornò alle soluzioni dettate dall’emotività. 

 

 In quasi tutti i campi gli studiosi si sono resi conto della pericolosità  del ragionamento 

irrazionale che può portare fuori strada o a conclusioni errate.  P. Samuelson, ad esempio, premio 

Nobel per l’economia, nella prima parte del suo famoso manuale (1993), dedica alcuni paragrafi ai 

“trabocchetti nel ragionamento che possono insidiare il cammino dell’economista serio”. Tra di 

essi cita  “l’errore post hoc” che è “quello che commette lo stregone di una tribù quando pensa che 

per uccidere il suo nemico siano necessari sia la magia, sia un po’ di arsenico.” 

 “La razionalità - afferma il premio Nobel P. Medawar - porta con sé l’obbligo professionale di 

combattere le attuali tendenze irrazionalistiche; non solo la capacità di piegare i cucchiai o i suoi 

equivalenti filosofici, ma anche l’inclinazione a sostituire una conoscenza “rapsodica”, al 

ragionamento metodico”.  

 

 Basta  riflettere solo qualche  istante per  rendersi conto che tutte le scienze, che hanno un alto 

grado di “irrazionalità” sono poco progredite, mentre quelle che hanno un basso grado di 

irrazionalità sono tutte ad un livello molto avanzato. Prendiamo ad esempio la matematica, il suo 
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grado di irrazionalità è quasi zero, i procedimenti sono scientifici e dimostrabili; c’è poco da 

sbagliare. Essa, infatti, è molto avanti e ad un livello molto progredito. Oggi si riesce a calcolare 

con precisione persino la traiettoria di una cometa o quanti tondini di ferro bisogna mettere nel 

cemento armato che regge il tetto di un’avveniristica chiesa.  

 Lo stesso dicasi per tutte le scienze esatte. La fisica è arrivata ad esplorare le particelle più 

piccole della materia, a scindere l’atomo e siamo vicini a realizzare la fusione nucleare.  

 In campo tecnologico l’uomo è riuscito a costruire astronavi per andare sulla luna o nello 

spazio, potentissimi computer, armi sofisticatissime ecc.. Tutto ciò perché in questi campi è facile 

applicare il metodo scientifico. Una volta introdotta, ad es., un’innovazione ad un’auto da corsa è 

semplice, poi, verificare con delle prove in pista se va più forte o no. 

 

 Al contrario siamo rimasti indietro in tutte le discipline umanistiche ancora dominate dai 

sentimenti e dall’irrazionalità. Ed, infatti, il settore dove l’uomo è rimasto più indietro è 

certamente la politica, dove predominano interessi personali ed emotività.  

 Ci fermiamo qui perché è più utile passare ad esaminare i fattori che sono alla base del 

ragionamento irrazionale. 

 

FATTORI  CHE DETERMINANO  L’IRRAZIONALITÀ  

 Ma dire che l’uomo è un essere irrazionale non serve a molto, bisogna cercare di capire i 

meccanismi che gli impediscono di ragionare con rigore di logica. In questo paragrafo cercheremo 

di individuare i fattori che determinano l’irrazionalità.  

 Come c’era da aspettarsi sono piuttosto numerosi:  

 

 1) ERRATA VALUTAZIONE DEL PROBLEMA. Può essere dovuta a: 

 a) Insufficienza di dati. È il caso di scarsa preparazione professionale o di ignoranza. 

Impreparazione che può essere imputabile o a scarsa serietà negli studi  o  al fatto che non c’è stata 

una sistemazione razionale di tutte le conoscenze acquisite. Conosciamo psicologi che hanno letto 

migliaia di libri, ma la loro preparazione continua ad essere scadente, perché queste conoscenze 

sono state “letteralmente” buttate l’una sull’altra. Non basta leggere o studiare molto, bisogna 

provvedere anche a quella che è chiamata la sistemazione delle conoscenze.  

 

 b) Insufficiente valutazione di un problema. È il caso di quelle persone che non ci pensano 

abbastanza su un problema. Prima di sparare “sentenze” tanta gente ci dovrebbe ragionare un po’ 

su. Invece, sembra proprio che riflettere sulle cose sia  diventata una cosa superata.  

 

 I motivi principali che, in genere, ci impediscono di valutare sufficientemente un problema 

sono: 1) La fretta; specialmente ai nostri giorni, dove si fa tutto di corsa, è uno dei motivi che più 

spesso ci induce in errore. 2) La pigrizia mentale. Non sempre abbiamo voglia di  occuparci di 

certe cose, e allora pur di  non fare fatica, non ci stiamo a pensare troppo, scegliamo la prima 

soluzione che ci sembra buona e tiriamo avanti 3) La stanchezza, che appanna i nostri riflessi e 

impedisce alla mente di ragionare lucidamente. Tutti sono consapevoli che quando si è stanchi, si  

sbaglia con più facilità. Quanti incidenti di auto succedono solo perché si è da troppe ore alla 

guida?    

 

 c) Visione parziale del problema. Succede quando teniamo presenti solo alcuni degli aspetti di 
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un problema ed ignoriamo, deliberatamente o no, gli altri. È come guardare solo al portone o alla 

facciata di un edifico, dimenticando quello che c’è dietro. Ad esempio, spesso le persone ottimiste 

quando intraprendono una nuova attività commerciale si concentrano solo sui lati positivi 

dell’operazione, mancando di valutarne  i rischi o i problemi.  

 

 d) Mancata individuazione del problema centrale. Spesso ci lasciamo distrarre e fuorviare da 

elementi secondari, invece di andare diritti al cuore del problema perdiamo tempo con fronzoli o 

con  fatti poco importanti. Ad esempio, molti  psichiatri si lasciano fuorviare da sintomi secondari 

o da  malattie “opportuniste”, invece di puntare direttamente alla malattia principale.  

 È lo stesso quando abbiamo una serie di problemi e, invece, di affrontare subito quelli 

importanti, perdiamo tempo con quelli di poco conto. Diventiamo un po’ come quei missili che si 

lasciano ingannare da falsi bersagli. 

 

 2) L’EMOTIVITÀ. Deviazione delle nostre capacità logiche da parte di fattori emotivi. È il 

punto più importante e che spesso ci porta ad agire in modo irrazionale. 

 Il nostro modo di ragionare, purtroppo, è influenzato da motivi inconsci e, particolarmente,  da 

disordini mentali. Se, ad esempio siamo molto timidi e stiamo cercando una strada in una città a 

noi sconosciuta, non facciamo l’unica cosa ragionevole che c’è da fare in questi casi: chiedere 

informazioni a un passante, ma pretendiamo di trovare la strada aiutandoci con una piantina molto 

imprecisa.  

 

 Un’altra emozione che spesso inceppa i nostri processi cognitivi è l’ansia; specialmente quando 

è forte, costituisce un freno, in quanto assorbe gran parte della nostra attenzione impedendoci di 

essere lucidi e razionali. Qualsiasi stato di eccitazione, di paura o di collera, blocca la nostra mente 

e non la fa ragionare in modo logico. L’esempio più noto è quello del soldato che, vinto dal 

panico, scappa davanti al nemico esponendosi alle sue pallottole.  

 Un altro esempio? Se un giocatore di calcio, che deve tirare un rigore in un’importantissima 

partita internazionale, è terrorizzato dal pensiero di sbagliarlo, ci sono buone probabilità che ciò 

avvenga veramente. Questo perché la paura di tirarlo fuori causa dolore e squilibrio alla sua mente; 

e che cosa fa una mente ossessionata da un pensiero doloroso?  

 Cerca di liberarsi di questo pensiero, non importa come. Ed ecco che l’inconscio desidera tirare 

fuori il pallone (anche contro la stessa volontà del giocatore), perché così si libera del pensiero 

doloroso. Risultato: la palla, facilmente, va fuori. Se, invece, il calciatore non ha paura di sbagliare 

(un poco di paura, però, è importante perché crea motivazione), ma è calmo e concentrato, quasi 

sicuramente lo tirerà nella rete. 

 

 Ma i motivi inconsci non sono gli unici fattori emotivi a “portarci fuori rotta”, ce ne sono molti 

altri: a) I propri interessi. Ognuno di noi è portato naturalmente a difendere quelli che ritiene i 

propri interessi o quelli della propria categoria, indipendentemente dal fatto se sono giusti o 

ingiusti. Ad esempio, se siamo pensionati non sosterremo mai, in una pubblica discussione, che le 

pensioni sono troppo alte e andrebbero ridotte per diminuire il deficit dello stato (è uno dei punti 

che più influenza le discussioni in politica). In effetti, spesso, si verifica quello che Marx chiamò la 

lotta tra le classi. Cioè ogni classe sociale difende a spada tratta i propri interessi, senza fare mai 

un esame di coscienza se si tratta di sacrosanti diritti o di ingiusti  privilegi.  
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 b) Siamo attratti da tutto ciò che ci dà piacere o troviamo gradevole. Ad esempio, quante 

persone sposano una donna solo perché sentono verso questa una forte attrazione fisica senza 

riflettere troppo sul fatto che ella ha una personalità molto diversa dalla loro? Un matrimonio è una 

scelta duratura, specialmente se si ha intenzione di mettere al mondo dei figli, e quindi, non 

andrebbe fatta solo in base ai sentimenti, ma anche in base alla ragione. I risultati  sono sotto gli 

occhi di tutti: oggi più della metà delle coppie si separa!  

 Purtroppo, ci lasciamo troppo spesso sedurre da ciò che è bello e ci piace e manchiamo di 

valutare le cose al lume della ragione. È quanto succede, ad esempio, a molta gente che fa un giro 

per i grandi magazzini. Spesso si lascia tentare da tanta merce in esposizione e si porta a casa cose 

inutili o che al massimo utilizza solo una volta. È giusto buttare il denaro così? Non è bene  

utilizzarlo in un modo migliore? 

 

 c) Propensione per le situazioni per noi più vantaggiose. Quanto detto sopra  ci porta anche ad 

accettare più facilmente  le affermazioni a noi favorevoli e a fare “resistenza” a  quelle contrarie. 

Ad esempio, se 10 persone ci dicono che il nostro manoscritto non è granché (e che non vale la 

pena di pubblicarlo) e soltanto tre ci dicono che esso è un capolavoro, siamo molto più portati a 

credere a questi ultimi.  

 

 3) DEFICIT di ATTENZIONE. È un’altra delle cause più frequente di errore. Basta una 

distrazione, mentre si sta facendo qualcosa ed ecco che si commette uno sbaglio. Può essere 

provocato da uno stimolo che ci distoglie da quello che stiamo facendo. È il caso della casalinga 

che sente suonare il campanello e si dimentica del latte lasciato sul fornello o del meccanico che 

dimentica di avvitare un bullone perché distratto da un incidente nella strada. 

 La distrazione si può verificare anche per abitudine, è il caso di chi dopo aver traslocato, la sera, 

rientrando a casa, si dirige al vecchio indirizzo. Altre volte succede perché si vogliono fare troppe 

cose insieme. È il caso delle persone iperattive, che passano rapidamente da un’attività all’altra: 

rispondono al telefono, danno disposizioni alla segretaria, dettano una lettera, ricevono i clienti 

ecc.. Pensano di risparmiare tempo, ma spesso commettono un errore dietro l’altro. 

 

 4) FISSITÀ  FUNZIONALE. Come hanno giustamente osservato Nisbett  e Ross, ci facciamo 

influenzare eccessivamente dalle nostre credenze anteriori. Ad esempio, mostriamo una certa 

ingenuità quando, nei problemi di ragionamento sillogistico, tendiamo ad accettare conclusioni 

non valide, solo perché concordano con il nostro modo di vedere. 

 Una forma di fissità funzionale sono gli stereotipi. Essi sono un modo sbagliato di 

generalizzare, cioè  si estende a una comunità o a un gruppo, i caratteri di una o due persone. Ad 

esempio, le donne sono tutte pettegole, gli avvocati sono tutti imbroglioni, gli scozzesi sono avari 

ecc.. Non neghiamo che queste affermazioni possano contenere elementi di verità, ma ogni 

generalizzazione è sempre approssimativa e superficiale. 

 

 Gli stereotipi spesso sono dovuti alla nostra tendenza a concentrare l’attenzione sulle 

somiglianze tra noi ed i membri del gruppo a cui apparteniamo o sulle differenze tra noi ed i 

membri del gruppo a cui non apparteniamo. È un modo irrazionale di ragionare perché, quasi 

sempre, si basa su osservazioni  occasionali e non su dati certi e completi. 

 

 5) ESTREMIZZAZIONE dei RAGIONAMENTI, cioè vedere o tutto  bianco  o tutto nero. Ad 
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esempio, le affermazioni: “la vita è determinata dalla fortuna e da eventi al di fuori del nostro 

controllo”, e “ognuno di noi è artefice del proprio destino e del proprio futuro”, sono tutte e due 

false, ma ambedue hanno una parte di verità.   

 È vero che la nostra vita in parte è determinata dalla fortuna, ma è anche vero che in parte è il 

risultato delle nostre scelte e del nostro modo di agire. 

 Di esempi come questi se ne possono fare a centinaia. Siamo portati naturalmente ad 

estremizzare i nostri discorsi, mentre nella stragrande maggioranza dei casi, la verità sta proprio 

nel mezzo.  

 Quando ci troviamo di fronte a due affermazioni, che non sono né del tutto vere, né del tutto 

false, dobbiamo cercare un terzo modo  per descrivere la realtà in modo più veritiero.  Ad  

esempio, il noto aneddoto che si racconta in giro per dimostrare che le statistiche  sono poco 

veritiere: “Se in una stanza ci sono due persone, una mangia un pollo e l’altra no; statisticamente 

hanno mangiato 1\2 pollo a testa”; è un modo sbagliato di fare statistiche.  

 Un bravo esperto, in questi casi, “fotograferebbe” la situazione in questo modo: “ogni due 

persone, una mangia un pollo ed un’altra no”. 

 

 6) MANCANZA di VERIFICHE. Qualsiasi persona di senno ogni volta che prende delle 

decisioni o adotta una soluzione, fa sempre un controllo che queste siano giuste. È bene non fidarsi 

ciecamente della propria mente; come esseri umani siamo soggetti facilmente all’errore, perciò se 

ci abituiamo a fare sempre un doppio controllo sulle nostre scelte, eviteremmo tantissimi sbagli.  

 Anzi, non solo bisogna verificare più volte, ma è necessario cercare anche un riscontro 

consultando persone di fiducia. Può capitare che ci sembri buonissima un’idea che, poi, alla prova 

dei fatti si riveli disastrosa (e che ci fa  perdere  un sacco di soldi). 

 Anche le critiche degli altri, specialmente quelle di persone amiche, ci dovrebbero spingere 

sempre a un momento di verifica. Spesso questo non succede. La gente si arrocca sulle proprie 

posizioni e le difende a spada tratta come si trattasse di una cittadella assediata. 

 La capacità di riconoscere i propri errori, non attribuendo sempre agli altri o alla sfortuna i 

motivi dei fallimenti, è basilare per avere successo nella vita. Se non impariamo a capire “che cosa 

non ha funzionato” nel raggiungimento di un certo obiettivo, non potremo mai elaborare una 

metodologia vincente. Solo lo scienziato che è capace di vedere i propri errori, ad esempio, mentre 

porta avanti un’importante ricerca, avrà risultati positivi. Questo perché quasi nessuno arriva al 

successo al primo colpo, la stragrande maggioranza delle persone procede per tentativi,  imparando 

dai propri  sbagli. 

 Come pure non bisogna dare mai niente per scontato o credere in verità assolute. Siamo sotto 

questo cielo, quindi tutto è “vero relativamente” e tutto può essere messo in discussione.  

 Garry Hoy era uno dei più promettenti avvocati di uno studio legale di Toronto, Canada. Un 

giorno, accompagnando un gruppo di studenti in visita a un nuovo grattacielo, volle mostrare loro 

che le vetrate erano così robuste da resistere persino alle spallate. Ne bastò una troppo energica 

perché volasse fuori dall’edificio dal 24° piano.  

 Morto per manifesta stupidità, scrisse cinicamente qualche giornale, ma il suo errore fu 

semplicemente quello di aver creduto che il vetro fosse stato costruito in modo perfetto. Se fosse 

stato più prudente e, soprattutto, avesse supposto che talvolta i vetri hanno dei difetti di 

fabbricazione, avrebbe preso tutte le precauzioni affinché un’eventuale rottura, non avrebbe avuto 

conseguenze così tragiche.   

 Una forma di irrazionalità è l’inconcludenza. Si dice che una persona è inconcludente quando si 
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dà molto da fare senza produrre alcun risultato utile. C’è gente che gira per ore intorno al problema 

senza trovare mai il bandolo della matassa o arrivare alla soluzione. È il classico fare molto fumo e 

niente arrosto. Il segreto per uscire da queste situazioni, è verificare periodicamente, tenendo conto 

degli obiettivi prefissati, i progressi fatti. Solo così ci renderà conto, se si sono fatti dei passi 

avanti. 

 

I MODI IRRAZIONALI di FARE POLITICA 

 Esistono vari modi irrazionali di fare politica, vediamo quelli più comuni. A volte i politici si 

comportano così per precisi motivi, ad esempio fanno dei discorsi vaghi per non urtare una parte 

dell'elettorato o ricorrono al linguaggio erudito per dare l’impressione di essere colti, ma più 

spesso agiscono in modo poco logico senza averne coscienza. Conoscere questi modi irrazionali di 

fare politica è fondamentale perché così si possono evitare. 

 

 Usare un linguaggio fumoso, poco concreto. Un modo molto comune di essere irrazionale è 

tenersi sul vago e non scendere ai problemi concreti e ai modi per risolverli. Spesso i politici lo 

fanno per non perdere l'appoggio di parte dell’elettorato. Nel linguaggio della maggior parte dei 

politici, oggi, prevale l’astrattismo, l’arte di dire tutto e niente. Si può parlare, infatti, per ore 

senza dire niente di utile (o dicendo solo cose scontate). 

 

 Utilizzare un linguaggio complesso, cioè vocaboli poco comprensibili. I politici di solito 

ricorrono al linguaggio cattedratico, si servono di espressioni “colorite”, per darsi importanza o per 

mettersi in mostra. Oggi, per fortuna, si sta incominciando a capire che spesso dietro il linguaggio 

forbito, pieno di vocaboli difficili, c’è mancanza di chiarezza interiore. Si è incominciato 

finalmente a privilegiare i contenuti alla forma.    

 

 Divagare da un argomento all’altro, di palo in frasca. Lo scopo è quello di evitare qualsiasi 

approfondimento che li può obbligare a una presa di posizione, alienandosi in questo modo una 

parte dell'elettorato. È una delle strategie più usate per essere evasivi e inconcludenti. Spesso i 

politici cambiano la loro posizione a seconda della platea a cui si rivolgono, ma non di rado lo 

fanno perché non hanno le idee chiare.   

 

 Dire cose scontate, buone per tutte le occasioni. Ecco un brano dal discorso di un politico: 

“Bisogna promuovere l’occupazione, la pace e il benessere”. Cose belle, ma scontate, perché non 

esiste partito politico che non le vuole. Chi è contrario alla pace? Nessuno. Chi è per la 

disoccupazione? Nessuno.  

 

 Parlare per slogan. Il linguaggio politico è pieno di luoghi comuni, cioè di frasi che significano 

tutto e niente. Ad esempio “l’Italia deve affrontare in modo serio le nuove sfide che le pone la 

globalizzazione.” Non si dice quali siano queste nuove sfide, non si dice come affrontarle, si usa 

un linguaggio che va bene per tutti. È un modo irrazionale di fare politica. 

 

 Ricorrere alla demagogia, termine usato per indicare l’inclinazione ad assecondare le 

aspettative delle masse, allo scopo di guadagnare il loro consenso. Sin dall’antichità classica 

Aristotele aveva individuato nella demagogia una delle cause principali di degenerazione delle 

democrazie, perché basate sul consenso popolare che, per sua natura, è instabile e condizionato da 
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fattori irrazionali.  

 Il modo più usato per fare demagogia è quello di promettere tutto. Quando si ascolta alcuni 

politici si resta esterrefatti. Si promette lavoro a tutti, sviluppo economico, aiuti alle imprese, meno 

tasse, sostegno assegni alle famiglie e così via. Se si volesse realizzare un programma del genere ci 

sarebbe bisogno di un bilancio pari a quello a disposizione del governo degli Stati Uniti.    

 Non solo, ma spesso questi obiettivi sono in contrasto tra di loro. Ad esempio, il problema della 

disoccupazione è in contrasto con quello dell’immigrazione, se non si riesce a dare un lavoro 

neanche a tutti gli italiani, come lo si può dare anche agli immigrati? E poi gli immigrati non sono 

un numero limitato, anche se si riesce a dare un lavoro a tutti quelli che sono già nel nostro paese, 

ne arriverebbero altri centinaia di migliaia.   

 

 Procedere con operazioni di facciata, per dare un’impressione positiva di sé. Quasi sempre si 

tratta di palliativi, che al massimo alleviano il problema, ma non lo risolvono del tutto. Ad 

esempio, quando in Italia si introdusse la figura del poliziotto di quartiere, si fece credere alla 

gente che sarebbe stata la soluzione ai nostri bisogni di sicurezza.  

 Nei fatti, questa misura non ha migliorato molto la situazione. La strategia del consenso 

elettorale esige che si dia sempre l'impressione che stia facendo qualcosa, che poi si tratti di misure 

inefficaci, spesso non è molto importante. Il popolo, se rabbonito nel modo giusto, si beve 

qualsiasi fandonia. 

 

 Servirsi della retorica, che è l’arte del parlare e dello scrivere in modo ornato e persuasivo. 

Essa mira a ottenere il consenso da parte dei destinatari e ha dunque un aspetto pragmatico 

centrato sui discorsi verosimili, fuori da certezze filosofiche o scientifiche.  

 Non prevale la ricerca della verità, ma il desiderio di persuadere, di far valere le proprie ragioni, 

giuste o sbagliate che siano. È l’opposto del modo procedere scientifico, che significa mettere in 

dubbio se stessi, cercare la verità dubitando delle attuali verità.   

  

RAGIONARE IN MODO RAZIONALE 

 Il ricercatore che vuol dare un’impronta scientifica ai suoi studi, non deve limitarsi ad evitare 

certi errori di ragionamento, ma deve anche attivare certi modi di pensare. Ecco i consigli per 

ragionare in modo logico:  

 Studiare bene le soluzioni dei problemi. La persona veramente razionale sa che non è facile 

individuare la soluzione giusta, per questo motivo si documenta su ogni problema per capirlo a 

fondo. Al contrario, chi pretende di sapere già tutto, spesso agisce in modo superficiale. Il compito 

dello scienziato politico, perciò,è documentarsi, studiare, valutare tutte le soluzioni prima di 

proporle. Si avvale dei metodi di ricerca della scienza del buongoverno esposti nel primo capitolo 

di questo volume. 

 

 Usare un linguaggio semplice ed efficace. Le frasi sono brevi, ma pregne di significato e 

referenti sempre a problematiche reali e concrete. Al contrario il linguaggio filosofico è fatto di 

periodi lunghi e contorti, i contenuti spesso sono astratti e non di rado si gira intorno ai problemi 

senza affrontarli in modo serio e non superficiale. Lo scienziato politico privilegia nettamente i 

contenuti alla forma letteraria, che considera solo un “involucro” esteriore.  

 

 Riferirsi a contenuti concreti, non ad enunciazioni teoriche o ad “ardite” dissertazioni 
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filosofiche. Lo scienziato politico trascura le ideologie, che al massimo possono costituire un 

punto di riferimento, mentre mira alla soluzione dei problemi pratici, reali. Ad esempio, la frase: 

“Bisogna battersi per i principi della giustizia e della libertà, per creare una società migliore che 

stia attenta anche ai bisogni dei deboli”, è solo un’enunciazione di un principio teorico. Va bene 

per tutte le occasioni, può essere pronunciata indistintamente sia da uomini di sinistra che di 

destra.   

 

 Badare agli interessi della comunità, prima che ai propri. Non pretendiamo che i politici 

arrivino a sacrificarsi per il bene della nazione, ma almeno che non pensino unicamente ad 

arricchirsi o a ritagliarsi una fetta di potere, anche se è giusto che ognuno abbia un proprio 

tornaconto in quanto nessuno fa niente per niente.  

 

  Avere una visione globale del problema e non limitarsi solo ad alcuni aspetti.È motivo 

principale per cui i politici commettono degli errori. In effetti nelle scelte politiche bisogna tenere 

conto sia dei vantaggi che degli svantaggi di una determinata scelta. Ogni soluzione ha sempre una 

contropartita, un prezzo da pagare. La domanda da farsi è questa: gli aspetti positivi superano 

quelli negativi?  Non ci dilunghiamo oltre, perché ne parleremo più avanti, a proposito dei metodi 

della soluzione delle tematiche.  

 

 Conoscere il metodo scientifico. Chi non lo conosce e non è avvezzo ai metodi delle scienze, 

non può certo estenderne i principi anche alla politica. In effetti per applicare il metodo scientifico 

alla politica bisogna avere una mentalità scientifica. Il politico che si comporta in modo irrazionale 

pensa di conoscere già la soluzione dei problemi e per questo non li studia, non fa ricerche, né si 

avvale dell’ausilio delle scienze umane, come la sociologia e la statistica. Per questo motivo in 

questa disciplina riescono meglio coloro che provengono da facoltà universitarie scientifiche, 

come ingegneri, matematici ecc., piuttosto che i laureati in scienza umane o in filosofia. 

 

 Ragionare “per iscritto”, è il modo migliore per essere razionali. Bisogna privilegiare la forma 

scritta a quella orale in quanto la prima ci permette di ordinare meglio i pensieri. Non c’è niente di 

meglio di uno schema sintetico per aiutarci a ragionare in modo razionale. Inoltre, disegni e 

mappe concettuali ci consentono di avere un’idea completa del problema e di non tralasciare 

niente. Tutte cose utili per procedere in modo logico e scientifico.    
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CAPITOLO III 

LA RISOLUZIONE delle TEMATICHE  

 
 Il politologo del buon governo, come abbiamo detto nelle precedenti pagine, procede per 

tematiche. In questo capitolo vedremo come vanno affrontate le singole tematiche o 

problematiche, termini usati come sinonimi. Iniziamo con la definizione.  

 

 Le tematiche. La tematica è un “complesso di problemi di una scienza, di una questione o di un 

periodo storico”. L’aborto, la disaffezione al lavoro, l’assenteismo, la disoccupazione, la povertà 

ecc., sono tutti esempi di tematiche socio politiche.  

 Nel capitolo precedente abbiamo individuato il modo più razionale per suddividerle, che è 

quello per settori, che nel nostro caso rappresentano le competenze dei singoli ministeri. Ad es. nel 

“Ministero dell’Interno”, trovano posto tematiche come la malavita organizzata, lo spaccio di 

droga, la corruzione, la microcriminalità, la prostituzione ecc., come pure il Ministero 

dell’Economia si occupa di tutte le tematiche economiche.   

 

 Tematiche chiuse e aperte. Prima di procedere, a questo punto, è opportuno fare una 

distinzione fondamentale. Le tematiche vanno classificate in due grandi gruppi: chiuse e aperte.  

 

 Le tematiche chiuse sono quelle di cui conosciamo già la soluzione, fornitaci dall’esperienza. 
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Ad esempio, è ormai assodato che anche le donne abbiano il diritto di lavorare e, quindi, è 

improponibile una posizione che vuole gli uomini negli uffici o nelle fabbriche e le mogli a casa, a 

badare unicamente all’educazione dei figli. Un altro esempio è il diritto alla privacy, è impensabile 

un ritorno indietro. Sono diritti acquisiti, su cui è inutile ritornare a discutere.  

 

 Le tematiche aperte, invece, sono quelle che sono ancora oggi oggetto di discussione. La 

liberalizzazione delle droghe leggere, ad esempio, costituisce una tematica aperta, in quanto ci 

sono delle persone che sostengono che depenalizzando la marijuana si possa ridurre l’uso delle 

droghe pesanti. Altre che ritengono che sia un grave errore.  

 La scienza del buon governo, ovviamente, si occupa principalmente delle tematiche aperte.   

 Una volta chiarito questo punto occorre fare un’ulteriore distinzione, in quanto la vastità 

dell'oggetto di studio impone delle scelte. La scienza del buon governo, infatti, non può 

interessarsi di tutto, deve stabilire delle scale di priorità, cioè decidere a quali tematiche dare la 

precedenza.  

 

 Le tematiche primarie. I politologi del buon governo hanno scelto di dedicarsi solo alle 

problematiche più significative, ossia quelle fondamentali di ogni settore, in quanto coscienti che è 

impossibile occuparsi di tutto. Queste tematiche sono state chiamate primarie e, al contrario di 

quello che può sembrare a prima vista, non sono eccessivamente numerose. Ad esempio, per 

quanto riguarda il ministero del lavoro le tematiche primarie sono: l'avviamento al lavoro, la tutela 

del lavoratore, le misure per garantire il datore di lavoro, il diritto di sciopero e di riunirsi in 

sindacati ecc.. Tutto sommato possono essere contenute in un unico manuale, sia pure molto 

voluminoso. Chiaramente, per chi vuole approfondire, esistono, poi studi specifici. 

 Ovviamente la metodologia applicata alle tematiche primarie può essere, in secondo tempo,  

trasferita a quelle minori. 

  A questo punto occorre stabilire la metodologia per affrontare e risolvere le singole 

problematiche. Ad esempio, se in una città esiste un problema di ordine pubblico in quanto le 

persone anziane non possono andare a ritirare la pensione all’ufficio postale senza il rischio che 

qualcuno porti via loro la borsetta, bisogna studiare delle misure in modo che possano farlo in tutta 

sicurezza.   

 

 Le tematiche secondarie. Sono quelle di poca importanza o secondarie alle prime. Un esempio 

di tematica secondaria è il problema se gli alunni delle primarie devono andare a scuola in divisa o 

vestiti normalmente. In molti paesi si preferisce che indossino l’uniforme per non far trasparire le 

differenze socio economiche dei bambini, in altri lasciano libera scelta. I politologi della sbg 

raramente si occupano di queste tematiche.  

 

LE FASI DELLA RISPOSTA 

 Il momento della decisione, o meglio il momento dello studio, certamente costituisce il cuore di 

una politica pubblica, ma è anche vero che non si esaurisce tutto in questa fase. Sia a monte che a 

valle ci sono momenti di grande rilevanza. I “policy studies” si sono interessati del problema e 

hanno studiato l'intero processo, individuando una serie di fasi distinte. La loro analisi è 

fondamentale in quanto alle fasi corrispondono i passaggi logici di una decisione razionale e le 

funzioni che devono essere svolte per consentirla. 

 Le risposte in termini di produzione di una politica pubblica si dispiegano attraverso una 

pluralità di fasi. La prima teorizzazione in materia risale a Hardol Lasswell (1975), che individuò 7 

fasi: informazione, ossia raccolta delle notizie; iniziativa, caratterizzata dall'emanazione di 

politiche alternative; prescrizione, ovvero l'emanazione di regole generali; invocazione, 
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caratterizzata da qualificazioni provvisorie della condotta sulla base delle prescrizioni; 

applicazione, valutazione e cessazione, ultima fase che porta all'estinzione delle prescrizioni e 

degli studi entrati a far parte dell'ordinamento delle regole. 

 

 Noi abbiamo pensato di semplificare questo schema, distinguendo, oltre a una fase preliminare 

di richiesta della risposta, 3 fasi principali (ognuna delle quali caratterizzata da vari passaggi):  

 1) Individuazione della soluzione. Una volta che un problema si è imposto all'attenzione, 

comincia la fase di studio che consiste nella ricerca della soluzione, detta formulazione di una 

policy. Ne riparleremo nelle pagini seguenti.  

 

 2) Attuazione. Questa fase, chiamata anche messa in opera o implementazione (M. Cotta, 

2009), incomincia una volta approvato un provvedimento e inizia l’iter per metterlo in pratica. Il 

modello normativo degli Stati democratici prevede che l'attuazione delle politiche pubbliche spetti 

al governo e che, poi, l'amministrazione pubblica si incarichi di eseguire queste decisioni. 

 

 3) Valutazione dei risultati. Si tratta di una serie di attività conoscitive e di giudizio dirette ad 

accertare gli effetti conseguiti da un provvedimento e vagliarne la bontà. L'importanza di questa 

fase emerge quanto più si vuole dare un carattere scientifico al proprio intervento. I politici 

tradizionali, infatti, spesso si comportano come delle madri snaturate: una volta partorita la loro 

creatura, si disinteressano del suo destino. Se si vuole procedere in modo scientifico, invece, è 

strettamente necessario predisporre dei monitoraggi a una certa distanza di tempo. Lo scopo è 

verificare se l’intervento legislativo è stato efficace e ha sanato la situazione per cui era stato 

ideato. È la fase di feedback. 

 

1 - L’INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE  

 Questa prima fase inizia con l’identificazione di un problema, che porta “uno dei mille possibili 

problemi” della realtà sociale ad assumere rilevanza per la classe politica e per questo viene 

inserito nell’agenda (agenda setting). In altre parole un certo problema viene selezionato tra quelli 

che, in un dato momento, appaiono rilevanti e meritevoli di essere affrontati rapidamente da parte 

delle istituzioni pubbliche. A questo punto comincia la fase della ricerca della soluzione, che è 

detta formulazione di una policy. In altre parole comincia quel processo con cui vengono messi a 

punto i provvedimenti con cui le autorità pensano di dare una risposta al problema.   

  

 Gli schemi decisionali. Gli studiosi di scienza politica si sono interrogati sulle modalità con 

quali le autorità pervengono alle decisioni. Hanno individuato 4 grandi modelli, chiamati schemi 

decisionali. Vediamoli brevemente.  

 

 Schema della razionalità sinottica. Il decisore, persona singola, commissione o gruppo, in 

questo caso, raccoglie tutte le informazioni e i dati necessari, si impadronisce di tutte le variabili 

che influenzano la messa in opera di una politica pubblica, prende in esame tutte le conseguenze 

possibili e alla fine opta per una politica pubblica rispetto a un'altra.    

 Nonostante l'entusiasmo derivante dai supporti tecnologici e dai relativi raffinati programmi, 

l’illusione di un controllo su tutti gli elementi è svanita già da tempo, forse dagli anni Sessanta. La 

razionalità sinottica era il modello che giustificava la pianificazione centralizzata. Fu 

maggiormente sviluppato in Unione Sovietica, ma, come modello decisionale di grandi imprese e 

di ministeri, si diffuse anche negli Stati Uniti. Fu abbandonato quando ci si rese conto che era 

impossibile conseguire “la razionalità sinottica”, il modello venne così sostituito con il meno 

ambizioso modello della razionalità limitata. 
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 Il modello della razionalità limitata. Introdotto da Herbert Simon (1947), in questo modello il 

decisore non si preoccupa di prendere in esame tutte le alternative, di controllare tutte le variabili e 

di soppesare tutte le conseguenze possibili, ma si limita solo alla soddisfazione di alcune esigenze, 

ritenute prominenti. Secondo il suo ideatore a un certo momento nella raccolta dei dati e delle 

informazioni, chi ha il potere di decidere, si arresta perché ritiene per svariate ragioni (tempi, costi, 

difficoltà ecc.), di essere in grado di scegliere e di decidere. Quando si renderanno possibili altri 

dati e altre formazioni il decisore procederà alla riformulazione di ciascuna politica pubblica, 

risultata inadeguata.  

 

 Il modello dell'incrementalismo sconnesso. Fu formulato da Charles Lindblom (1965) che 

sostiene che i processi decisionali e di produzione delle politiche pubbliche procedono per 

tentativi, attraverso accordi e scambi, crescendo su decisioni “già prese”, revisionandole e 

modificandole. L'esito dei processi decisionali attraverso l'incrementalismo ovvero attraverso 

aggiustamenti successivi, non dipende dalla razionalità, ma da rapporti di forza e dalle relazioni di 

scambio fra i principali protagonisti che costituiscono il sistema politico democratico del paese.  

 

 Schema “garbage can” ossia “cestino dei rifiuti”. Nella prospettiva di March e Olsen (1998), la 

maggior parte dei processi decisionali e quindi delle politiche pubbliche è caratterizzato da 

insopprimibile complessità. “Il numero delle variabili, la quantità delle informazioni e 

l'imprevedibilità delle conseguenze sono tali che i decisori si trovano abitualmente in enormi 

difficoltà, eppure di tanto in tanto, una decisione appare indispensabile, viene richiesta con forza, 

deve essere presa quantomeno per alleggerire la pressione delle aspettative” G. Pasquino, 2009. 

Per sbloccare questa situazione di intollerabile pressione spesso ci si abbandona alla casualità e dal 

cestino  delle alternative, variamente discutibili, ne estrae una qualsiasi. In parole povere, si 

procede quasi a caso, facendo la cosa che sembra più ovvia. 

 Inoltre,  come hanno osservato molti studiosi di scienza politica, spesso le autorità vogliono dare 

solo l’impressione di essersi interessate all'attuazione delle politiche pubbliche (Pressman e 

Wildasvsky, 1973), mentre non sono veramente intenzionate a dare un seguito alle decisioni o 

sono consapevoli di non possederne gli strumenti. “Qualche volta le autorità possono ritenersi 

soddisfatte dal semplice fatto dell’aver prodotto una decisione, una qualsivoglia decisione, 

dimostrando con essa di aver prestato attenzione alle domande sociali”, G. Pasquino (2009). 

L'effetto propagandistico, in effetti, appare più importante della soluzione effettiva di un problema.  

 Agire in tal modo, a nostro parere, è un grave errore perché così si riesce a “calmare” gli animi 

solo per qualche tempo, poi il problema irrisolto si ripresenta più grave di prima. Allora la gente si 

rende conto di essere stata presa in giro o peggio, incomincia a pensare che si trova davanti a 

politici incompetenti.  

  

IL MODELLO della SBG 

 La scienza del buon governo, al contrario della scienza politica, non si “preoccupa” troppo di 

“come vanno le cose nella realtà”, essendo molto più interessata a “come dovrebbero andare”, per 

questo motivo propone un suo modello razionale di risoluzione dei problemi.  

 A nostro avviso, un buon governante davanti a un nuovo problema dovrebbe procedere per fasi, 

che sono: 

 

 1- Raccolta delle informazioni. La risoluzione di un problema socio-politico, come abbiamo 

visto a proposito dei metodi di ricerca, inizia con la raccolta di tutte le informazioni che ci possono 

portare a una conoscenza approfondita della tematica. Altri autori parlano di attività di analisi 
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diretta a cogliere la realtà e la complessità del problema in questione.  

 Questo momento comporta sia una dimensione tecnica, ossia la necessità di una conoscenza 

profonda del problema (per questo è bene che sia svolta con l'aiuto di esperti e di organismi 

permanenti, istituzionalmente preposti a questo compito), sia di una dimensione politica, in quanto 

le conseguenze delle politiche pubbliche non ricadono solo sui cittadini che ne sono i destinatari, 

ma hanno spesso un impatto significativo anche sugli attori politici determinandone la loro 

fortuna. Un provvedimento giudicato positivamente, infatti, può ampliare i consensi, mentre uno 

sbagliato, può inclinare la fiducia degli elettori.  

 Questa fase di approfondimento finisce solo quando si è sicuri di aver acquisito una buona 

conoscenza del problema. 

 I politici avveduti, ovviamente, sia in questa fase che nelle successive, si servono della 

consulenza di esperti di loro fiducia. “Il ruolo degli esperti è particolarmente importante nella fase 

di formulazione delle politiche quando si tratta di definire gli obiettivi intermedi e la 

strumentazione attraverso la quale gli obiettivi finali di una politica devono essere raggiunti. La 

loro presenza è spesso indispensabile anche nella fase della decisione quando per costruire una 

coalizione favorevole al passaggio di una politica è necessario riformularla almeno parzialmente” 

M. Cotta, 2009.  

   

 2 - Individuare le cause. Nella raccolta delle informazioni è fondamentale cercare di capire i 

motivi che ne sono all’origine, in quanto, spesso, se non si agisce sulle cause, non si ottengono 

risultati duraturi. Questo punto a volte può richiedere ulteriori indagini.  

 Le tematiche a seconda del tipo di soluzione che richiedono, infatti, possono essere suddivise in 

5 grandi gruppi.  

 

 Le Problematiche dipendenti dalle cause. Sono quelle che se non si agisce sulla causa non si 

risolve il problema, in parole povere per ogni causa bisogna cercare una soluzione. Prendiamo il 

problema degli incendi estivi dei boschi. Se dall’indagine si scopre che la prima causa degli 

incendi è quella dolosa, in quanto le ditte deputate allo spegnimento più lavorano, più guadagnano, 

bisogna fare in modo che queste ditte non siano incentivate a far accendere gli incendi da persone 

senza scrupoli, per poterli poi spegnere. Se, ad esempio, si fa un contratto di sorveglianza in cui si 

specifica che prendono gli stessi soldi anche se non succede nessun incendio, saranno interessate a 

evitare gli incendi, non ad appiccarli. In passato in Italia, esisteva una norma che prevedeva che i 

nuovi pompieri passassero effettivi soltanto una volta che avessero raggiunto 200 ore di 

spegnimento. Succedeva che quando mancavano loro poche ore e non scoppiava nessun incendio 

naturale, piuttosto che perdere il posto, regalavano dei soldi a qualcuno per dare fuoco da qualche 

parte.   

 Se, al contrario, tornando al nostro discorso, dall’inchiesta emerge che un’alta percentuale di 

incendi risulta originata da mozziconi di sigarette gettate dai finestrini delle auto, bisogna 

sensibilizzare la gente al problema e prevedere multe e controlli adeguati (come telecamere 

nascoste). In effetti, per ogni causa, deve essere predisposto un piano d’azione al fine di 

eliminarla.  

 La cosa importante è non fermarsi alla prima spiegazione, cioè non bisogna cercare la causa, ma 

le cause, in quanto, quasi sempre, dietro un problema c’è un ventaglio di motivi, non uno solo.  

 

 Le Problematiche non dipendenti dalle cause. In questi casi è ininfluente agire sulle cause o 

addirittura, è impossibile praticamente. Un esempio classico è la prostituzione per motivi 

economici. Non si può senz'altro pensare di dare un salario a tutte le prostitute per impedire che si 

vendano per strada. 
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 Le tematiche tecnologiche. Sono forse quelle più semplici, in quanto la loro soluzione dipende 

dalla scelta della tecnologia di cui bisogna servirsi. Un esempio di questo tipo di tematica è il 

problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani: termovalorizzatore, inceneritore, discarica o 

raccolta differenziata? 

 La soluzione dipende dai vantaggi e dagli svantaggi che ognuna delle soluzioni tecnologiche 

presenta.  

 Altro esempio: la produzione di energia elettrica: nucleare? Pannelli solari? Centrali 

Termoelettriche? Eolico? Centrali geotermiche? La risposta è nella scelta della soluzione che 

presenta minori rischi e costi e più vantaggi. 

 

 Le problematiche di organizzazione. In questo caso più che cercare una soluzione al 

problema, bisogna ideare il sistema migliore per organizzare un certo settore. Ad esempio, come 

organizzare la sanità in modo da sottrarla alle influenze dirette dei politici, per evitare corruzione e 

clientelismo? Un altro esempio di questo tipo di problematica sono le regole per l’appalto delle 

opere pubbliche. Quali dovrebbero essere per limitare al massimo clientelismo e corruzione? 

Come impedire che per la realizzazione di una strada occorrono 20 anni, come succede spesso da 

noi? 

 

 Le problematiche non di competenza dei politologi. Un esempio di questo tipo di 

problematiche sono quelle etiche. Sono quelle che comportano valori morali, quindi non possono 

essere, come abbiamo detto in altra parte di questo manuale, oggetto di studio della scienza del 

buon governo. L'aborto, l'eutanasia, il divorzio, i matrimoni omosessuali  ecc., sono tutti esempi di 

questo tipo di problematica. Un altro esempio sono quelle di politica estera, lo studioso di sbg non 

può dare consigli, ad esempio suggerire se un paese deve entrare a far parte di un’organizzazione 

difensiva come la NATO.     

 

 2 - Porsi degli obiettivi. Una volta individuate le cause di un problema, è opportuno, prima di 

cercare le soluzioni, porsi degli obiettivi, cioè gli scopi che si vogliono raggiungere. Ad esempio, 

uno degli obiettivi di un provvedimento che miri a regolarizzare la prostituzione è quello di ridurre 

la diffusione delle malattie veneree. Se nelle case chiuse non si imporrà l’uso dei preservativi e si 

effettueranno periodicamente dei controlli medici, sarà stato inutile legalizzare la prostituzione.  

 È bene, però, tenere conto che in molti casi è impensabile una soluzione completa e definitiva 

del problema. Ad esempio, nessun legislatore intelligente può sperare di azzerare del tutto la 

microcriminalità. L’obiettivo raggiungibile, in questi casi è ridurre il problema a un livello 

fisiologico, cioè a una percentuale “sopportabile” per la società. Altro esempio, è impossibile 

eliminare del tutto la disoccupazione (anche perché, come vedremo più avanti un tasso minimo di 

disoccupazione è positivo), ma una volta che questa scende al di sotto del 3 - 4%  si può 

considerare l’obiettivo raggiunto.   

 

 3 – Cercare le soluzioni. È la fase in cui si comincia a pensare a tutte le soluzioni possibili del 

problema (è la tecnica del problem solving, presa in prestito dalla psicologia). Questo compito 

consiste essenzialmente nello stilare un elenco schematico e ordinato di tutte le strategie possibili 

per affrontare la situazione, tenendo in considerazione anche quelle proposte da altri soggetti (a 

volte dai politici dell’opposizione). Spesso una di quelle che sembrano irrealizzabili, con 

opportune varianti, si può rivelare quella giusta. 

 

 4 - Selezione della soluzione migliore. La fase successiva è costituita dalla selezione delle 
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alternative, tra le diverse soluzioni, infatti è raro che un problema ne abbia una sola. L’importante 

è, in questi casi, soffermarsi a soppesare ogni volta se le difficoltà che presentano sono davvero 

insormontabili. Ad esempio, nel caso del problema degli incendi estivi dei boschi, un’idea 

potrebbe essere la sorveglianza dal cielo tramite satellite. Bisogna informarsi, però, se è una 

soluzione tecnologicamente possibile. Se il satellite non riesce a fornire immagini abbastanza 

particolareggiate per individuare eventuali piromani, non si risolve di certo il problema.   

 In secondo luogo, bisogna pensare se esistono dei modi per rendere praticabili le soluzioni, che 

a prima vista presentano svantaggi inaccettabili. In altre parole bisogna studiare se esistono dei 

sistemi per renderle praticabili. Ci si renderà conto, ad esempio, che una soluzione, a prima vista 

impossibile, con qualche modifica può essere quella giusta. Nell’esempio citato sopra, se il 

satellite non ci può essere d’aiuto si può pensare a una sorveglianza dall’alto con piccoli droni 

dotati di telecamere ad alta definizione.     

 Se il numero di alternative è piuttosto alto e la situazione appare abbastanza ingarbugliata, si 

può procedere sfoltendo per prima il campo da tutte le soluzioni non praticabili o che hanno 

risvolti negativi inaccettabili. In un secondo tempo, si scelgono le 3 - 4 soluzioni migliori, 

valutandone vantaggi e svantaggi. Alla fine, si fa lo “spareggio” tra quelle rimaste, arrivando a una 

scelta finale non prima di aver valutato se è possibile riunire gli aspetti positivi di una soluzione, 

con gli aspetti positivi dell’altra. 

 

 LA DECISIONE. È il passo a cui, tradizionalmente i politologi hanno dedicato maggiore 

attenzione. La cosa è comprensiva perché è il momento nel quale a un programma di azione viene 

dato una certa direzione, con tutte le conseguenze che avrà sul piano dell’efficacia. In pratica è 

quello in cui si sceglie il piano d'azione.  

 La fase della decisione delle politiche nelle democrazie, come è stato evidenziato da molti 

studiosi di scienza politica, purtroppo, è stata ingabbiata in una fitta rete procedurale di garanzie. 

Noi, soprattutto per mancanza di spazio, non ci siamo soffermati a riportare questi studi, per 

dedicarci principalmente a tracciare un percorso ideale, essendo più interessati a “come 

dovrebbero andare”.      

 

LE COSE da TENERE PRESENTI 

 Nell’affrontare una problematica, specialmente se questa è alquanto complessa, bisogna tenere 

presente che:  

 1 - Ogni soluzione ha costi e benefici. Uno studioso di scienza politica, Wilson, 1980, ha 

rivolto la sua attenzione su un aspetto cruciale delle politiche: costi e benefici. Il suo punto di 

partenza è la costatazione che in linea di massima una politica comporta dei benefici, anche non 

materiali, e accanto a questi dei costi. Costi e benefici però non si distribuiscono in maniera uguale 

in tutte le politiche. Avremo benefici concentrati quando vanno a favore di una certa categoria di 

persone e benefici diffusi quando ricadono su una platea molto ampia di popolazione. Discorso 

analogo si può fare per i costi che fanno da corrispettivo ai benefici, possono scaricarsi su 

particolari categorie (costi concentrati) o su tutti (costi diffusi), ad esempio aumentando il debito 

pubblico. 

 Bisogna sempre operare un bilanciamento tra costi e benefici, in quanto la  maggior parte delle 

volte non esiste una soluzione ideale, perciò bisogna orientarsi verso quella che presenta maggiori 

vantaggi e minori svantaggi. Prendiamo il caso della prostituzione; l’ideale sarebbe che nessuna 

donna avesse bisogno di prostituirsi per vivere o che nessun uomo sentisse il desiderio di ricorrere 

al sesso a pagamento, ma si tratta di pura utopia. Dato che, quindi, è quasi impossibile eliminare 

del tutto la prostituzione, bisogna puntare a limitare i danni. È vero che legalizzare la prostituzione 

non risolve il problema, ma può servire a contenere la diffusione delle malattie veneree, impedire 
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lo sfruttamento e lo schiavismo sessuale, evitare che tante donne finiscano barbaramente uccise 

per strada e così via. 

 

 2 - Una cosa è la teoria e una cosa è la pratica. Nel passato c’è stato un fiorire di ideologie e 

di teorie: liberalismo, comunismo, socialismo, capitalismo e così via. Se le si studia con attenzione 

ci si rende conto che quasi tutte erano valide teoricamente; i difetti li hanno rivelati al momento 

delle loro applicazione alla realtà. Ad esempio, l’ideologia comunista aveva una sua logica e una 

sua idealità. C’è una società più equa di quella che mette tutte le proprietà in comune, in cui non 

esistono più ricchi e poveri e in cui ognuno prende secondo i suoi bisogni?  

 Nella pratica si è rivelata un obiettivo utopistico, impossibile da realizzare. Se si mette qualcosa 

in comune, tutti tentano di approfittarne. Il comunismo, difatti, ha lasciato negli stati dell’est 

europeo, dove era stato messo in pratica, solo miserie e “macerie ideologiche”.     

 

 3 - Mai fare i conti senza l’oste. Tantissimi politici pensano che “fatta la legge, sia risolto il 

problema”, niente di più sbagliato. Mettere dei limiti di velocità sulle autostrade non significa che 

tutti li rispetteranno, può accadere anche che gli automobilisti imparino soltanto a rallentare 

appena vedono una pattuglia stradale. Come pure, introdurre una nuova tassa, non significa affatto 

che tutti la pagheranno. Il suo gettito fiscale può risultare davvero trascurabile. 

 Nel nostro caso, ovviamente l’oste sono i cittadini, ossia le persone a cui il provvedimento è 

diretto. Ad esempio, se si introduce una norma sull’immigrazione che vieta l’espulsione degli 

immigrati clandestini minori di anni 16 e delle donne in attesa di un figlio, è normale aspettarsi che 

sulle carrette del mare, che dall’Africa approdano in Sicilia o a Lampedusa, i ragazzi e le donne 

incinte siano sempre più numerosi. Come pure bisogna chiedersi: una volta concesso il permesso 

di soggiorno a questi ragazzi di 13 - 14 anni, che non hanno nessun parente in Italia, chi 

provvederà alla loro educazione e al loro sostentamento? Non finiranno nelle file della malavita 

organizzata che li utilizzeranno come bassa manovalanza? 

 Il legislatore intelligente quando scrive una legge si chiede sempre: una volta approvata, che 

succederà? Quale sarà la reazione dei destinatari?  

 Ad esempio, se si introduce l’equo canone è normale aspettarsi che molte persone preferiranno 

tenere l’appartamento vuoto piuttosto che affittarlo a basso prezzo (come pure aumenterà 

notevolmente il numero di coloro che affitteranno in nero).  

 Un metodo intelligente per valutare l’eventuale impatto di una nuova normativa è quello di 

sentire, prima di approvarla, il parere dei rappresentanti delle categorie interessate. Ad esempio, 

prima di introdurre l’equo canone è bene ascoltare il parere degli agenti immobiliari o delle 

associazioni dei proprietari.   

 

 4 – I controlli di qualità. In ogni settore devono essere previsti dei meccanismi di controllo 

della qualità. Ad esempio, nel settore sanità ci deve essere chi valuta la qualità delle prestazioni 

mediche altrimenti l'aspetto quantitativo prevarrà su quello qualitativo; cioè una volta soddisfatta 

la domanda non si terrà conto se questa è stata evasa in modo superficiale. Ovunque è possibile 

stabilire la concorrenza è il mercato a valutare la qualità, in quanto se il consumatore ritiene, ad 

esempio, che la frutta venduta da un certo supermercato è di cattiva qualità, può decidere di andare 

altrove.     

  

GLI ERRORI da EVITARE 

 Gli errori più comuni che si possono fare quando si cerca la soluzione di una problematica sono:    

 1 - Non tenere circoscritto il problema. I problemi vanno affrontati uno alla volta; se si salta 

di palo in frasca, come fanno spesso i politici nei dibattiti televisivi, si finisce per sollevare un gran 
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polverone, senza ottenere risultati utili. Per questo motivo occorre assolutamente evitare di 

divagare. Ogni problema va isolato e circoscritto, anche se vanno tenuti presenti le inevitabili 

correlazioni con le altre tematiche. Ad esempio, il problema della prostituzione e quello 

dell’immigrazione in Italia fino al 2012, erano due problemi strettamente connessi in quanto la 

maggior parte delle prostitute erano donne immigrate.  

 

 2 -  Non suddividere le problematiche troppo vaste. Spesso si fa l’errore di accumulare sotto 

la stessa voce più problematiche solo perché hanno delle affinità. Ad esempio, la corruzione è un 

problema piuttosto ampio e complesso che si riesce ad analizzare razionalmente soltanto se si 

scompone in “sotto tematiche”. Nel nostro caso si può dividere in: corruzione politica intesa come 

voto di scambio, corruzione negli appalti pubblici (le tangenti), corruzione nei concorsi pubblici, 

corruzione dei funzionari pubblici ecc., tipi di corruzione diversi e che, quindi, richiedono strategie 

di intervento differenti. 

 

 3 - Bypassare il problema. Spesso i politici non risolvono i problemi, li bypassano soltanto. Ad 

esempio, non si risolve il problema della disoccupazione assumendo tutti i disoccupati come 

parcheggiatori. In questo caso, non solo non si crea un vero lavoro, ma vengono scaricati sulla 

collettività.  

 

 4 - Associare una causa a un effetto indipendente. Un errore che si commette spesso in 

politica, ma anche in economia, è quello di associare due fenomeni che in realtà sono indipendenti 

tra di loro. Samuelson, premio Nobel per l’economia, riporta quest’esempio: “Lo stregone di una 

tribù primitiva commette questo errore quando pensa che per uccidere il suo nemico sia necessario 

sia la magia che un po’ di arsenico”. Lo stregone conclude che la magia ha causato la morte, 

perché ha preceduto la morte. La successione temporanea di due eventi non dimostra 

assolutamente che l’uno è la conseguenza dell’altro, anche se statisticamente ciò è altamente 

probabile.   

 

 5 - Confondere i sintomi con la causa. È un altro errore molto comune in politica. Ad 

esempio, nei paesi dell’ex unione sovietica il crollo demografico avvenuto nell’ultimo decennio 

del 2000 è stato la conseguenza della grave crisi economica dopo la caduta del regime comunista, 

non il problema. Se la gente non aveva neanche da mangiare per sé, come poteva pensare a 

sposarsi e a mettere al mondo dei figli? 

 

 6 - Fare generalizzazioni affrettate. L’errore di composizione è quello che parte dal 

presupposto che ciò che è vero per una parte, è vero per il tutto. Avete di certo notato che i tifosi, 

in una partita di calcio durante un’azione eccitante, tendono ad alzarsi in piedi per vedere meglio, 

ciò è sicuramente vero. Ma dato che tutti tendono ad alzarsi in piedi, succede che nessuno vede 

meglio. Ciò che vale per un solo individuo, non vale necessariamente per tutti gli individui 

insieme. Se tutti gli agricoltori producono un raccolto abbondante di granoturco, è probabile che il 

loro reddito diminuisca invece di aumentare, in quanto ciò ne causa il crollo del prezzo. Questo 

principio si può sintetizzare così: “Ciò che è vero per un singolo individuo, non è necessariamente 

vero per l’intera comunità.”    

 

 7 – Farsi influenzare da pregiudizi ideologici. Gli scienziati spesso sono prigionieri dei loro 

preconcetti teorici. Il fisico Max Planck premio Nobel scrisse: “Una nuova verità scientifica, non 

trionfa perché persuade i suoi oppositori, bensì perché i suoi oppositori a un certo punto muoiono e 

cresce una nuova generazione alla quale la nuova verità è familiare”. 
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 Quando siamo giovani la nostra mente è aperta alle idee nuove, ma non appena incominciamo a 

conoscere il mondo, restiamo prigionieri delle nostre conoscenze. È l’errore che fa il politologo 

quando affronta le problematiche partendo già da un'ideologia o da preconcetti. Se si vuole 

affrontare le tematiche in modo logico e scientifico, invece, bisogna essere capaci di vedere le cose 

come le vede un bambino.  

 

L’ITER LEGISLATIVO  

  Una volta che si ha una conoscenza approfondita del problema e si è individuata la soluzione 

migliore, occorre passare alla realizzazione pratica. Dato che si parla di una democrazia, vediamo 

quali sono le fasi attraverso cui passa un disegno di legge, da portare in Parlamento. Anche qui ci 

limiteremo a indicare un percorso “ideale”, affinché “le cose” procedano in modo semplice ed 

efficace, tralasciando di analizzare “come vanno effettivamente nella realtà”.   

 

 I  promotori. Sono coloro, di solito parlamentari, che presentano il disegno di legge, che 

porterà il loro nome. Chiaramente devono essere essi a seguirlo passo per passo, cercando di 

superare ogni ostacolo per evitare che resti insabbiato.  

 

 Le commissioni. Nella maggior parte delle democrazie la fase preparatoria prevede che ogni 

progetto o disegno di legge venga esaminato non direttamente dalle Camere, ma dalle commissioni 

competenti. Tali commissioni sono organi collegiali stabili e necessari di ciascuna Camera, 

costituite in modo da rispecchiare le proporzioni dei vari gruppi parlamentari.  

 A nostro parere, per ogni progetto di legge è opportuno che siano formate due 

sottocommissioni, la prima costituita solo dai rappresentanti del partito o dei partiti che sono al 

governo, cioè da quelli che detengono la maggioranza e che propongono il disegno legge. La 

seconda da quelli dell’opposizione.  

 Nella prima fase è importante che si riunisca solo la prima sottocommissione, perché è 

necessario mettere a punto la proposta, prima di poterla discutere nell’intera commissione. Tale 

sottocommissione, composta chiaramente da esperti, non dovrebbe essere troppo numerosa 

altrimenti diventerebbe difficile lo scambio di idee. 

 

 Solo in secondo tempo si riunirà l’intera commissione in modo da presentare il progetto anche 

agli esperti dei partiti dell’opposizione e si aprirà il dibattito. In questo modo si informano i partiti 

dell'opposizione della propria proposta e si conoscerà il loro parere. Lo scopo è anche quello 

saggiare la reazione di questi ultimi.    

 Nello stesso tempo, parallelamente, si tiene una riunione con tutti i parlamentari che sostengono 

la maggioranza in cui si illustra le novità e i vantaggi della riforma che si vuole portare avanti, 

invitandoli a sostenerla e a votarla.    

 Perché prima nelle commissioni e non in Parlamento? Soprattutto per due motivi:  

 Primo perché le commissioni sono composte da parlamentari esperti di quel problema. Nessuno, 

infatti, può essere competente di tutto; ad esempio un parlamentare medico può essere a digiuno di 

affari legali, mentre sarà sicuramente informato sulla sanità. In effetti, secondo quest’ottica i 

parlamentari devono aver fiducia nei propri colleghi dello stesso partito, esperti in quel settore.  

 Per secondo il Parlamento è un'assemblea troppo vasta per sentire le opinioni personali di tutti, 

ascoltare le critiche e poterle controbattere.     

 

 I destinatari. Successivamente, una volta esaurita la discussione nella commissione, il relatore 

della proposta (o i promotori) contatta i rappresentanti dei destinatari a cui è diretto il 

provvedimento. Se ad es. si tratta dell’equo canone si sente il parere non solo dei rappresentanti 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 55 

dei padroni di casa, ma anche sindacati e gli imprenditori, se questi in qualche modo sono 

coinvolti nelle decisioni, per comunicare le proprie intenzioni e sentire il loro parere. In certe 

materie, come i contratti di lavoro, bisogna addirittura intavolare dei tavoli di trattativa a priori.  

 In secondo luogo i promotori presentano il progetto ai mass media e all'opinione pubblica. 

Rendere note le proprie intenzioni ha vari scopi. Per primo serve a capire la reazione delle varie 

categorie e della gente comune, vedere se l'intervento viene giudicato positivamente o, al 

contrario, negativamente. Insomma si saggia “l'accoglienza” che la riforma avrà quando sarà 

approvata.  

 Per secondo, può essere utile per individuare i punti deboli del provvedimento, che possono 

venire evidenziati dall'opposizione o dai mass-media. Per terzo, fa capire ai legislatori tutti gli 

ostacoli che troveranno nella fase di attuazione e le resistenze che il provvedimento incontrerà, ad 

es. far capir loro che potrebbe provocare manifestazioni o scioperi da parte di alcune categorie (e a 

questo è meglio essere preparati). 

 

 La fase della riflessione. Una volta sentite “tutte le campane”, si ritorna alla 1° 

sottocommissione, cioè quella composta dai promotori e dai parlamentari appartenenti al partiti 

che portano avanti l’iniziativa, si discute di quanto è emerso nelle diverse fasi e alla fine si 

prendono le proprie decisioni.  

 Se si ritiene il provvedimento giusto, bisogna portarlo avanti nonostante l’avversione di alcuni 

partiti o di alcune categorie. In altre parole se un provvedimento è necessario non bisogna fermarsi 

anche se è impopolare. Se si vuole raggiungere per forza l’unanimità di consensi non si farà mai 

niente. Anche le iniziative più lodevoli trovano sempre qualche opposizione.    

 

 L’approvazione in Parlamento. Una volta redatta in forma definitiva la proposta di legge si 

inserisce nell’agenda delle questioni da discutere in Parlamento. Si fa il dibattito nell’aula e, alla 

fine, dopo una pausa di riflessione di 12 ore, si vota. Se il provvedimento viene approvato, diventa 

legge. 

 

 Gli emendamenti. Essi possono costituire un pericolo per due motivi.  

 1) L’opposizione può utilizzare questa opportunità per fare ostruzionismo, cioè cercare di 

bloccare l’azione del governo, ad es. presentandone 8.000 come fecero nel 2014 alcuni partiti per 

contrastare la legge elettorale proposta dal governo di M. Renzi.  

 Il governo deve avere la possibilità di rigettarli in blocco senza essere costretto a passare 

settimane, se non mesi, a discuterne alla camera.  

 Una soluzione più soft, già adottata nel passato nel nostro paese, è limitare il tempo del loro 

esame, ad es. a soli 5 giorni, ammettendo al dibattito solo quelli più rilevanti.  

 Un altro sistema è consentire a ogni partito di presentarne solo un numero limitato.  

 I sistemi possono essere tanti, l’importante è non bloccare per mesi l’attività del parlamento su 

un unico intervento legislativo.  

  

 2) A volte anche un solo emendamento di poco conto può ridurre significativamente o 

dimezzare l’efficacia di un provvedimento. Per questo bisogna stare attenti a distinguere tra 

questioni di formalità e questioni di sostanza.   

 

 Riguardo gli emendamenti anche se sono previsti dalla costituzione, occorre tenere presente che 

bisogna garantire alla maggioranza il diritto di governare. L’opposizione può fare tutte le 

dimostrazioni che vuole, ma non deve avere la possibilità di bloccare l’azione del governo, 

altrimenti qualsiasi democrazia va in stallo. Se non si opera in questo modo, basta che pochi 
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parlamentari non siano d’accordo su un provvedimento per paralizzare l’azione legislativa.  

 

 Presentazione del provvedimento approvato. A questo punto i promotori, ma anche il Primo 

Ministro o il Ministro competente, incominciano una serie di passaggi per presentare il 

provvedimento appena approvato ai mass media e al pubblico. Essi fanno presenti tutte le ragioni 

che li hanno spinto a portarlo avanti, tutti i vantaggi che presenta, insomma cercano di convincere 

tutti della bontà dell'iniziativa. A tal fine occorre organizzare conferenze stampe, incontri con le 

categorie interessate, dibattiti televisivi ecc.. Lo scopo è quello di fare accettare il provvedimento e 

convincere tutti che i vantaggi di questa nuova legge superano di gran lunga gli svantaggi e che 

esisteva una situazione che andava risanata. Non solo bisogna mirare a una sua accettazione, ma 

bisogna puntare ad ottenere la collaborazione di tutti. A volte le politiche pubbliche, non falliscono 

perché non sono valide, ma perché vanno avanti in un clima di scetticismo e di ipercriticismo. I 

risultati massimi si ottengono se si riesce ad avere la collaborazione di tutti.  

  

2 - L'ATTUAZIONE 

 Questa fase, chiamata anche “messa in opera o implementazione” (implementation), incomincia 

una volta approvato un provvedimento e inizia l’iter per metterlo in pratica. Il modello normativo 

degli Stati democratici prevede che l'attuazione delle politiche pubbliche spetti al parlamento e al 

governo e che, poi, l'amministrazione pubblica si incarichi di seguire queste decisioni.  

 Alle persone inesperte la strada può sembrare tutta in discesa, in effetti si tratta solo di applicare 

una legge varata dal parlamento, purtroppo non è così. Anche la messa in opera di una politica 

pubblica è una fase complessa. “La messa in opera di qualsiasi politica pubblica è un 

procedimento complesso che rivela le modalità con le quali un sistema politico istituzionale è 

strutturato e funziona” (G. Pasquino, 2009). “In questa fase le decisioni già prese possono essere, a 

seconda dei casi, rese inefficaci, ritardate, trasformate, re-interpretate, potenziate (sino al punto di 

assumere il carattere di nuove decisioni).” M. Cotta 2009.  

 

 Le difficoltà dell'attuazione. Quando si passa dalla formulazione astratta di una politica 

all’applicazione dei suoi contenuti, è necessario un processo di adattamento alle concrete e 

specifiche realtà alle quali la politica stessa si riferisce. La realtà, infatti, si rivela spesso assai 

diversa e molto più complessa di quanto previsto dal policy makers. Ciò richiede per lo più 

processi di riaggiustamento, in quanto di solito i soggetti preposti alla messa in opera non si 

limitano alla pura esecuzione o all’interpretazione esatta delle legge. 

 In secondo luogo l'attuazione di una politica è demandata a persone e organizzazioni che spesso 

hanno interessi specifici e che quindi possono entrare in gioco, facilitandola o potenziandola, 

oppure rallentandola, distorcendola o, addirittura, facendola naufragare. 

 Non solo, ma in questa fase di solito si fanno sentire anche i destinatari della politica, i quali 

possono esercitare un'influenza tutt'altro che trascurabile o addirittura scendere in sciopero e 

protestare contro la sua applicazione. Se, ad esempio, si tratta di una misura che riguarda gli 

agricoltori, non è difficile che scendano nelle piazze con i loro trattori o ricorrono a pressioni sui 

parlamentari a loro vicini. In parole povere il successo di una certa politica dipende in misura 

significativa anche dal fatto che i destinatari l’accettino o la rifiutino.  

 

 La messa in opera di una politica, perciò, oltre che ad essere l'ultima fase di un processo 

discendente top down, è anche un momento significativo di processo ascendente down top, in 

quanto a volte la politica stessa viene successivamente reindirizzata o muta di contenuti ed effetti.  

 Gli studiosi di scienza politica, infatti, hanno individuato due modelli di attuazione delle 

politiche pubbliche. 
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 La prima prospettiva viene definita “top-down”. Il processo di attuazione, in questo caso, 

procede quasi linearmente dal vertice politico, che l’ha formulata e approvata, alla base, cioè a 

coloro che sono incaricati di tradurla in comportamenti effettivi e sanzioni efficaci.   

 Al contrario di quanto si è portati a credere, la messa in opera di una politica pubblica, non 

risponde a questo percorso semplificato, soprattutto per quelle politiche pubbliche su cui si 

concentra l'attenzione dell'opinione pubblica. La maggior parte dei casi, infatti, come abbiamo 

accennato, l'attuazione delle politiche pubbliche segue un percorso, chiamato “down up”. Questo, 

soprattutto, perché  gli importanti e spesso decisivi dettagli operativi dell'attuazione di una politica 

pubblica vengono definiti, selezionati e tradotti in pratiche specifiche, dagli operatori che agiscono 

a diretto contatto con i fruitori.   

 Il problema è che, di solito, non solo gli operatori di base godono di una notevole 

discrezionalità, ma hanno anche l'esperienza per imporre modifiche. In pratica, la maggior parte 

delle volte l’attuazione di una politica pubblica non si traduce in un’attuazione fedele della legge 

(quando, addirittura, non se ne vanificano gli effetti con delle modifiche che, a prima vista, 

possono sembrare di poco conto). Quante leggi anche se ottime, sono finite arenate in pastoie 

burocratiche o non hanno mai trovato una reale attuazione? È noto fin dai tempi di Caterina II di 

Russia che l'amministrazione e l'apparato burocratico fanno “resistenza” ai tentativi di riforma del 

sovrano o dei governanti. 

 In conclusione, l’esperienza ci ha insegnato che di frequente le autorità politiche vorrebbero 

mettere in atto una determinata decisione, ma incontrano ostacoli sociali e politici (come 

l'opposizione di un gruppo di parlamentari), burocratici, tecnici ecc., più o meno invalicabili.  

 

 Come superare le difficoltà. Molti i consigli che si possono dare in questi casi. 

 Innanzitutto, quando si porta avanti un disegno legge, è necessario tenere conto delle reazioni 

dei destinatari del provvedimento. Non bisogna illudersi che le persone lo accettino passivamente, 

soprattutto se si intacca in qualche modo i loro interessi. Per questo motivo, come abbiamo 

suggerito, è bene contattare a priori le categorie interessate, le associazioni, i gruppi di pressione, i 

sindacati ecc. già nella fase di formulazione, per tenere conto delle loro obiezioni. In effetti 

bisogna esserci preparati e stabilire una strategia per superare eventuali ostacoli. Ad esempio, se si 

intende privatizzare la Rai, occorrerà chiaramente tenere presente che i dipendenti scenderanno 

subito in sciopero e i sindacati si dichiareranno contrari, per questo bisogna pensare a una 

sistemazione del personale in esubero.    

 Per secondo, nella messa in opera di una riforma è fondamentale seguirne passo per passo 

l’attuazione (compito che spetta ai firmatari della legge approvata) in modo da impedire che la 

burocrazia ne riduca l’efficacia o, addirittura, la vanifichi. “Qualsiasi decisione, rischia di restare 

lettera morta, se non viene seguita attentamente nella sua fase di attuazione. Qualche volta le 

autorità possono ritenersi soddisfatte dal semplice fatto dell’aver prodotto una decisione, una 

qualsivoglia decisione, dimostrando con essa di aver prestato attenzione alle domande sociali. ”G. 

Pasquino, 2009.   

 La maggior parte degli studiosi di scienza politica invita a tener presente questo rischio, per 

questo suggerisce che “la burocrazia deve essere subordinata al potere politico” M. Cotta, 2009. 

Secondo lo stesso Weber la democrazia deve porre un limite allo potenziale strapotere della 

burocrazia, assegnando agli organi rappresentativi una serie di controlli su di essa.  

 In altre parole, bisogna specificare bene le competenze di ognuno, in modo che sia ben 

determinato il limite oltre cui i burocrati non possono andare, oltre a far chiaro loro che le 

decisioni del Parlamento vanno eseguite, non messe in discussione.  

 Per terzo, non si avranno grosse difficoltà nell'attuazione di una politica pubblica se in un paese 

si segue il principio dello spoils system, come negli Stati Uniti. Il che significa che chi va al potere 
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deve avere la possibilità di nominare gli alti funzionari pubblici e mettere ai vertici 

dell'amministrazione pubblica persone di sua fiducia che ritiene competenti, rimuovendo quelli 

“vecchi”. Non solo, ma le nomine di questi funzionari, non devono essere a tempo indeterminato, 

in modo che in futuro si possa cambiarli senza problemi. Gli incarichi, cioè, non dovrebbero avere 

durata mai superiore ai cinque anni.   

     

 LE MODALITÀ di ATTUAZIONE. Non basta la volontà di portare avanti un provvedimento, 

se si vuole che sia efficace, cioè che raggiunga gli obiettivi prefissati, c’è bisogno anche di: 

 

 1 - Finanziamenti. È la copertura dei costi che richiede l’applicazione della legge. Ad esempio, 

nel caso si intende legalizzare la prostituzione per ridurre la diffusione delle malattie veneree, non 

solo bisogna predisporre le strutture sanitarie per effettuare i controlli medici, ma bisogna anche 

stanziare i soldi per pagare il personale, le spese e l’affitto degli uffici. Senza contare poi, che ci 

sono interventi, come, quelli per dotarsi di infrastrutture, ad esempio un'autostrada, che sono inutili 

senza un’adeguata copertura finanziaria.  

 

 2 - Strumenti e strutture. Non di rado ottime leggi non risolvono il problema perché non si 

creano le strutture adatte. Il nostro paese è pieno di esempi di questo tipo. Se si intende, ad 

esempio, rendere obbligatoria la scuola fino a 16 anni, si deve pensare a tutto ciò che è necessario 

per raggiungere questo scopo. Cioè bisogna predisporre un percorso di realizzazione, con 

addestramento del personale che deve realizzarlo e tutte le modalità necessarie per rendere efficace 

il provvedimento. In effetti, se si vuole incidere veramente sulla realtà bisogna predisporre le cose 

affinché si producano i cambiamenti voluti.  

 

 3 - Controlli. La maggior parte delle volte è necessario predisporre dei piani di controllo per 

verificare che la nuova norma sia rispettata. Ad esempio, se si legalizza la prostituzione per 

togliere le lucciole dalla strada, è necessario, poi, almeno i primi tempi, che la polizia sorvegli 

attentamente tutte le strade frequentate da queste donne e le arresti nel caso le sorprenda a 

prostituirsi.  

 Come pure le sanzioni devono essere adeguate. Se si cerca, ad esempio, di scoraggiare la 

prostituzione con delle semplici multe, sicuramente non si otterrà nessun risultato. A parte il fatto 

che la stragrande maggioranza delle donne non le paga, in quanto non possiede beni sequestrabili, 

basterà loro qualche ora di lavoro per recuperare i soldi dell'ammenda.  

 

 Quanto sopra esposto ci ha fatto rendere conto di quanto sia difficile e complicato portare avanti 

un disegno di legge e renderlo applicativo anche nelle migliori condizioni, per questo motivo è 

assurdo voler mantenere un sistema bicamerale perfetto come quello esistente in Italia, in quanto 

in questo caso le difficoltà si raddoppiano o si triplicano. Se poi ci troviamo di fronte a un 

parlamento particolarmente numeroso di quasi 1000 deputati e senatori, ognuno con proprie idee e 

pronto a difendere i suoi interessi, può diventare davvero impossibile procedere in modo rapido ed 

efficace.   

 

3 - LA VALUTAZIONE dei RISULTATI 

 Si tratta di una serie di attività conoscitive e di giudizio dirette ad accertare gli effetti conseguiti 

da una politica e vagliarne la bontà. L'importanza di questa fase emerge quanto più si vuole dare 

un carattere scientifico al proprio intervento. I politici tradizionali, infatti, spesso si comportano 

come delle madri snaturate: una volta partorita la loro creatura, si disinteressano del suo destino. 

Se si vuole procedere in modo scientifico, invece, è strettamente necessario predisporre dei 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 59 

monitoraggi a una certa distanza di tempo.   

 Lo scopo è chiaro: verificare se l’intervento legislativo è stato efficace e ha sanato la situazione 

per cui era stato ideato. In parole povere, dopo 1 o 2 anni, a seconda dei casi, dall’introduzione 

della legge, bisogna condurre un'opera di monitoraggio per valutare obiettivamente i risultati 

raggiunti. L'intervento legislativo ha risolto il problema? Ha ridotto il fenomeno? La situazione è 

migliorata o è peggiorata?    

 “In questa fase si tratta essenzialmente di rilevare come si è svolta la messa in opera della 

politica e quali ne sono stati gli effetti. Mentre la rilevazione può essere relativamente semplice, 

basta che si abbiano gli strumenti adeguati, il discorso sugli effetti è molto più complesso. 

Occorre, infatti, indagare sull'impatto diretto delle politiche non solo sui soggetti considerati come 

i destinatari, ma esplorare anche le conseguenze indirette su altri soggetti, in particolare 

monitorare eventuali effetti negativi” G. Pasquino, 2008.     

 

 Il controllo dei risultati è la principale differenza tra un sistema politico su basi scientifiche, da 

uno tradizionale. I politici tradizionali difficilmente fanno delle verifiche perché sono certi di 

possedere la verità. Lo scienziato politico, invece, è scettico, egli stesso è interessatissimo a sapere 

se le sue ipotesi sono giuste o errate.     

 

 Numerosi sono i criteri che gli studiosi di scienza politica indicano per valutare una politica 

pubblica a partire dalla “efficacia”, che è la capacità di centrare gli obiettivi che ci si è proposto. 

L'efficienza, invece, consiste nel conseguimento di quegli obiettivi al minor costo possibile, 

secondo il principio economico di conseguire il massimo risultato con il minimo impiego di 

risorse. Chiaramente, è bene che, almeno in parte, sia soddisfatti entrambi questi criteri.  

 

 Un punto importante è chi deve procedere alla valutazione dei risultati. È chiaro che non 

possono essere gli stessi “decisori”, altrimenti saranno tentati di “addomesticare” i dati. Qualsiasi 

governo è interessato a offrire un giudizio positivo di se stesso per cercare la conferma elettorale. 

Inoltre, è molto probabile che, chi è al governo si soffermi ad evidenziare solo gli aspetti positivi o 

quelli che sono più proponibili all'opinione pubblica, mentre minimizzi quelli negativi. Si parla in 

questi casi di politicizzazione della valutazione. La cosa migliore, perciò, è che ci si rivolga ad 

agenzie esterne, imparziali, specializzate nelle rilevazioni di dati o a istituti universitari molto seri.  

 L’altro punto importante è che in ogni paese si crei una cultura della valutazione o meglio ci sia 

un'istituzionalizzazione di procedure finalizzate a questa funzione, in modo da avere risultati il più 

possibile obiettivi. Non dimentichiamo che i governanti illuminati utilizzano gli stessi soprattutto 

per correggere o modificare una politica. Un'attività di valutazione dovrebbe, infatti, proporsi di 

individuare soprattutto le ragioni del mancato funzionamento di una politica, al fine di porvi 

rimedio. 

 

 Fissare i parametri. Un'altra accortezza che bisogna adottare è fissare dei parametri per 

constatare se gli obiettivi sono stati raggiunti o non. Ad esempio, se si  legalizza la prostituzione, 

occorre verificare se nelle strade sono rimaste ancora donne intende a prostituirsi. Se, ad esempio, 

si riscontra che il loro numero si è ridotto solo del 40% vuol dire che l’obiettivo non è stato 

raggiunto pienamente.   

 

 In ultimo, non bisogna dimenticare che gli effetti di certe politiche si vedono solo sul lungo 

periodo, ciò è vero particolarmente per quelle di tipo economico. Ad esempio, eventuali incentivi 

introdotti dal governo per favorire la nascita di nuove imprese e diminuire la disoccupazione, 

portano i primi frutti solo dopo 3 - 4 anni. Di solito si raccoglie domani, quello che si semina oggi, 
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anche se spesso i primi segnali di un eventuale risveglio economico sono visibili, in genere, già 

dopo qualche anno.   

 

 La riformulazione di una politica. Il cosiddetto feedback, dovrebbe essere rimesso nel circuito 

decisionale al fine di influenzare l'eventuale riformulazione della stessa politica pubblica. Molti 

studi hanno dimostrato, che non solo di solito non si fa alcuna valutazione dei risultati, ma che “le 

politiche pubbliche, persino le peggiori, non cessano, neppure in seguito a una valutazione 

negativa. Si oppongono a una loro immediata cessazione, alla cosiddetta termination, non soltanto 

i gruppi che ne hanno tratto in qualche modo beneficio (policy takers), ma anche i gruppi che sono 

stati coinvolti nella sua attuazione (i policy givers)” G. Pasquino, 2009.  

 Gli stessi produttori politici e burocratici di una determinata politica pubblica possono avere 

interesse a tenerla in vita, magari con qualche cambiamento, solo per non dare l'impressione di 

avere sbagliato e di dare un'impressione di incompetenza o addirittura per non rimanere senza 

lavoro (out of business). Inoltre, è molto improbabile che le autorità politiche o gli operatori 

burocratici non adducano l'esistenza di ostacoli oggettivi e imprevisti per giustificare obiettivi solo 

parzialmente raggiunti, ritardi o costi cresciuti.  

 La politica della valutazione, spesso vista dai politici tradizionali in modo negativo, è invece un 

momento fondamentale, in quanto attraverso di essa è possibile procedere alla revisione di un 

provvedimento al fine di stabilire che cosa “ha funzionato”e che cosa “non ha funzionato”. In 

effetti occorre spingere, se si vuole procedere in modo scientifico, perché i suoi risultati siano 

utilizzati per correggere, rafforzare o bloccare una politica.  

 

 Il processo di revisione. Una volta effettuata la verifica dei risultati raggiunti, ci si può trovare 

davanti a tre situazioni: 

 1 - L’intervento si è dimostrato efficace e ha risolto il problema, quindi la situazione presenta 

degli indubbi miglioramenti. In questo caso bisogna lasciare le cose così come sono (anche perché 

una delle massime in politica è di non cambiare mai le cose che funzionano). Tutto al più si può 

pensare di introdurre qualche piccola modifica per rimediare a qualche inconveniente dimostrato. 

Bisogna stare attenti, però, a non snaturare il provvedimento. Talvolta basta una piccola variante 

che invece di migliorare, si finisce per diminuirne l’efficacia.  

 2 - L’intervento è stato parzialmente efficace, nel senso che ha risolto dei problemi, anche se si 

è rivelato insufficiente nel conseguire l’obiettivo principale. In questo caso bisogna studiare i 

problemi che non ha risolto, in modo da introdurre dei correttivi. Ad ogni difetto deve 

corrispondere una nuova soluzione.   

 3 - Il provvedimento si è rivelato completamente inefficace e inadatto a risolvere il problema. 

Non solo ha portato pochissimi vantaggi, ma la situazione è addirittura peggiorata. Ad esempio, in 

Italia negli anni ’80 la legge Martelli sull’immigrazione, non solo non risolse il problema, ma lo 

aggravò. In questi casi bisogna pensare a preparare un nuovo provvedimento, facendo tesoro 

dell’esperienza precedente.   

 

L’ANALISI DELL’EFFICACIA 

 Negli ultimi due casi, cioè se gli obiettivi non sono stati raggiunti o lo sono stati solo 

parzialmente, bisogna pensare all'analisi dell'efficacia. Un provvedimento può fallire i suoi scopi 

soprattutto per i seguenti motivi: 

 

 a) Legge sbagliata, inadatta. Si tratta di un provvedimento impostato male e, quindi, va 

cambiato o, meglio, sostituito con una nuova legge.  
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 b) Inapplicazione o applicazione errata. La legge era buona, ma non è stata messa in pratica 

in maniera opportuna. In altre parole, il governo non è stato capace di realizzarla come andava 

fatto. In alcuni casi, la legge non viene, addirittura, applicata del tutto. Ad esempio, il decreto 

Pisani per contenere la violenza negli stadi, che prevedeva l’identificazione del tifoso, non diventò 

mai operativo in quegli anni (fu reintrodotto, poi, più tardi da un altro governo).   

 

 c) Applicazione impossibile. Spesso si fanno leggi, belle sulla carta, ma inapplicabili. Ad 

esempio, la norma che prevede l’espulsione degli immigrati clandestini solo se si riesce ad  

identificarli con certezza, può essere vanificata dal fatto, che l’immigrato, conoscendo tale norma, 

si presenta senza documenti e fornisce dati falsi, per non essere espulso. Talvolta diventa 

impossibile identificarlo con certezza, anche perché alcuni paesi stranieri non collaborano.  

 

 d) Copertura finanziaria inadeguata. L’abbiamo detto a proposito delle modalità di 

attuazione. Se si vuole, ad esempio, combattere la dispersione scolastica, ma poi non si stanziano i 

soldi per finanziare i piani di intervento, si perde solo tempo.   

 

 e) Mancanza di controlli. Ad esempio, è inutile fare delle leggi per limitare l’abusivismo 

edilizio, se poi nessuno controlla o non si riesce ad abbattere rapidamente le costruzioni abusive. 

 

 f) L'intervento ha trovato l'ostacolo di norme e procedure consolidate. Sono i cosiddetti 

ostacoli burocratici, di cui abbiamo parlato prima, chiamati dai politologi “resistenza 

dell'amministrazione”. Di solito gli amministratori pubblici sono abituati a fare le cose in un certo 

modo e vogliono “continuare così”. Altre volte la pubblica amministrazione si è ritagliata un certo 

potere e cerca in tutti i modi di mantenere questa forte discrezionalità.  

 

 g) Sanzioni insufficienti e inefficaci. Le sanzioni devono essere sempre adeguate in modo da 

scoraggiare il fenomeno che si vuole combattere. Con un esempio banale saremo sufficientemente 

chiari. Una semplice multa di 10 euro non basta a scoraggiare gli automobilisti a parcheggiare in 

divieto di sosta. Se si vuole ottenere dei risultati bisogna essere più severi.  

 

 In conclusione, tornando al nostro discorso, non sempre si centra l'obiettivo al primo colpo. Il 

governante che vuole basare la propria azione sul metodo scientifico, deve essere capace “di 

aggiustare il tiro”. In effetti talvolta si procede per tentativi, fino a quando non si raggiunge il 

risultato desiderato, ma è l’unico modo per risolvere davvero i problemi.  

 

 Il feedback. Chiunque è al governo sa che non basta la valutazione dei risultati di una singola 

legge, se si vuole restare a potere ci deve essere una continua opera di rilevamento dei 

“sentimenti” del popolo, cioè bisogna essere di continuo aggiornati sui cambiamenti dell’opinione 

pubblica. I dittatori lo fanno, di solito, attraverso la polizia segreta, ma i rapporti delle forze 

dell’ordine non devono essere l’unica fonte, ci devono essere varie istituzioni che segnalano forti 

sentimenti  popolari, l’insorgere di disagi e grossi problemi (come emergenza spazzatura come 

accade anni fa a Napoli ai tempi del governo Berlusconi), conflitti sociali di tipo razziale, rivolte 

sociali o scioperi ecc. tutte cose che devono emergere prima che il bubbone scoppi. Ad esempio lo 

scià di Persia non si rese conto negli ultimi anni del suo regno della sua impopolarità sempre 

crescente, il risultato fu la rivoluzione del ’79 che lo costrinse all’esilio e portò al potere il clero 

mussulmano con Khomeini.  

  In secondo luogo chi è al governo deve essere aggiornato sui dati di tipo economico: inflazione, 

tasso di disoccupazione periodicamente ecc. a questi per fortuna oggi ci pensano le banche e le 
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istituzioni finanziarie anche internazionali.    

 Terzo, devono essere rilevati problemi di ordine pubblico come scioperi improvvisi, 

manifestazioni, insofferenza verso un quartiere di immigrati, occupazioni di case da parte di 

abusivi ecc.. Nei regimi democratici a questo ci pensano anche i giornalisti, ma è importante anche 

ci siano funzionari del governo che li segnalino. Essi devono essere effettuati anche tramite 

sondaggi, statistiche, indagini  ecc.. Il feedback è necessario se si vuole tenere “tutto sotto 

controllo” ma anche per non perdere al turno elettorale successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO IV 

LA DEMOCRAZIA IDEALE  

 
 La parola democrazia deriva dai termini greci “demos”, che significa popolo, e kratein = potere; 

ed indica un sistema politico basato sulla sovranità dei cittadini. Nell'accezione moderna, il 

termine implica anche l'eguaglianza giuridica dei cittadini e l'esistenza di alcune condizioni che 

garantiscano una condizione di libertà nell'esercizio del voto, come l'assenza di coercizione, la 

pluralità delle opinioni e la possibilità di esprimere liberamente il proprio parere. Partiremo 

proprio da queste “libertà”.    
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 Le “otto libertà”. Secondo Dahl (1971) e altri studiosi di scienza politica un regime può 

definirsi democratico quando esistono 8 garanzie istituzionali: 

 1) Libertà di pensiero e di espressione, cioè di esprimere la propria opinione liberamente, senza 

essere perseguitati per questo; perciò libertà di stampa e comunicazione. I mass media devono 

essere liberi, non censurati da nessuno. Inoltre comporta la pluralità di informazione.  

 2) Libertà di associazione e di organizzazione, ognuno può fondare dei partiti, formare 

movimenti o riunirsi in gruppi o associazioni.   

 3) Diritto di voto, ossia il diritto di scegliere liberamente i rappresentanti dell'organo legislativo, 

cioè il Parlamento. Quindi suffragio universale, voto libero, volontario e  segreto. Democrazia 

vuol dire che ogni certo periodo (nel nostro paese 5 anni) ci sono le elezioni, cioè il popolo sceglie 

i suoi rappresentanti. 

 4) Possibilità di essere eletti (elettorato passivo). Ognuno si può presentare alle elezioni, cioè 

qualsiasi cittadino può candidarsi senza per questo subire rappresaglie o incorrere in sanzioni. Non 

ci devono essere costrizioni alla costituzione di nuovi partiti, l’unico limite è che si tratti di partiti 

democratici, non autoritari miranti ad instaurare “la dittatura del proletariato”, in quanto la 

democrazia deve aver il diritto di difendere se stessa.  

 5) Diritto dei politici di concorrere per il sostegno elettorale, cioè di cercare il consenso 

popolare e farsi pubblicità.   

 6) Elezioni libere e corrette, cioè senza trucchi e senza norme che penalizzano la concorrenza, 

come la limitazione del numero di partiti. Le elezioni nei regimi non democratici, infatti, si 

caratterizzano essenzialmente come elezioni senza scelta e di facciata (Helmet, Rose e Rouquiè, 

1978). 

 7) Possibilità di essere eletti a pubblici uffici, cioè a cariche elettive.  

 8) Esistenza di istituzioni che rendano le politiche governative dipendenti dal voto e da altre 

espressioni di preferenze. 

 

 Governo del popolo. Democrazia non significa soltanto che devono esserci “libertà e  

uguaglianza”, ma anche “governo del popolo”. Su questo principio, però, è opportuno soffermarsi, 

per liberare il campo da possibili equivoci. Esistono due modalità principali in cui la democrazia 

possa venire esercitata:    

 

 La democrazia diretta. Tutto il popolo partecipa direttamente alla gestione della collettività 

pubblica. La quasi unanimità dei politologi riconosce che è un regime che può esistere nelle 

piccole comunità, ma non negli attuali stati-nazione, che spesso hanno quasi cento milioni di 

abitanti. È, quindi, un’utopia, un’idea bella, romantica, ma impossibile da mettere in pratica tranne 

che nei piccoli paesi come l’Islanda (dove esistono forme di democrazie dirette tramite la rete). “È 

la democrazia degli antichi, ovvero delle antiche città, dove un piccolo numero di cittadini si 

riunivano e decidevano sui problemi che li riguardavano” M. Cotta (2005).  

 

 Negli ultimi anni, anche in Italia, è stata riproposta la democrazia diretta attraverso la rete. A 

parte che resta esclusa tutta la parte di popolazione che non ha dimestichezza con il computer, e 

nel nostro paese sono ancora diversi milioni di persone, siamo ai primi passi e non sappiamo come 

sarà realizzato questo obiettivo.  

 Per secondo, internet non è lo strumento democratico che si vuol far credere, domina chi ha un 

web site molto noto o chi è bravo a farsi conoscere tramite i social network, come face book. Se  
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avete un sito su internet e siete uno sconosciuto, state sicuri che nessuno vi verrà a vedere o vorrà 

leggere le vostre idee. Inoltre persone che in rete sembrano in gamba, poi nella realtà ti accorgi 

che sono bravi solo “a navigare”, non sono sicuramente dei leader politici. Senza contare i “pazzi” 

che circolano in rete camuffandosi da persone per bene.  

  L’idea non è, comunque, da cestinare, in quanto internet potrebbe essere usato in molti modi, ad 

es. per consultare la base di un movimento, per indicare i candidati da presentare alle elezioni, per 

sondare l’opinione pubblica, per fare dei referendum ecc.. Vedremo come troverà sviluppo nei 

prossimi anni.    

 

 Tornando al nostro discorso, il concetto di democrazia come “governo del popolo” non è 

certamente da intendere in senso letterale, questo vari motivi.  

 Innanzitutto, il popolo è troppo numeroso per potersi governare da solo, perché è impossibile 

comandare tutti insieme. “Come può un intero popolo, spesso composto da decine o centinaia di 

milioni di persone, esercitare un potere su se stesso? G. Sartori, 2004.  

 Qualsiasi azienda o comunità ha bisogno di una struttura per poter funzionare: di un leader, di 

quadri dirigenti e di una base che segue le indicazioni che vengono dall'alto. Qualsiasi comunità 

per poter andare avanti ha bisogno di avere qualcuno al vertice, a cui alla fine spetta l'ultima 

parola. Negli Stati Uniti è il Presidente, nei regimi parlamentari il Primo Ministro, ma è ormai un 

principio accettato da tutti.  

 Il secondo motivo per cui è impossibile il governo del popolo, è che non tutti la pensano allo 

stesso modo, infatti in ogni paese esiste una grande pluralità di posizioni e di modi di vedere. Non 

sbaglia molto chi sostiene che in Italia siamo “60 milioni di partiti”, uno per ogni cittadino. Alle 

elezioni ognuno di noi, di solito, vota per il partito che ritiene più vicino, non di rado per quello 

meno sgradito. 

 

 L’unico strumento di democrazia diretta valido sono i referendum, che crediamo, esistono in 

quasi tutti i paesi, anche se spesso poco utilizzati. Ci torneremo più avanti.    

  

 La democrazia rappresentativa. È l’unica strada oggi percorribile: le decisioni prese dai 

rappresentanti eletti dal popolo. I cittadini partecipano alla vita della collettività indirettamente, 

mediante propri rappresentanti.  

 

 Esistono altri due concetti di democrazia che vanno corretti: 

 Alcune persone, infatti, per democrazia intendono, addirittura, che chi è al potere deve cercare 

di accontentare il maggior numero possibile di persone. È una concezione sbagliata. A volte le 

situazioni richiedono interventi impopolari, come ad esempio varare una finanziaria per tenere 

sotto controllo un debito pubblico molto elevato, perciò non sempre si può fare “ciò che piace al 

popolo”.  

 Una concezione del genere, se applicata, porterebbe a una sorte di populismo che non sempre si 

tradurrebbe in buoni risultati per il paese o provocherebbe la nascita di una democrazia 

“demagogica”, con i politici intenti ad assecondare le aspettative delle masse, allo scopo di 

guadagnare il loro consenso. Sin dall'antichità classica Aristotele aveva individuato nella 

demagogia una delle cause principali di degenerazione delle democrazie, perché esse sono basate 

sul consenso popolare che, per sua natura, è instabile e condizionato da fattori irrazionali. 
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 Altri ancora con democrazia intendono condivisione del potere.“La generazione della 

rivoluzione dei campus (negli anni Sessanta n. n. d.), era convinta che la vera democrazia 

consistesse semplicemente nell’attribuire a un sempre maggior numero di persone sempre più 

potere” G. Sartori, 2004. In effetti questa concezione vuole che più rappresentati del popolo ci 

sono, più enti locali e istituzioni ci sono più democrazia c’è. 

 In linea teorica si tratta di una posizione condivisile, ma nella pratica comporta due gravi 

problemi:  

 1) I costi della politica diventano insostenibili.  

 2) È la strada che porta alla ingovernabilità perché si crea quel fenomeno chiamato 

“polverizzazione del potere” (che è una delle degenerazioni delle democrazie di cui  parleremo più 

avanti), cioè si formano tanti centri di potere che per ogni decisione bisogna discutere, mediare, 

coinvolgere un gran numero di persone così non solo ogni cambiamento diventa difficile, ma 

rende impossibile a chi è stato eletto democraticamente al governo portare avanti una linea 

politica.   

 

 In conclusione, per democrazia si intende un regime che ha due caratteristiche principali:  

1) La presenza di garanzie istituzionali dirette a salvaguardia le libertà del cittadino. 

 

 2) Libere elezioni, cioè chi vince le elezioni va al potere, per un certo periodo, e chi perde va 

all’opposizione, col compito di controllare l’operato del governo. “I singoli individui ottengono il 

potere tramite una competizione che ha per oggetto il voto popolare”, Schumpeter, 1954.   

 

 In effetti, occorre essere pragmatici, prendere coscienza della realtà e concordare con quanto 

scrivono Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto: “La sovranità popolare è un ideale-limite e non ha mai 

corrisposto e non può in alcun modo corrispondere a una realtà di fatto, perché in ogni regime 

politico, qualsiasi sia la formula sotto cui i governanti e i loro di ideologi lo rappresentano, è 

sempre una minoranza di persone, che Mosca chiama “classe politica”, quella che detiene il potere 

effettivo”.  

 

 L'importante è che questa classe politica sia “alimentata” e controllata dal basso, ossia dal 

popolo tramite elezioni. “Una classe politica si può chiamare democratica quando il suo personale 

viene assunto attraverso una libera competizione elettorale, e non, ad es., attraverso la trasmissione 

ereditaria o la cooptazione” Noberto Bobbio, 2006. 

TIPOLOGIA dei REGIMI DEMOCRATICI 

 Il concetto di democrazia è stato una grande conquista per l’umanità; non più l’assolutismo di 

un monarca o di un despota, ma il popolo che sceglie liberamente i suoi governanti, purtroppo, 

costruire un regime democratico funzionante ed efficiente non è un’impresa semplice. “La 

democrazia – scrive G. Pasquino – è un fenomeno politico davvero complesso. Il problema si 

trova nelle possibilità e nelle modalità con le quali costruire regimi democratici stabili, duraturi ed 

efficienti.” 

 Se ne rendono conto quei paesi che, usciti da una dura dittatura, cercano di intraprendere un 

percorso democratico. Una volta festeggiata la libertà conquistata, si trovano davanti alle difficoltà 

concrete di tradurre in pratica il concetto “governo del popolo”. Si rendono conto che, al di là 

dell’aderenza a principi democratici, ci si trova davanti a una pluralità di posizioni e di partiti 

spesso impossibili da conciliare. Non di rado arrivano alla convinzione che la democrazia è un 
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regime adatto solo ai paesi tecnologicamente e culturalmente avanzati, invece dipende solo dal 

fatto che bisogna possedere il know-how giusto.  

 

 Gli autori di scienza politica sogliono distinguere varie specie di regimi democratici. La 

molteplicità delle tipologie dipende dai criteri adottati per la classificazione. Alcuni studiosi, ad es. 

prendono in considerazione il sistema dei partiti, e perciò in base al numero dei partiti distinguono 

sistemi bipartitici e multipartitici (mentre il sistema monopartitico, ovviamente non è  

considerato una forma democratica di governo).  

 Altri, come A. Lijphart distinguono i regimi democratici in base alla maggiore o minore 

frammentazione della cultura politica, in centrifughi e centripeti. 

 Noi riportiamo solo due tipi di classificazione, in quanto ritenuti utili ai fini del nostro studio, 

rimandando a un buon trattato di scienza politica chi volesse approfondire l’argomento. 

 

 Il primo tipo di classificazione valuta questi regimi in base alla qualità delle democrazia. 

Distingue tre grossi gruppi: le democrazie formali, che pur presentandosi all'esterno come una 

democrazia, sono dei regimi autoritari camuffati, ci sono poi le democrazie imperfette. Sono 

delle forme di democrazia a metà strada tra una vera democrazia e un regime dittatoriale. In effetti 

pur presentando alcuni aspetti della democrazia, come elezioni libere, non hanno tutti i requisiti 

che deve avere un regime per essere veramente democratico, ad esempio esistono severe norme 

che limitano il numero di partiti.  

 

 Il grado di libertà e di democrazia dei diversi paesi del mondo viene classificato, ad es. 

dall’organizzazione Freedom House, proprio in base all’esistenza delle libertà di cui abbiamo 

parlato nei precedenti paragrafi. Poi abbiamo le vere democrazie, che sono quelle democrazie, 

come il Regno Unito, gli Stati Uniti ecc., dove non solo sono garantite le libertà individuali, ma si 

svolgono periodicamente elezioni libere e governi di diversa colorazione politica si alternano al 

potere.  

 

 Il secondo tipo di classificazione, distingue i regimi democratici in presidenziali e 

parlamentari, nel primo il capo dell'esecutivo è eletto direttamente dal popolo e risponde del suo 

operato non al Parlamento, ma agli elettori, che ne sanzionano la condotta politica, riconfermando 

o non rieleggendolo. Nel  secondo è il Parlamento che fa le leggi ed è il centro di tutta l'attività 

politica. Non andiamo avanti perché ne parleremo ampiamente più avanti. 

 

LE DEMOCRAZIE FUNZIONANTI 

 I politologi della sbg, dato il carattere prevalentemente propositivo della loro disciplina, invece 

di dedicarsi allo studio delle tipologie di democrazia, compito che lasciano agli studiosi di sp, 

ritengono più utile concentrare i loro sforzi sul progetto di una democrazia che funzioni bene, cioè 

una democrazia funzionante, che abbia un’elevata efficacia decisionale, dove sia rispettato il 

pluralismo, non sia ostacolata la nascita di nuovi soggetti politici e sia garantita una reale 

alternanza al potere.  

 È un regime ideale, difficile da creare, perché, neanche il Regno Unito che è la democrazia più 

antica del mondo, risponde a questi criteri. In questo paese, infatti, esiste un sistema elettorale che 

comprime tutte le posizioni politiche, limitandole a due soli partiti e rendendo quasi impossibile la 

nascita di nuovi movimenti. Solo recentemente si sta tentando un sistema di partiti a tre.  
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 In effetti, le democrazie possono essere divise in due categorie: funzionanti e mal funzionanti, 

che sono quelle che pur avendo tutte le caratteristiche di una democrazia, come elezioni libere, 

competizione elettorale ecc., mancano di efficacia decisionale o sono soggette spesso a periodi di 

instabilità politica. L’Italia è una di queste, basta dire che per anni non è riuscita ad avere governi 

duraturi e che, spesso, chi era al governo non è riuscito a realizzare il suo programma politico 

neanche parzialmente (se non attraverso mille compromessi e discussioni, quando non è ricattato 

da piccoli partiti, che spesso raccoglievano percentuali elettorali inferiori al 2%).  

 Il più delle volte è facile trovare insieme democrazie imperfette e mal funzionanti, tra di esse 

possiamo considerare le “democrazie centrifughe”, di cui parlano gli studiosi di scienza politica 

(Lijphart, 1968), che sono quelle caratterizzate da culture politiche frammentate e distanza 

ideologica tra i partiti notevole, sempre in oscillazione tra lo stallo e il crollo. In effetti, le 

democrazie “mal funzionanti” non solo non funzionano bene, ma sono anche a rischio in quanto, 

possono essere spazzate via da un colpo di stato. Pericolo questo molto remoto se si tratta di una 

democrazia funzionante, da ciò l’importanza di dare al sistema strutture adeguate, ne parleremo 

nel prossimo paragrafo.    

  

 Caratteristiche di una democrazia funzionante. Sono soprattutto tre: 

 1 - Alta efficacia decisionale, con questo termine si intende che chi viene eletto può portare 

avanti la sua linea politica senza eccessivi problemi, cioè può realizzare il suo programma politico 

senza trovare ostacoli insormontabili o essere costretto a mille compromessi con altri partiti.  

 2 - L’alternanza al potere. Un sistema democratico che funzioni bene deve garantire 

l’esistenza di un’alternativa ai partiti che sono al governo. Questo principio comporta che quando 

il popolo è scontento, può votare per un altro partito non al governo. In parole povere deve esistere 

una netta separazione di ruoli tra maggioranza e opposizione. Se sono tutti collusi col potere o si 

“spartiscono” la torta da buoni compari, come succede in Italia in molti enti locali, non si tratta più 

di una democrazia.  

 3 – La responsabilità. Una vera democrazia che funzioni bene, inoltre, deve rispondere al 

criterio della responsabilità. La democrazia, infatti, si basa su un meccanismo tanto semplice, 

quanto efficace: chi è al potere cerca di governare bene o non approfitta del denaro pubblico, 

perché desidera, essere riconfermato.  

 Se salta questo principio, salta tutto. È un punto su cui concorda la stragrande maggioranza 

degli studiosi di scienza politica.  È il timore di non essere rieletti e di perdere il potere a spingere i 

politici a cercare di fare bene e a mantenersi onesti. In una vera democrazia i governanti 

rispondono responsabilmente nei confronti dei governati, è la teoria elettorale della 

rappresentanza, di cui si parla in quasi tutti i trattati di scienza politica. 

 Per questo motivo, in una vera democrazia la responsabilità politica deve essere chiaramente 

e rapidamente attribuita. In parole povere quando i ruoli della maggioranza e dell’opposizione si 

confondono, come succede quando si verificano fenomeni trasformisti o consociativisti, viene 

meno uno dei principi basilari cui si fondano regimi democratici. 

 Prendiamo il caso degli Stati Uniti. “Se il governo è diviso, allora presidente e congresso 

entrano in una zona grigia di competizione-collaborazione e l'elettore, che è chiamato ad 

esprimere il suo voto non è in grado di attribuire responsabilità specifiche. Non saprà né premiare, 

né punire a ragion veduta e, il governo diviso, in mancanza di sanzioni politiche elettorali efficaci, 

si conserverà. Il governo diviso, in altre parole, impedisce l'identificabilità dei responsabili del 

buon governo o del malgoverno, ciò lo rende una forma di governo debole e poco responsabile” 
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G. Pasquino, 2009.  

 Non andiamo avanti perché ritroveremo il principio della responsabilità più avanti quando 

parleremo delle misure per combattere sia le degenerazioni dei parlamenti, sia le patologie cui 

possono andare incontro i regimi democratici. In effetti, combattendo queste, salvaguarderemo 

anche il principio della responsabilità.    

 

 Anche se la democrazia “perfetta” è un target difficile, non è impossibile da raggiungere. 

Tutto sta a possedere il know-how giusto. Per questo motivo vedremo prima su quali meccanismi 

si basano le democrazie e poi analizzeremo le strutture di cui hanno bisogno per funzionare bene.  

 

 I SISTEMI di PARTITI. In un paese non deve esserci un numero eccessivo di partiti, ma 

neanche troppi pochi. In altre parole è normale che ne esistano 4 – 5, anche 6, ma non molti di più. 

“Un alto numero di partiti è destinato a destabilizzare un sistema politico” Duverger, 1951. 

 Allo stesso modo, se in un paese ce ne sono soltanto due, come nel bipartitismo inglese, 

significa che una parte significativa della popolazione non è rappresentata in Parlamento. Un 

sistema elettorale, in effetti, non deve consentire una eccessiva frammentazione, ma neanche una 

“compressione” dei partiti, con l'effetto di schiacciare le posizioni ideologiche a due sole. 

 Da tutta questa analisi risulta una verità innegabile: il sistema elettorale costituisce il punto 

centrale di una democrazia che funzioni bene, per questo motivo occorre concentrare 

l'attenzione sull’ideazione di un sistema che consente il pluralismo, ma nello stesso tempo 

garantisca la governabilità. Di tutto questo parleremo nelle prossime pagine, per adesso 

soffermiamoci ad esaminare il rapporto tra partiti e democrazia, che vedremo nel prossimo 

paragrafo. 

 

UNA DEMOCRAZIA di PARTITI 

 I partiti hanno un ruolo importantissimo e insostituibile in una democrazia. Essi accumunano le 

persone che la pensano in modo simile. “I governi, che abbiamo conosciuto, che conosciamo e 

che,  presumibilmente continueremo a conoscere in futuro, sono e saranno governi di partiti, fatti e 

composti da uomini e donne con una carriera di partito e con basi nei partiti” (Castles e 

Wildenmann,1986). I parlamentari cioè, per fortuna, oggi si presentano come gruppi, se non fosse 

così assisteremmo all’esplosione dell’individualismo e i parlamenti diventerebbero ingestibili. In 

Italia, ad esempio, ci troveremmo davanti a quasi 1.000 parlamentari ognuno con proprie idee, con 

interessi diversi e con proprie aspirazioni (o a persone che si credono dei piccoli leader). Se non 

fossero inquadrati in partiti, la situazione diventerebbe ingestibile. 

 

 Anche per G. Sartori i partiti sono importanti non tanto per rappresentare, su cui lo studioso 

nutre dubbi, ma soprattutto per “incanalare e formare l’opinione pubblica e darla una forma 

organizzata”. “L'Italia in particolare, a detta degli esperti è un paese tradizionalmente di 

individualisti, dove sono stati contati quasi 300 modi di chiedere caffè, dove è difficile mettere 

d'accordo più di due persone sul calcio e dove gli interessi del singolo e delle corporazioni sono 

quasi sempre considerati più importanti di quelli collettivi” Focus, 2008.  

 In effetti, la vera democrazia non è una democrazia di singoli parlamentari, ma di partiti. “I 

partiti sono attori importanti, con tutta probabilità essenziali e decisivi, per il funzionamento della 

democrazia” Sartori, 2004. “I gruppi parlamentari, con la loro leadership e la loro organizzazione, 

che può essere sostenuta, come succede, ad esempio, nel parlamento tedesco da una specifica 
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burocrazia, sono i soggetti principali della vita parlamentare”. In questo modo “la complessità di 

Parlamenti anche molto numerosi risulta drasticamente ridotta, invece di centinaia di soggetti 

autonomi, il numero si riduce a poche unità, addirittura a due, nel caso di un bipartitismo”, M. 

Cotta, 2009.   

 Non solo, ma i partiti costituiscono un punto di riferimento per l’elettore, perché racchiudono 

una precisa posizione politica, hanno una determinata collocazione ideologica, presentano una 

certa visione e dei programmi, grosso modo, conosciuti. Se un candidato in Italia, ad esempio, si 

presenta col partito radicale, il cittadino sa che i radicali sono anticlericali e che si battono per le 

libertà civili come il divorzio, l'aborto e l’eutanasia.   

 

 I partiti, inoltre, al contrario degli individui, sono organizzazioni stabili, con una storia e una 

tradizione, e quasi nessuno dei candidati può sostenere che sarebbe stato lo stesso eletto anche 

senza il partito alle spalle. “I partiti svolgono funzioni essenziali, non assolvibili da nessun'altra 

organizzazione. Presentano candidati alle elezioni, molti dei quali, se eletti, costituiranno la 

compagine di governo; sono luogo e strumento per la partecipazione politica di un gran numero di 

cittadini, formulano programmi che costituiranno la base delle politiche pubbliche, ottengono 

cariche di governo e governano con l'obiettivo di essere rieletti e, quindi, nei limiti del possibile, 

responsabile”, G. Pasquino, 2009. 

 

 Un paese con un sistema di partiti mutevoli, con parlamentari indisciplinati e molto 

individualisti, è il Brasile (ci riferiamo alla situazione esistente prima del 2.010, poi non sappiamo 

se le cose sono cambiate). Qui i politici eletti cambiavano partito in continuazione, votavano 

spesso contro la linea parlamentare del partito di appartenenza e rifiutavano ogni genere di 

disciplina partitica con l’argomento che la libertà di rappresentare il proprio collegio non può 

subire interferenze. “Con partiti così volatili il presidente brasiliano si trova così spesso a 

galleggiare sul vuoto, su un parlamento anarchico e atomizzato al massimo” G. Sartori, 2004. In 

effetti conclude più avanti Sartori “gran parte dei paesi latini si ritrovano partiti non adatti al 

parlamentarismo. Ciò che li mantiene insieme e produce la loro coalescenza è il sistema 

presidenziale, cioè il fatto di dover vincere un premio indivisibile: la presidenza”.   

 

  Le misure. Questi motivi obbligano a introdurre dei meccanismi per “legare” il parlamentare al 

proprio partito e scoraggiarlo a diventare un “cane sciolto”. “Se ciascuno parlamentare si 

comporta in modo del tutto svincolato dal suo partito, farebbe emergere in forma plateale la prima 

delle possibili degenerazioni del parlamento come istituzione: il trasformismo” G. Pasquino, 2009. 

Questo tipo di degenerazione, classico nel caso italiano che gli ha dato il nome fin nel 1876, si 

ritrova anche in altri parlamenti, come quello spagnolo, nei quali i partiti non sempre riescono a 

strutturare gruppi parlamentari omogenei e disciplinati.  

 Al contrario, il deputato che fa parte di un gruppo parlamentare, che tipicamente corrisponde a 

un partito, con una propria struttura organizzativa anche esterna al parlamento, ha un forte vincolo 

di lealtà e di dipendenza che, nell'azione parlamentare, si traduce in un disciplinato adeguamento 

alle decisioni del gruppo. Per fortuna gli attuali parlamenti europei sono, tranne poche eccezioni, 

parlamenti di partiti e non di singoli individui. Anche negli Usa i parlamentari che contano 

essenzialmente sulle proprie forze per essere eletti, al momento del voto manifestano una notevole 

coesione partitica.  

 In parole povere il parlamentare una volta eletto “non può fare quello che vuole”, è importante 
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che resti, in qualche modo vincolato, al suo mandato elettorale e alla disciplina di partito. Non si 

deve verificare che un deputato eletto nelle liste di sinistra, lo ritroviamo in un governo di destra e 

viceversa. In una vera democrazia il voto di opinione è basilare, in quanto in questo modo il 

cittadino sceglie in base ai programmi e non alle logiche clientelari. Se un cittadino, ad esempio, 

sceglie un rappresentante perché si batte contro il nucleare, ma poi quest’ultimo cambia partito e 

aderisce a un gruppo favorevole alla costruzione di nuove centrali, significa che la sua fiducia è 

stata tradita e il parlamentare si è comportato in modo scorretto.   

  

 1- Fedeltà al mandato popolare. Il cambio di casacca (crossing the floor) era una delle cose 

più scandalose della prima Repubblica in Italia. A volte, un parlamentare, eletto tra le file di un 

partito di destra, passava a sinistra o viceversa. Non solo, ma col sistema proporzionale in uso da 

noi poteva succedere che le elezioni venissero vinte da partiti di sinistra, per poi ritrovarsi una 

maggioranza di destra (o viceversa). Uno dei sistemi più usati era quello di promettere, a deputati 

e a senatori dell’opposizione, poltrone e incarichi (quando non considerevoli somme di denaro). In 

pratica, basta comprare un gruppo di parlamentari per cambiare le carte in tavola e fare e disfare le 

maggioranze, ignorando il responso popolare. 

 

 La democrazia interna. Quanto detto, però, non ci deve portare a pensare che i partiti devono 

essere delle istituzioni autoritarie, il cui potere discende dall'alto e chi dissente con i vertici viene 

tagliato fuori (o è espulso). È giusto, anzi è auspicabile, che all'interno di ogni partito ci siano 

posizioni che si discostano da quelle del gruppo al vertice, come pure il confronto politico non 

deve mai cessare neanche all'interno dei partiti. Ognuno ha diritto di dire la sua opinione e non per 

questo deve essere cacciato via; in altre parole è importante tutelare la libertà delle minoranze ma 

è anche importante che essi rispettino la volontà della maggioranza. Democrazia sì, ma una volta 

che all'interno del partito è prevalsa una certa linea politica, anche i dissenzienti vi si devono 

adeguare, altrimenti si va verso l'anarchia.   

 Come  deve funzionare? Ogni partito deve organizzare ogni 2- 3 anni o quando lo ritiene 

opportuno, un congresso, in cui tutti gli iscritti del partito si confrontino, anzi si scontrino 

portando le proprie posizioni. Alle fine si elegge un segretario, chiaramente portatore di una certa 

linea politica, questa posizione diventa quella ufficiale del partito a cui devono adeguarsi tutti 

compreso le minoranze. In altre parole queste ultime non possono fare ostruzione o in parlamento 

votare contro i provvedimenti proposti dal loro partito. In effetti finito il congresso, finisce la 

democrazia, nel senso che ognuno, poi, non può fare quello che vuole, comportandosi come una 

piccola repubblica indipendente. I dissenzienti possono far presenti le proprie idee, ma non 

ostacolare in qualsiasi modo il “cammino dei compagni “… in attesa di un successivo congresso. 

Altrimenti all’interno dei partiti ci sarà un clima di lotta continua e di perenne tensione, rovinando 

anche l’immagine esterna. Il popolo, infatti, non ama i partiti indisciplinati.  

 

 PARTITI PIÙ DISCIPLINATI. Le misure più valide, per rendere i parlamentari più disciplinati 

e legarli al gruppo in cui sono stati eletti, sono:   

 

 1) Vincolare il mandato del parlamentare alla sua permanenza nel partito. Se un 

parlamentare cambia idea o successivamente non si riconosce più nel suo gruppo parlamentare, 

deve dimettersi e lasciare il posto al primo dei non eletti. In altre parole, non deve essere 

permesso assolutamente il cambio di schieramento. In effetti, l'espulsione dal partito, per cambio 
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di opinione o perché il parlamentare è coinvolto in uno scandalo, fa scattare automaticamente le 

dimissioni dal Parlamento e la sostituzione col primo dei non eletti. 

 L’india era da tempo afflitta da partiti amorfi e tipicamente instabili. I membri del partito, nel 

corso dei decenni, erano diventati esperti in scissioni e trasmigrazioni. Quando, però, furono prese 

delle contromisure tutto questo cambiò. Nella “camera del popolo” un parlamentare che 

abbandonava il partito di elezione perdeva il seggio, il che li rese più disciplinati e il parlamento 

più gestibile.  

 

 Col tempo, però, i parlamentari impararono ad aggirare questa sanzione; quando volevano 

uscire dal partito dichiaravano una scissione.  

 Anche a questo problema, ben presto, fu trovata una soluzione: per essere riconosciuta come 

scissione occorreva che almeno un terzo dei parlamentari abbandonasse il partito originale. 

Bastarono queste semplici regole per riportare l’ordine nel Parlamento indiano. 

 È la proposta suggerita anche da G. Sartori: “se il deputato esce dal proprio gruppo 

parlamentare non può aderire a nessun partito” (e tantomeno entrare a far parte della 

maggioranza). Noi aggiungiamo che per 3 anni non gli deve essere permesso di candidarsi alle 

elezioni politiche (né gli deve essere permesso per 5 anni il rientro nel suo vecchio partito), deve 

cioè rimanere semplicemente in standby.   

 

 Inoltre, è bene far presente che i candidati sono legati al partito quando per essere eletti devono 

contare sull'appoggio del loro gruppo politico; invece, dove i candidati devono contare solo sulle 

loro  risorse (finanziarie e altre), come negli Stati Uniti e nel Brasile, si crea un sistema partitico 

debole e altamente decentrato. Per questo motivo occorre predisporre le cose affinché il partito 

abbia un ruolo importante nella carriera politica di una persona. Una delle misure che gli esperti, 

infatti, suggeriscono è quello di fissare delle restrizioni per l'ingresso nella competizione. 

 

 2) L’ingresso nella competizione. Tre regole potrebbero aiutare a creare un sistema partitico 

stabile:  

 1) I partiti devono essere composti solo da tesserati registrati la cui domanda di iscrizione è 

vagliata dal partito.  

 2) Per potersi candidare una persona deve essere iscritto a un partito già da due anni, quindi 

niente candidati dell'ultima ora o cani sciolti.  

 3) Se esistono dei finanziamenti pubblici, questi devono essere dati ai partiti e non ai singoli 

candidati. Tutto ciò per aumentare la coesione interna dei gruppi parlamentari e creare dei gruppi 

parlamentari disciplinati. 

 

LE DEGENERAZIONE dei PARLAMENTI 

 Gli studiosi di scienza politica, tra cui G. Pasquino, hanno analizzato, come abbiamo visto, le 

principali forme di degenerazioni in cui possono evolvere i regimi democratici, che sono il 

trasformismo, il consociativismo e l'assemblearismo. È perciò importante prevedere delle misure 

per limitare queste tre spiacevoli fenomeni negativi.  

 

 Le conseguenze delle degenerazioni. “Un parlamento trasformistico, consociativo, 

assembleare scava la tomba non soltanto a se stesso, ma anche alla forma parlamentare di governo 

e, qualche volta, persino alla stessa democrazia parlamentare”, G. Pasquino, 2009. In altre parole 
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ciò significa governi instabili, spesso corruzione e clientelismo, in quanto si assiste spesso alla 

transumanza di parlamentari alla ricerca di cariche, prestigio e risorse. Tutto il contrario di ciò che 

dovrebbe essere una democrazia. 

 Ma l'effetto più disastroso è l’instabilità politica, con i governi che non durano molto e spesso 

non hanno nemmeno il tempo di impratichirsi con i meccanismi del potere. Il risultato è una 

mancanza di una politica di ampio respiro. Ciò ha effetti disastrosi soprattutto in due settori: in 

quello economico, dove, ad esempio, c'è bisogno di un periodo almeno di 2 - 3 anni per vedere i 

risultati di una politica di incentivi e di sgravi fiscali alle aziende e negli affari esteri, dove una 

certa continuità è indispensabile se non si vuol perdere la faccia davanti alla comunità 

internazionale. Immaginatevi un governo che appoggia una missione militare all’estero e dopo 

pochi mesi un altro governo ritira precipitosamente i soldati.  

  “Il consociativismo finisce per allontanare la possibilità dell'alternanza, poiché l'elettore non 

riuscirà a individuare responsabilità politiche precise, in particolare del governo, e a sanzionarle 

con il suo voto a favore di un'opposizione dal profilo alto, non compromissorio, alternativo” G. 

Pasquino, 2009. Inoltre l’opposizione non costituisce un’alternativa al partito al potere, in quanto 

se tutti sono collusi, non c’è più ricambio politico e non esiste più alcuna sanzione elettorale. Per 

questo i parlamentari si sentiranno di fare quello che vogliono, penseranno solo ai loro interessi 

personali piuttosto che a quelli del paese.    

 

  Le proposte per combattere le degenerazioni. L'esperienza ci insegna che è fondamentale in 

una democrazia avere un Parlamento strutturato in gruppi parlamentari omogenei e disciplinati, 

che hanno un leader, cioè qualcuno che alla fine decide. Quest'ultimo deve avere un certo potere 

sui parlamentari, il cui comportamento deve essere condizionato sia dal timore di sanzioni di 

partito, sia di sanzioni elettorali. Se il deputato non teme di non essere ripresentato alle elezioni 

successive o di essere espulso dal suo partito, può diventare una banderuola al vento, che cambia 

direzione in continuazione o si muove solo pensando ad interessi personali. Le misure che si sono 

dimostrate più efficaci per combattere le degenerazioni dei parlamenti sono soprattutto quattro: 

 

 2 - Distinzione dei ruoli, tra governo e opposizione. Democrazia non significa spartizione del 

potere, cioè condivisione delle poltrone e degli incarichi tra i parlamentari, con buona pace del 

popolo che continua a lavorare per tutti. In un vero regime democratico va rispettato il dibattito 

politico. In altre parole governo e opposizione devono essere sempre due forze distinte, che si 

contrappongono.  

 La principale funzione dell’opposizione, difatti, è controllare l’operato del governo, rivelare 

casi di corruzione e evidenziare le scelte sbagliate. Senza opposizione il sistema fa fatica a 

correggere i suoi errori e il regime può trasformarsi in una democrazia clientelare, in quanto tutti 

sono collusi con il potere. Per questo motivo occorre introdurre delle severe norme che 

impediscono a chi è eletto all’opposizione di entrare a far parte della maggioranza o di ricoprire 

cariche politiche o istituzionali. Non deve essere possibile, come succede in Italia in alcuni enti 

locali (ma non di rado anche in parlamento), che il sindaco o il governatore, distribuisca incarichi 

e fondi a favore di tutti, mettendo a tacere l’opposizione.  

 In caso di un rimpasto nel governo, inoltre, il primo ministro non può assolutamente nominare 

persone appartenenti ai partiti dell'opposizione. Ciò per evitare che si “compri” l’opposizione con 

favori e cariche.  
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 3 – Elezioni in caso di crisi. Il vero spirito democratico significa innanzitutto il rispetto della 

volontà popolare per questo motivo, non devono essere possibili ribaltoni e che i partiti che hanno 

perso le elezioni, si ritrovano, al governo mediante maggioranze rifatte. La regola deve essere una 

sola: se la coalizione di governo che ha vinto le elezioni si ritrova senza una maggioranza, il capo 

dello Stato deve sciogliere il Parlamento ed indire nuove elezioni. A tale scopo in alcuni paesi 

come l’Italia è necessario cambiare la Costituzione, che impone, in caso di crisi politica, al 

Presidente della Repubblica di cercare altre maggioranze in parlamento.   

 

 4 - Il divieto di ricanditura. Il parlamentare che esce da un partito o da una coalizione di 

governo, non può alle elezioni successive ricandidarsi nelle liste del partito da cui è uscito, perché 

succede anche questo. Ci sono stati parlamentari che hanno creato gravi problemi alla coalizione 

di governo, dopo qualche anno si sono riconciliati con i vertici del partito, ed eccoli di nuovo nelle 

liste elettorali dello stesso partito. In effetti, chiunque in Parlamento si dissocia dal suo partito, 

cioè si dichiara indipendente, almeno per un turno elettorale non può ricandidarsi con lo stesso.  

  

LE PATOLOGIE DEI REGIMI DEMOCRATICI 

 I sistemi democratici proprio come il corpo umano possono andare incontro ad alcune 

patologie, per questo motivo bisogna imparare a riconoscerle e ad approntare gli strumenti per 

difendersene. Le più comuni sono: l’occupazione del potere, la polverizzazione del potere e il 

clientelismo.  

 

 L’OCCUPAZIONE DEL POTERE. Una delle regole più importanti che non esiste solo negli 

Stati Uniti, ma anche nella maggior parte dei sistemi presidenziali, è che nessun presidente può 

essere eletto per più di due volte. Ha lo scopo di favorire il ricambio e di evitare quello spiacevole 

fenomeno chiamato “occupazione del potere”, ossia un gruppo che si arrocca al potere e impedisce 

il naturale ricambio. È ciò che è successo, ad esempio, in Venezuela con Chavez, uscito di scena 

solo nel 2013 con la sua morte, ma non è l’unico caso nel mondo. Ci sono presidenti che sono stati 

al governo per 30 anni.  

 

 Le misure per scoraggiare questa patologia del sistema sono soprattutto due:  

 Limite ai mandati. Come abbiamo detto sopra: una volta terminati i 2 mandati, nessun primo 

ministro può ricandidarsi. Occorre proibire qualsiasi escamotage come quello di mettere sulla 

poltrona “un amico”, per poi tornare a dirigere il governo dopo un'interruzione di cinque anni. Ci 

sono dei sindaci in Italia che, ricorrendo a questo sistema, in pratica, sono al potere da vent'anni. 

In questi casi la norma dovrebbe essere più perentoria: una volta esauriti i due mandati, non si può 

ricoprire tale carica per tutta la vita. 

 Sarebbe opportuno anche mettere un limite ai mandati parlamentari, ad esempio nessuno può 

restare al Parlamento per più di 4 legislature. In questo modo si favorisce il rinnovamento della 

classe dirigente e non si avrà una classe politica vecchia, con una mentalità superata.  

 L’incompatibilità di più cariche. Le cariche non devono essere cumulabili, in modo che un 

sindaco non posso fare anche il parlamentare europeo e l'assessore alla provincia. Bisogna evitare 

di accentrare tutto il potere nella mani di poche persone. Non è possibile che un parlamentare 

europeo, che in teoria dovrebbe risiedere a Bruxelles, ricopra incarichi molto impegnativi nel suo 

paese. In una trasmissione del 2006 (Report su Rai3) un senatore siciliano era anche consigliere 

regionale ed aveva anche delicati incarichi in società pubbliche. 
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 LA POLVERIZZAZIONE del POTERE. Un altro male che, talvolta, affligge i regimi 

democratici è la polverizzazione del potere (come è riassunto dalla spiritosa formula americana 

“anywhere, powerseems to be elsewhere). "Quanto più aumenta il numero degli attori rilevanti 

nella produzione delle politiche pubbliche, tanto più diventa difficile, se non addirittura 

impossibile, attribuire responsabilità politico decisionale specifiche”. G. Pasquino, 2009.  

 

 In effetti, se ogni apparato burocratico dello stato si ritaglia una fetta di potere: Corte 

Costituzionale, Presidenza della Repubblica, Banca Centrale, Magistratura, Corte dei Conti, 

gruppi di pressione, “corporazioni”, sindacati ecc., a cui ovviamente bisogna aggiungere 

Parlamento europeo e tutti gli organismi della Comunità Europea, avremo che, chi va al governo, 

avrà mille difficoltà per portare avanti la sua linea politica. A che serve eleggere qualcuno e poi 

non dargli la possibilità di cambiare le cose? 

 

 Se una nave ha troppi timonieri, non procederà mai diritto. Chi va al governo deve avere gli 

strumenti per governare, per riformare le istituzioni, per rimuovere i dirigenti incapaci o per 

imporre la sua politica economica, se gli vengono posti troppi limiti, diventa inutile cambiare la 

guida del paese.  

 “Esistono decine di vincoli, più o meno strutturali nel nostro paese che impediscono a 

qualunque governo di compiere fino in fondo i propri piani: uno di questi è il debito pubblico, la 

cui consistenza non permette di tagliare le tasse se non riducendo drasticamente le spese. Poi ci 

sono le direttive comunitarie, l'autonomia degli enti locali, il pressing dei partitini e delle 

corporazioni (dagli ordini professionali ai petrolieri), e le esigenze di accontentare molte vertenze, 

imprenditori e sindacati” Focus, 2008. 

 Il problema ha origine anche da un timore molto diffuso nel passato: evitare ogni forma di 

concentrazione del potere, per evitare tentazioni autoritarie o pericoli per la libertà. Tutto ciò 

spesso ha portato a mettere troppi ostacoli all'azione di chi viene eletto democraticamente. Il 

fenomeno è stato evidenziato da molti politologi, tra cui Giovanni Sartori.  

 La polverizzazione del potere comporta che qualsiasi approvazione e messa in opera di una 

riforma, diventa un percorso ad ostacoli, quando non ci si blocca davanti a veti o procedure che 

rendono impossibile la sua attuazione. L'abbiamo detto precedentemente, è inutile fare le elezioni 

se, poi, non si dà la possibilità a chi vince di portare avanti la sua linea politica.  

 

 La risposta a questo problema è nel semplificare le procedure e nello specificare 

precisamente i compiti di ogni istituzione, magistratura in testa. In effetti bisogna studiare con 

attenzione il fenomeno e individuare le varie cause. Se è un problema dell’amministrazione 

pubblica che vanifica ogni provvedimento, occorre introdurre le opportune misure affinché 

l'avversione di pochi funzionari non possono rendere inefficace l'azione di chi è stato eletto 

regolarmente.  

 Il principio deve essere uno solo: le leggi sono varate dal parlamento, cioè da chi è stato eletto 

dal popolo, non da chi approfitta della sua posizione per ritagliarsi un po’ di potere. Inoltre chi è al 

governo deve assegnare le cariche direttive, in modo che i vari ministri si circondino di persone 

valide e capaci (secondo il principio dello spoils system, di cui abbiamo parlato nel capitolo sulla 

risoluzione delle tematiche). Se i funzionari diventano degli intoccabili, diventeranno delle caste 

che ostacoleranno ogni tentativo di riforma.   
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LA DEMOCRAZIA CLIENTELARE 

 È uno dei rischi più diffusi che può correre un sistema democratico, anziché esprimere i 

rappresentanti migliori, vanno al potere quelli più “traffichini”, che si basano soprattutto sul voto 

di scambio. Si sa, il clientelismo è il cancro della democrazia. Ci sono dei sistemi elettorali, 

come quello proporzionale, come era in vigore in Italia fino agli anni ’80, che favoriscono 

nettamente questo fenomeno. Se, poi, si considera che allora si potevano dare ben quattro 

preferenze, ciò significava che, per essere eletto, spesso bastava semplicemente l’aiuto di un 

padrino politico che ti “portava in cordata” con lui.  

 

 La democrazia clientelare è una caricatura della democrazia, cioè una democrazia di facciata, 

perché il sistema si muove solo in base a favoritismi e a nepotismo. Al potere non va chi governa 

bene, ma chi dietro di sé ha una rete clientelare creata con uomini fedeli piazzati ai posti giusti, ad 

es. nei direttivi delle società municipalizzate, banche compiacenti, imprese favorite negli appalti, 

un buon numero di disoccupati a cui promettere un posto di lavoro e un “un po’” di anziani a cui 

promettere la pensione di invalidità. “I politici che garantiscono favori, posti e raccomandazioni in 

cambio di voti, sono interessati solo alla gestione quotidiana dello scambio voti favori. Non hanno 

progetti, non pensano al futuro, non si dedicano all'interesse generale, ostacolano il cambiamento e 

il progresso. Inoltre fa carriera chi è più servile non chi è più competente” Focus, 2008. Non tutti 

sanno che la tragedia di Chernobyl fu causata da un incompetente che ricopriva tale incarico solo 

per “meriti di partito”.  

 

 Le misure. Il clientelismo è un fenomeno complesso, difficile da sradicare che col tempo tende 

a diventare endemico. Le misure per combattere questo “cancro” sono soprattutto interventi come 

una moralizzazione dei concorsi pubblici, norme precise per gli appalti (nel parleremo nel 

Ministero dei lavori pubblici), controlli degli organi giudiziari (di cui parleremo nel capitolo 

“Ministero dell’Interno”), un’opera costante per favorire la nascita di un’etica sociale ecc..  

 

 Vediamole in dettaglio: 

 1) Il sistema elettorale. Il clientelismo si può combattere, almeno in parte, tramite lo strumento 

elettorale. Il sistema elettorale presidenziale americano o quello maggioritario, ad esempio, non 

favorisce certamente il voto di scambio. Un presidente in America per essere eletto ha bisogno del 

51% dei voti. Troppi per essere raccolti con metodi clientelari. Anche da noi dopo l’introduzione 

del sistema maggioritario, il fenomeno dei voti di scambio, almeno a livello nazionale, si è ridotto 

notevolmente.  

  

 2) Il divieto di regali o la compera di voti. È la misura più semplice che crediamo esista in 

tutte le democrazie occidentali. Non solo deve essere proibito con severe sanzioni la compera di 

voti (tale pratica, molto comune in diversi paesi in via di sviluppo, come in Tailandia negli anni 

2000) deve essere punita severamente con l’arresto, ma non si deve permettere ai candidati di fare 

costosi regali agli elettori; non si può dare una scarpa oggi e una scarpa dopo le elezioni, come si 

faceva in certi paesi del sud Italia dopo la seconda guerra mondiale. La campagna elettorale deve 

svolgersi sui programmi, non su promesse clientelari. Sui manifesti i candidati devono scrivere: 

“Vota per me perché voglio la pace, sostengo le classi deboli, sono contro la corruzione ecc.”, in 

altre parole bisogna obbligare tutti a fare delle proposte politiche.  Devono essere vietati anche i 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 76 

manifesti con la solo foto e il nome.   

 

 3) La preferenza unica. Scongiura il pericolo di cordate e la possibilità che i padrini politici si 

portino dietro in parlamento i propri affiliati o addirittura l’amante, come è successo talvolta in 

Italia nella prima repubblica. Per fortuna questa norma da noi è stata recepita da molto tempo. “Il 

voto multiplo di preferenza, con la possibilità per gli elettori di indicare tre o quattro candidati, 

utilizzato in Italia fino al 1991, consentiva a parecchi parlamentari, ovvero, più precisamente ad 

alcune cordate di parlamentari, non tanto spazi di vere e proprie autonomie politiche, quanto 

piuttosto notevoli margini di contrattazione con i capi corrente, i capi partito e i ministri, nonché di 

indisciplina e di frammentazione, grazie alla formazione di correnti strutturate all'interno dei 

partiti di governo” G. Pasquino, 2009.  

 

 3) L'introduzione della doppia scheda. Una misura abbastanza semplice per limitare il voto di 

scambio è quella di tenere distinto il voto di opinione, da quello in cui si esprimono le preferenze. 

Quando va a votare l’elettore deve avere due schede: una con cui scegliere il partito o la coalizione 

da mandare al governo, l'altra per dare per la preferenza (come è in Germania, vedi più avanti). 

Perché in questo modo si scoraggia il voto clientelare? Per un semplice motivo, perché a 

determinare il numero di deputati da assegnare a ogni partito è la prima scheda, che contiene 

sostanzialmente un voto di opinione.  

 La seconda scheda è solo per decidere quali, dei candidati di quel partito, devono andare in 

Parlamento. In effetti si tratta di un voto disgiunto, la stragrande maggioranza della gente voterà in 

modo clientelare con la seconda scheda, ma cercherà di essere fedele alle proprie opinioni con la 

prima, anche perché quest'ultima è difficilmente controllabile.  

 

 4) I tetti di spesa.“I politici giustificano le richieste di denaro con la necessità di finanziare le 

sempre più costose campagne elettorali” N. Bobbio, 2006. Una campagna elettorale per l’elezione 

del Presidente negli Stati Uniti può costare diversi miliardi di dollari. Cifre così alte se le possono 

permettere solo in pochi, ciò restringe il numero dei candidati.  

 Da ciò l’importanza di fissare dei tetti di spesa, norma per fortuna presente anche in Italia (una 

volta erano 100 milioni delle vecchie lire) in modo da evitare che venga eletto non il candidato 

migliore, ma quello che spende più soldi. Bisogna anche limitare il numero degli spot sulle 

televisioni e gli altri modi costosi di condurre la campagna pubblicitaria. La gente deve scegliere 

in base ai programmi, non alla pubblicità.    

 Inoltre, precisi limiti alle spese elettorali evita che i politici siano costretti a cercare l’appoggio 

dei gruppi di pressione e delle lobby, come petrolieri, di fabbricanti di armi ecc.. Appoggio che 

saranno costretti a ricambiare in qualche modo una volta eletti.“In cambio di decisioni o non 

decisioni favorevoli, gli imprenditori finanziano in modo illecito singoli politici o organizzazioni 

di politici” N. Bobbio, 2006. Non solo ma nei paesi in cui i costi della politica diventano troppo 

alti, i candidati sono costretti a ricorrere a finanziatori che devono, poi, in qualche modo 

ricambiare un volta eletti. Anche G. Sartori sostiene che fissare un tetto alle spese elettorali riduce 

“le tentazioni della corruzione politica”.    

 

 4) Il controllo del voto. Il fenomeno del voto di scambio può essere contrastato più facilmente 

se si riesce a garantire l'anonimità del voto ed evitare che i candidati possono verificare, con 

vari sistemi, se una persona ha votato per loro o no. In effetti, se diventa difficile o impossibile 
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controllare la sincerità dell'elettore, si rende molto difficoltoso il voto di scambio. Con un esempio 

saremo sufficientemente chiari. Nelle elezioni comunali, attualmente, non è molto difficile 

controllare se una certa persona ha votato per un certo candidato. Dato che i seggi elettorali sono 

costituiti anche da meno di 500 votanti, basta che il candidato si procuri l’elenco degli elettori di 

quella sezione e vedere quanti voti ha preso in quel seggio. Ad esempio, se ha avuti soltanto due 

voti, ma in quel seggio votava anche suo fratello e sua cognata, sicuramente non ci sono stati molti 

voti promessi. D'accordo si tratta di un metodo approssimativo, ma che nella pratica funziona 

abbastanza bene. Se, poi, in una sezione si è ricevuto zero voti, si può essere certi che non ci ha 

votato nessuno degli iscritti alla lista.   

 

 Esistono poi dei trucchi per controllare gli elettori, uno di questi molto famoso, messo a punto 

in Sicilia, è quello dello scambio della scheda. Si fa uscire una scheda bianca dal seggio, la si vota 

e la si dà al proprio affiliato.  

 Quest’ultimo nella cabina si mette in tasca quella bianca, avuta dal presidente del seggio, e poi 

imbuca quella votata. Riporterà a casa quella bianca che passerà al proprio padrino politico, che la 

passerà ad altri suoi “figliocci”. In questo modo il controllo sul elettore è quasi totale, quest'ultimo 

non ha nessuna possibilità di mentire.  

 

 A parte questi sistemi ci sono, poi, i metodi per riconoscere il voto, che hanno lo stesso scopo. 

Uno dei più semplici è far scrivere il cognome del candidato con la lettera minuscola o fare dei 

piccoli segni di riconoscimento, come i puntini sulle “i” a forma di cerchio e così via.  

 Proteggere la segretezza del voto è, perciò, di vitale importanza, perché in alcuni casi, cioè nei 

paesi inquinati dalla mafia, si può arrivare addirittura alle minacce e alle violenze. Una delle 

misure più semplici per evitare questo problema è svolgere gli scrutini mescolando insieme le 

schede di più seggi, in modo che poi sia arduo dire quanti voti ha avuto un determinato candidato, 

in un certo seggio.  

 Il metodo migliore, però, è il voto tramite delle macchine elettroniche, programmate in modo 

che non sia possibile stabilire per chi hanno votato gli elettori iscritti in un determinato seggio (ne 

abbiamo parlato in una nostra pubblicazione). In questo modo i candidati non sapranno mai in 

quale zona hanno preso i loro voti, ciò renderà loro difficile individuare chi non li ha appoggiati.  

 Se si applicano queste misure, l'elettore si sentirà meno controllato e più libero di votare per chi 

vuole, rendendo più difficile il voto di scambio.  

 

  5) Le campagne di sensibilizzazione. In una vera democrazia si deve favorire in tutti i modi il 

voto di opinione e scoraggiare, il voto di scambio, che è quello che danno i cittadini in cambio di 

un favore o di raccomandazioni. Per questo motivo bisogna sensibilizzare il pubblico, attraverso i 

mass media, anche con spot alla televisione, a votare per coloro che possono governare meglio il 

paese e non per coloro che promettono posti di lavoro o favori. Il voto di scambio si combatte 

anche invitando la popolazione a votare secondo i programmi presentati dai politici. Ad 

esempio, insieme alla scheda elettorale si può mandare agli elettori un piccolo promemoria, in cui 

in ogni pagina un partito espone in modo sintetico le riforme che intende portare avanti.  

 Bisogna trasmettere degli spot in Tv in cui si dice da non farsi ingannare da facili promesse 

elettorali e di votare per chi in passato si è mostrato serio e competente. Analoghi annunci devono 

essere studiati contro l’assenteismo per richiamare i cittadini a una maggiore partecipazione 

politica. 
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 7) L’accesso ai mass-media. Le televisioni, ma anche gli altri mass media, devono essere 

obbligati a dare spazio gratuiti (o almeno a concederli a prezzi accessibili), a tutti i rappresentanti 

dei partiti. Tutti, anche quelli piccoli, devono avere la possibilità di far conoscere le proprie idee 

senza spendere grosse cifre. Non solo, ma tutti i canali TV devono essere obbligati a organizzare 

dibattiti politici gratuitamente (ad esempio uno ogni tre giorni), a cui devono invitare i 

rappresentanti dei maggiori partiti. Il dibattito deve svolgersi sui programmi in modo che ogni 

candidato possa esporre le sue idee e l’elettore scegliere in base alle opinioni.  

 

 8) Il conflitto di interesse. All’estero chi diventa capo del governo non può continuare a 

dirigere un impero finanziario, che comprende diverse aziende, molte delle quali nel campo 

dell’informazione. Lo scopo non è solo quello di evitare che con i suoi interventi favorisca le sue 

aziende, ma anche che queste ultime assumano una posizione dominante o di monopolio.      

 Non ci addentriamo oltre nella questione, l'esperienza degli altri ci insegna che il criterio da 

seguire è questo: chiunque è chiamato a ricoprire una delle cariche più alte dello Stato, deve 

affidare la gestione delle proprie imprese a una persona di sua fiducia. Potrà riprenderne la guida 

solo alla fine del suo mandato.  

 In secondo luogo ci deve essere una commissione (potrebbe essere la stessa dell’antitrust) che 

deve vigilare affinché il primo ministro non faccia leggi miranti a favorire le proprie aziende. 

Spetta, ovviamente, anche all'opposizione il compito di segnalare comportamenti illeciti o 

scorretti.  

 Il principio deve essere applicato, ovviamente, in ogni settore. Se il giudice onorario di un 

tribunale minorile ha una partecipazione in una “casa Famiglia” (quelle che accolgono i bambini 

tolti alle famiglie), come succede in molti paesi come l’Italia, sarà invogliato ad incrementare il 

numero dei suoi “piccoli clienti”. Se lo zio, direttore dei lavori, è chiamato a controllare l’impresa 

del nipote che ha vinto la gara di appalto di un’importante opera pubblica, chiaramente sarà 

portato ad essere accondiscendete. In tutti i settori il “controllante” deve essere diverso dal 

“controllato” e bisogna predisporre le cose affinché l’ufficiale pubblico non abbia interesse a 

favorire alcun privato.     

 In ultimo, sempre restando nel tema del clientelismo politico,  abbiamo le misure repressive, 

come severi controlli della magistratura, sorveglianza delle forze di polizia, intercettazione 

telefoniche, numeri verdi per invitare gli elettori a segnalare casi di illegalità ecc., ma di essi 

parleremo nel capitolo “Ministero dell’interno”. Occorre solo tenere presente che se esistono leggi 

chiare e le cose sono “organizzate per bene” si favorisce enormemente il lavoro dei magistrati. 

Non sono, infine, da trascurare le strategie per sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire la 

nascita di una maggiore moralità, ma di questo parleremo nel prossimo paragrafo.   

 

L’EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA 

 Il famoso pedagogista statunitense John Dewey, sosteneva che uno dei compiti principali della 

scuola doveva essere quello di formare alla democrazia e di educare ai valori di uguaglianza e 

libertà. Nelle nostre scuole, invece, terrorizzati dall’idea che si possa fare propaganda, la politica è 

un tabù. Prevale l’idea che deve essere tenuta fuori. Se non si preparano i cittadini del domani, 

come volete che funzioni la democrazia? 

 Il migliore modo, perciò, per difendere la democrazia, è quello di educare i cittadini ad amarla e 

insegnare loro come gestire in modo giusto il voto. Gli elettori devono essere sensibilizzati a 
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scegliere i candidati soltanto in base ai loro programmi di governo e non in base ai favori loro 

promessi.   

 Ma non basta educare, un vero regime democratico deve mirare ad aumentare la 

partecipazione politica dei cittadini. La politica non deve restare un fatto isolato riservato a pochi 

addetti, ma la gente deve essere coinvolta nelle scelte del paese. È un punto su cui si fa poco anche 

in paesi molto avanzati come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna dove spesso va a votare poco più 

della metà degli elettori.  

 Secondo H. Kelsen (1929) “una democrazia può essere considerata partecipativa quando i 

cittadini partecipano attivamente, intensamente, continuamente alla produzione delle decisioni 

politiche a tutti i livelli”. Un cittadino che segue le vicende politiche del paese è anche un cittadino 

informato, un elettore responsabile, che vota in modo intelligente. 

 Infine, come sostiene Dahl: "in un paese democratico avanzato l'ordine economico sarà inteso 

non solo come mezzo volto alla produzione alla distribuzione di beni e di servizi, ma anche alla 

promozione di una gamma di valori, tra cui quelli democratici.” In effetti, oggi si ritiene che un 

vero regime democratico, deve promuovere anche l'equità economica e valori umani, come 

l'onestà e la solidarietà.    

  

 I consigli. Ecco alcuni dei provvedimenti che si potrebbero adottare al fine di moralizzare la 

vita politica e aumentare la partecipazione dei cittadini. 

 La prima cosa, come abbiamo detto, introdurre nelle scuole una disciplina come “educazione 

alla democrazia”, in cui spiega bene come funziona una democrazia e quale è la differenza con i 

regimi autoritari. Si dovrebbe altresì sensibilizzare i giovani a non votare solo perché un 

determinato politico ha fatto un “favore” alla sua famiglia, ma invitarli a combattere la corruzione 

e la mafia politica. In ultimo sarebbe bene parlare dei partiti politici che esistono in Italia e delle 

idee che essi portano avanti (se mai invitando a turno un rappresentante di ognuno di essi). 

 Nelle ultime settimane prima delle elezioni bisognerebbe trasmettere degli spot alle televisioni 

in cui si invita la popolazione a votare in base alle idee e non per motivi clientelari. Gli elettori 

devono essere sensibilizzati a premiare le persone competenti e oneste perché solo così ci sarà 

progresso e sviluppo economico. Sarebbe bene anche mettere in onda dei brevi documentari in cui 

si svelano i trucchi a cui ricorrono i politici (consigliati dagli esperti di politica), come fare 

promesse che poi non mantengono, cambiare la “facciata esterna”, ma poi continuare con la solita 

politica ecc., ed insegnare a valutare gli uomini politici, non in base alle parole, ma ai fatti, cioè a 

come si sono comportati quando sono stati al potere.   

   

I  SISTEMI DEMOCRATICI  

 Nel mondo esistono tanti tipi di democrazie, che a volte differiscono solo per alcune sfumature, 

ma più spesso presentano differenze enormi, ispirandosi a criteri diversi. Gli studiosi di scienza 

politica, come abbiamo accennato, sembrano concordare tutti sul distinguere i regimi democratici 

in due grosse categorie: i sistemi parlamentari, come quelli europei, e i sistemi presidenziali, 

come quello statunitense (comuni in centro e sud America). 

 Nei paesi europei il potere è nelle mani del parlamento che fa leggi e nomina il governo. La 

funzione di controllo, importantissima in una democrazia, è svolta dai partiti dell'opposizione. Nei 

sistemi presidenziali, invece, il potere è nelle mani del presidente che è la parte attiva, cioè colui 

che prende le iniziative. Il congresso ha soprattutto una funzione di controllo.  

 Esistono, poi, sistemi intermedi, come i regimi semipresidenziali, anche se spesso sono ritenuti 
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tali solo perché il presidente è eletto direttamente dal popolo. Quasi sempre si tratta di sistemi 

misti, introdotti al fine di superare le inefficienze o dei sistemi parlamentari o di quelli 

presidenziali.  

 Nel nostro studio ci occuperemo prima dei sistemi parlamentari e poi di quelli presidenziali, per 

carpirne pregi e difetti, in modo da arrivare a disegnare il sistema “ideale”.  

 

I SISTEMI PARLAMENTARI 

 Questi si distinguono per la presenza delle seguenti strutture: 

 1 - Un parlamento, eletto direttamente dal popolo in cui sono rappresentati tutti i gruppi 

politici “rilevanti”, presenti nel paese. Se ne sono esclusi alcuni, non si tratta più di una 

democrazia. Per questo motivo il sistema elettorale riveste particolare importanza, in quanto 

convertendo la volontà popolare in un mandato, deve garantire anche la rappresentanza. 

 2 - Un governo, che sia un'emanazione del Parlamento e che abbia il diritto di “governare”. In 

altre parole, chi vince le elezioni deve avere il potere di “cambiare le cose”. La vera democrazia 

nasce da un sapiente bilanciamento di potere: chi governa non deve avere troppo potere col 

risultato che potrebbe cadere in tentazioni autoritarie, ma neanche troppo poco, con il risultato di 

non riuscire a portare avanti la sua linea politica.  

 L’Italia è un classico esempio di questo secondo tipo di democrazia, chiunque va al governo 

trova mille difficoltà a realizzare il programma che si propone e spesso è costretto a fare continui 

compromessi. Anche per M. Cotta bisogna garantire la più ampia rappresentanza ma nello stesso 

tempo non rinunciare a un alto “grado di efficacia decisionale e funzionalità, più difficili da 

raggiungere nei paesi che presentano società frammentate e complesse”.    

 3 - Un capo dello stato o garante della costituzione, cioè che faccia rispettare le regole della 

competizione elettorale e sblocchi la situazione quando il sistema va “in stallo”. Nei moderni 

sistemi parlamentari, come il nostro, tale funzione è svolta dal Presidente della Repubblica, mentre 

nelle monarchie costituzionali, dal Re. Questa struttura non è strettamente necessaria nei regimi 

presidenziali in quanto hanno una durata rigida, 4 o 5 anni, a seconda dei casi, cioè fino alle 

successive elezioni il presidente non può essere sfiduciato.  

 

IL CAPO DELLO STATO 

 Un sistema parlamentare per poter funzionare bene ha bisogno di una figura fondamentale: il 

garante della costituzione, “l’arbitro delle istituzioni con un potere neutro”, come lo definì 

Benjamin Costant. Questo ruolo nelle monarchie costituzionali, come la Spagna e l'Inghilterra, è 

svolto dal Re, nelle repubbliche come la nostra, dal Presidente della Repubblica.  

 Egli deve essere “neutro” e super partes in quanto il suo compito non è assolutamente quello di 

governare, ma quello di far rispettare la costituzione, soprattutto le norme che regolano le 

competizioni elettorali, ed intervenire per sbloccare i meccanismi democratici quando questi si 

“inceppano”. In effetti è il pompiere della situazione, interviene quando il sistema va in crisi e c'è 

bisogno di indire nuove elezioni, cioè scioglie le camere quando il governo non ha più la 

maggioranza. 

 In secondo luogo, egli ha una funzione di controllo sul parlamento e sul governo. Come garante, 

deve sorvegliare affinché siano rispettate tutte le norme costituzionali, ad es. che per 

l'approvazione di una legge sia seguito l’iter legislativo giusto, che sia ottemperato il principio 

della fedeltà al mandato parlamentare (beninteso, se è previsto dalla Costituzione), può chiedere il 

parere, se ha dubbi sulla costituzionalità di una norma, alla corte costituzionale e così via. 
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Insomma è un po' il supervisore del sistema.  

 

 L'elezione del capo dello Stato. Dato che si tratta di una figura super partes, non dovrebbe 

essere eletto a “colpi di maggioranza” da un solo schieramento politico, ma dovrebbe scaturire da 

un accordo tra maggioranza e opposizione. È come se due squadre di calcio si scegliessero 

l’arbitro che garantirà l’imparzialità in campo.  

 Quindi, l’opposizione, non solo dovrebbe essere consultata, ma avere la possibilità di mettere il 

veto nel caso ritiene che la persona scelta dalla maggioranza non dia sufficienti garanzie di 

imparzialità e di democraticità.  

 Nel caso non si riesca a raggiungere in nessun modo un accordo, si può pensare a qualche 

meccanismo automatico: ad esempio la maggioranza propone una rosa di 5 persone, le minoranze 

ne scelgono una tra di esse. Un'altra proposta potrebbe essere quella di partire con un elenco di 10 

candidati, alcuni della maggioranza ed altri dell'opposizione, se nessuno riesce a ottenere il 60% 

dei voti, ogni giorno che passa se ne depenna uno, finché non esce un vincitore. È un'idea da 

perfezionare, comunque occorre inventarsi qualcosa per evitare che la situazione “vada in stallo” 

nel caso maggioranza ed opposizione non riescono a raggiungere un accordo.   

 

 Un'altra opinione molto diffusa, anche nel nostro paese, è che il presidente della Repubblica 

debba essere eletto direttamente dal popolo. Non siamo contrari, anzi l’idea è buona, però 

purtroppo, l’elezione diretta non garantisce che sia scelta una persona imparziale e super partes. 

Può capitare benissimo che vada a coprire la carica più alta dello stato un candidato che, poi, 

parteggerà chiaramente per una fazione politica, favorendola fino al limite della legalità. Anzi può 

succedere benissimo che i partiti candidino qualcuno che poi, li “aiuti” quando si tratterà di dare 

l’incarico di formare un nuovo governo o scioglierà le camere se il governo va sotto in una 

votazione. È più sicuro che il Presidente della Repubblica sia scelto dai parlamentari perché i vari 

partiti sanno bene chi tra di loro è più imparziale e moralmente irreprensibile.   

 La discrezionalità. È anche auspicabile non lasciare al capo dello Stato una grande 

discrezionalità in materia di scioglimento anticipato delle camere, in quanto un presidente della 

Repubblica non proprio imparziale potrebbe cogliere il primo segno di debolezza del governo, ad 

esempio se va sotto in una votazione al Parlamento, per mandare a casa un governo che gode 

ancora di una maggioranza. 

  La cosa migliore in questi casi è prevedere una procedura rigida. Se il presidente della 

Repubblica ritiene che il governo non ha più la fiducia del Parlamento, può chiedere una verifica 

in Parlamento. Egli può sciogliere le due camere e indire nuove elezioni soltanto se il governo non 

ottiene la fiducia.   

  

IL NUMERO DEI PARLAMENTARI 

 La concezione che vuole una democrazia sia maggiormente rappresentativa, quanti più sono 

numerosi i deputati al Parlamento, è una concezione idealista, romantica, ma poco pratica. Un 

numero eccessivo di parlamentari non solo è costoso, ma complica in modo esagerato la vita 

politica di un paese, a cominciare dall’edificio che deve ospitarli, fino al fatto che ci si trova, a 

volte, di fronte a migliaia di persone ognuno con proprie idee e una propria personalità.  

 Per un Primo Ministro che deve guidare il governo può diventare una fatica immane riuscire a 

mettere d’accordo “tante teste” o a trovare un compromesso nei casi più difficili. In secondo 

luogo, un Parlamento numeroso è più litigioso e più facile ai rovesciamenti di fronte, con 
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coalizioni che si fanno e disfanno in pochi giorni. 

 In effetti, quando il numero dei parlamentari arriva a quasi 1.000 deputati e senatori come nel 

nostro paese, la vita politica può diventare molto complessa. Gli Stati Uniti che hanno una 

popolazione circa 5 volte più grande di quella italiana hanno solo 435 deputati, ed appena 100 

senatori, due per ogni Stato.  

 

 Ridurre il loro numero, perciò, non significa solo tagliare le spese dei servizi e di gestione del 

Parlamento, ma avere meno gente che fa politica, che traffica, che media, che chiede appalti o 

finanziamenti per le proprie clientele. In altre parole significa dimezzare corruzione e traffici, 

perché più politici ci sono, più soldi se ne vanno per gli “appetiti clientelari”.    

 I parlamentari, in conclusione, non devono essere né pochi, con il rischio che non rappresentino 

adeguatamente l’elettorato (o che si spartiscono poltrone e potere, diventando una classe di 

privilegiati che vive alle spalle del popolo), né troppi, col risultato di far aumentare le spese di 

gestione del Parlamento e rendere pesante e lenta la “macchina politica”. Il numero ideale nel 

nostro paese potrebbe essere di circa 400 persone, meno della metà di quanti sono oggi.   

 

MONOCAMERALISMO o BICAMERALISMO 

 I Parlamenti bicamerali discendono da Parlamenti Medievali che erano strutture istituzionali 

complesse con più camere proprio perché riflettevano la struttura della società articolata in ceti 

legalmente differenziati (stati), come la nobiltà, il clero la borghesia cittadina (Blockmans, 1978), 

ma mal si adattano alle situazioni degli Stati moderni, dove c'è bisogno di organismi funzionali e 

spesso è necessario prendere decisioni rapide e tempestive.  

 “Il modello bicamerale ha avuto principalmente la sua origine dall'esigenza di conservare o 

portare in vita, accanto alla nuova forma di rappresentanza popolare in via di affermazione, forme 

predemocratiche” M. Cotta, 2009.  

 

 Un secondo gruppo importante di modelli bicamerali è legato, invece, alla necessità di un 

compromesso rappresentativo tra una concezione unitaria e una concezione decentrata (federale, 

regionalista ecc.). A tale scopo è stato costruito anche “il bicameralismo italiano concepito, nel 

dibattito costituente, per esprimere accanto al principio nazionale anche quello del decentramento 

regionale oppure della rappresentanza funzionale”. In effetti il bicameralismo è frutto di un 

retaggio del passato, ma non ha una sua precisa funzione o un'utilità, anzi complica molto la vita 

politica di un paese. “La struttura duplice del Parlamento non trova la sua base in principi 

veramente diversi di rappresentanza e così la seconda camera è finita per essere un doppione, che 

sussiste più per inerzia costituzionale che per una vera ragione” M. Cotta, 2009. 

 

 L'altro motivo che nel passato ha spinto a creare Parlamenti bicamerali è stato il timore di 

concentrare il potere in “poche mani”, vivendo in periodi in cui i regimi autoritari erano comuni, si 

temeva che la democrazia potesse evolvere in una forma dittatoriale. Poi si è visto, in realtà, che in 

un gran numero di casi è proprio la mancanza di funzionalità, ma soprattutto l'impossibilità di 

avere governi stabili, col conseguente vuoto di potere che si viene a creare e il relativo clima di 

tensione e di disordini che può favorire tentativi di colpi di stato.  

 Oggi, la maggior parte dei politologi concorda sul fatto che il bicameralismo ha perso gran parte 

del suo significato originale e che, nelle democrazie consolidate, non esiste più la necessità di un 

“doppione” che complica non solo l'iter legislativo di qualsiasi  riforma, ma la vita politica stessa. 
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È un'opinione che si è andata diffondendo anche tra i politici italiani non solo di destra, come l’ex 

Ministro Castelli, ma anche a sinistra. È stato uno dei punti su cui si è battuto il governo Renzi nel 

2014.  

 Il sistema bicamerale significa un sistema democratico macchinoso e lento, non adatto a uno 

Stato moderno. Una legge, attualmente, deve passare prima alla Camera e poi al Senato e se in una 

delle due camere subisce qualche variazione anche di lieve entità, deve tornare indietro. Il risultato 

era che per approvare una legge in media, negli anni 2000, passavano due anni. Basta che si 

cambiava una sola parola e la legge faceva la spola tra Camera e Senato. L’iter legislativo in 

questi casi, è, infatti, lungo e tortuoso, in un mondo in cui tutto gira veloce e in cui spesso si ha 

bisogno di strumenti legislativi rapidi. 

 Non è l'unico svantaggio del bicameralismo, ne esiste un altro che talvolta può avere effetti 

ancora più gravi. Dato che Camera e Senato sesso sono eletti con sistemi diversi, non è difficile 

che il governo abbia una larga maggioranza alla Camera e solo pochi seggi di vantaggio al Senato 

(o viceversa, come è successo in Italia nel 2006 al governo Prodi). Ciò significa che bastano pochi 

franchi tiratori o qualche assente per bloccare l’iniziativa del governo. In effetti avere due camere 

può portare a una situazione di ingovernabilità e di crisi e gettare il paese nel caos.     

 In ultimo, c'è il problema dei costi. Due camere, con circa 1.000 parlamentari, più portaborse, 

commessi parlamentari, servizi ecc. sono una bella spesa per un paese piccolo e in crisi come 

l’Italia. In conclusione, due camere non servono a niente, neanche ad evitare che chi è al  governo 

imponga autoritariamente la sua politica, perché se qualcuno vuole governare “a colpi di 

maggioranza” lo può fare benissimo anche con il sistema bicamerale. Lo ha dimostrato nel 2005 il 

governo Berlusconi che cambiò la legge elettorale ignorando le proteste di tutte le forze 

dell’opposizione.  

 All’estero la maggior parte delle democrazie meglio organizzate ha una sola camera, per 

limitarci a quelle più importanti, in Europa occidentale sono Danimarca, Finlandia, Svezia, 

Portogallo e Grecia, nell'Europa centro orientale Ungheria, Slovenia, Ucraina e Ungheria. Anche 

quando esistono due camere spesso hanno compiti specifici o una delle due ha scarsa importanza. 

Ad esempio, in Gran Bretagna la camera dei Lord ha solo una funzione simbolica, mentre negli 

Stati Uniti il Senato ha soltanto 100 senatori.   

 Quello italiano è probabilmente rimasto l'ultimo esempio di bicameralismo paritario, 

tecnicamente simmetrico, in quanto sia la camera dei deputati che il Senato hanno gli stessi poteri 

e svolgono le stesse funzioni, rimanendo differenziati soltanto marginalmente, per quanto riguarda 

il sistema elettorale e per l'età degli elettori.  

 

 Il superamento del bicameralismo. È una posizione che fortunatamente sta diventano sempre 

più comune anche nel nostro paese, da più parti si chiede di abolire il senato. Il governo Renzi l’ha 

inserita nella sua riforma elettorale e può darsi che ci riuscirà a breve termine.    

 Vediamo le proposte più valide per il superamento del bicameralismo. Alcuni propongono di 

mantenere il sistema bicamerale, ma attribuendo a ognuna delle due camere funzioni diverse. È 

una soluzione non priva di difetti.  

 Per prima cosa, si possono creare dei conflitti di ruoli o di compiti tra le due camere, generando 

una certa confusione, con iniziative che si accavallano e si intralciano a vicenda. Il problema è 

risolvibile riscrivendo la costituzione in modo che siano ben specificate le competenze dell'una e 

dell'altra. Non è una soluzione ottimale, però, in quanto come abbiamo visto nella prima parte del 

volume, le tematiche socio politiche sono strettamente connesse tra di loro. Ad esempio, se una 
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camera vota delle norme per contenere il dilagare della prostituzione (nel nostro paese praticata 

soprattutto da donne straniere), e l'altra approva delle norme per favorire l’immigrazione, si avrà 

l’effetto che nuove donne sostituirebbero subito quelle espulse. “Più le rendiamo dissimili, più 

possono esprimere maggioranze differenti che a loro volta si riflettono sulla governabilità”, G. 

Sartori, 2000.  

 Per secondo, ciò non elimina il rischio che nei due rami del Parlamento, si possono creare 

maggioranze diverse, in quanto elette con differenti sistemi elettorali.  

 Per terzo, non si avrà certamente una riduzione dei costi, né ci sarà una semplificazione della 

vita politica. Inoltre, non diminuirà nemmeno di un’unità le persone che fanno politica e che 

quindi trafficano, mediano, “corrompono” o tessono le loro oscure tele. In parole povere non si 

eliminano tutti gli svantaggi dei sistemi bicamerali.    

   

 L’Assemblea costituente. Secondo la maggioranza degli studiosi è la soluzione migliore, la 

camera  svolge il “lavoro ordinario”, mentre il Senato interviene per le decisioni che occorre una 

“maggioranza qualificata”, ad es. in caso di revisioni costituzionali o per riscrivere le norme 

riguardanti le regole e le procedure parlamentari ecc..  

 In altre parole è convocato soltanto in poche precise occasioni, che potrebbero essere:  

 1) Riforme costituzionali (ad es. se si vuole assimilare la Costituzione Europea). 

 2) Cambiare il sistema elettorale o le modalità di svolgimento del voto.  

 3) Elezioni del Presidente della Repubblica.  

 A queste, sull’esempio della Germania, sarebbe bene aggiungerne una terza, che ha introdotto 

nella sua costituzione l'obbligo di contenere il debito pubblico entro certi limiti. Nel caso il 

governo, ad es., faccia salire il debito pubblico oltre il 100% del PIL è costretto a presentarsi 

davanti al Senato, dove può essere sfiduciato (allo stesso modo se il deficit in un solo anno 

aumenta più del 4% del Pil, occorre anche un voto davanti al senato). Ciò per evitare che qualche 

governo si dia alle “pazze spese”, lasciando a quelli successivi una montagna di debiti. 

 In effetti, secondo questa proposta una delle camere svolgerebbe l'amministrazione ordinaria, 

mentre l'altra funzionerebbe per le attività straordinarie.  

 Ovviamente per ridurre i costi i senatori non avranno uno stipendio, ma solo a un gettone 

presenza per ogni seduta, più le spese di soggiorno. Sarebbe un bel risparmio perché il Senato, 

quando le cose vanno bene, potrebbe essere riunito due sole volte nell'intera legislatura, una 

all'inizio e una alla fine.  

 

IL POTERE GIUDIZIARIO 

 La tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, a partire da Montesquieu, è un 

principio a ormai acquisito in tutte le democrazie moderne. In quasi tutti i casi, però, è comunque 

mantenuto un certo livello di controllo politico sulla magistratura (da es. le modalità di  

reclutamento e di carriera dei magistrati sono stabilite dal governo o dal parlamento). Ed è un bene 

che sia così perché il potere politico è legittimato dal voto popolare.  

 Data che la nostra opera obbedisce al principio della sintesi, passiamo subito ad esaminare le 

distorsioni a cui possono andare incontri i sistemi giudiziari.   

 

L’INDIPENDENZA della MAGISTRATURA  

 Uno dei requisiti indicati dai politologi per ritenere un regime democratico è l’indipendenza 

della magistratura in modo che i giudici non siano soggetti al volere dei politici, in altre parole 
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devono essere al riparo di qualsiasi pressione e non fermarsi davanti ai “potenti”. La legge, infatti, 

deve essere uguale per tutti. Ciò serve, infatti, a garantire l’imparzialità nei giudizi, ma anche ad 

evitare il rischio di un potere giudiziario colluso con quello politico, con la conseguenza che i 

politici corrotti non sarebbero adeguatamente perseguiti.  

 Non è l’unica preoccupazione, perché esiste anche l’esigenza opposta, quella di evitare lo 

“strapotere” della magistratura e che i giudici siano troppo “indipendenti”.  

 

 Tutela dei magistrati.“La democrazia vincola il potere della maggioranza a un controllo 

giurisdizionale, di rispetto della legge e della costituzione” Kelsen (1998). Il primato della legge 

è l'elemento fondamentale di uno Stato democratico. Tutti devono rispettare le leggi, anche il 

Primo Ministro e gli stessi componenti del governo, per questo la funzione istituzionale della 

magistratura è quello di sanzionare le violazioni del diritto. Per assolvere a questa funzione, 

perciò, la magistratura deve essere indipendente rispetto ad altri poteri.  

 L'obiettivo è quello di proteggere i giudici da persecuzioni o vendette o rappresaglie da parte di 

eventuali politici corrotti. L'evoluzione storica dello stato moderno, infatti, ha portato 

all'affermazione del concetto di giudice super partes, cioè autonomo rispetto alle parti, ma 

soprattutto non soggetto al volere del governo o del sovrano. In tutti i regimi democratici avanzati 

esiste un’ampia autonomia del potere giudiziario come garanzia di controllo sulla azioni dei 

governanti (M. Cotta, 2009).   

 Inoltre, uno dei compiti principali dei giudici sono le inchieste giudiziarie sulla corruzione 

politica. Rappresentando, infatti, una violazione della legge penale la magistratura è l’antagonista 

naturale dei soggetti coinvolti in uno scambio corrotto, per questo deve essere in grado di frenare 

la corruzione, alzandone i costi (M. Cotta 2009). Non deve succedere come in alcune democrazie 

che vincoli imposti dal potere politico riescano a bloccare le indagini su alcuni reati.  

 In paesi come l’Italia, dove gli organi di controllo sono eletti dagli stessi giudici, questa 

indipendenza è ben tutelata, anche se forse si è caduto nell’eccesso opposto facendo diventare i 

magistrati una classe sociale privilegiata, che si autogestisce quasi fosse uno stato nello stato. 

Occorre  cercare una via di mezzo, ne parleremo più avanti.   

 

POLITICIZZAZIONE della MAGISTRATURA   

 Due esigenze opposte, come abbiamo su accennato, devono essere conciliate: da un lato occorre 

proteggere i giudici dai politici, in modo che non si verificano casi di persecuzioni o vendette di 

parte di chi è al governo sui magistrati (che, se mai, stanno facendo solo il proprio dovere), 

dall'altro bisogna proteggere i politici dai giudici, in modo che questi ultimi non facciano uso 

politico della magistratura o la usino per gettare discredito su alcuni personaggi politici.  

 Il potere giudiziario, infatti, non deve essere usato per screditare o mettere fuori gioco 

personaggi politici importanti. M. Cotta nel suo manuale di scienza politica (2009) parla di 

politicizzazione della magistratura”. Nel passato abbiamo visto più volte famosi uomini politici 

messi sott'inchiesta, costretti a sopportare processi costosi e lunghi per, poi, “concludersi con un 

nulla di fatto”. Non solo è un grave spreco di energie e di risorse, ma spesso si infanga il nome di 

un onesto cittadino, stroncandogli la carriera politica.  

 

 In alcuni paesi come l’Italia, i giudici possono mettere sott'inchiesta e perseguitare un cittadino 

solo in base ad indizi molto deboli. Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori in 

un’intervista a un giornale di alcuni anni fa dichiarò: “Attualmente i giudici hanno un potere 
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enorme, ti possono mettere sotto inchiesta, tenere in prigione per mesi, costringerti per anni a 

difenderti in tribunale e farti spendere somme norme in spese legali, per poi arrivare una sentenza 

del tipo: “assolto perché il fatto non sussiste”. Tu subisci dei danni enormi, puoi anche fallire, 

invece, il giudice resta al suo posto, anzi spesso fa carriera”.  

 Queste parole ci fanno capire quanto sia importante evitare che la magistratura arrivi ad 

accentrare nelle sue mani troppo potere e discrezionalità. In particolare, è necessario impedire ai 

giudici di procedere contro un cittadino, nel caso gli indizi contro di lui siano molto deboli, ad 

esempio quando tutto l'impianto accusatorio è basato su voci di corridoio o su frasi raccolte con 

un'intercettazione telefonica.  

 Inoltre, non deve capitare che i tribunali diventino teatro di scontro politico e le dispute 

politiche si trasferiscono nelle aule di tribunale e siano decise dai giudici.     

 

 Le misure. Non dà sufficienti garanzie di imparzialità il sistema che vige in Italia, dove per 

poter chiamare in giudizio un deputato o un senatore, si deve chiedere l'autorizzazione a 

procedere in Parlamento. Può succedere che venga rifiutata l'autorizzazione anche se si tratta di 

una persona corrotta e collusa con la mafia, solo perché, se mai, si tratta di un ministro la cui 

condanna potrebbe causare una crisi di governo. 

 In altri casi, l’autorizzazione potrebbe essere concessa per sbarazzarsi di qualcuno scomodo, se 

mai seduto sui banchi dell’opposizione. Non sono rari neanche gli scambi di favori: l'opposizione 

vota contro l'autorizzazione a procedere per una persona, in cambio di un analogo comportamento 

verso un suo politico. Nei casi estremi un Parlamento pieno di persone corrotte si potrebbero 

coprire a vicenda.   

 In ultimo, il parlamento non è certamente qualificato per giudicare i meriti, cioè per verificare 

se esistono abbastanza prove per mandare sotto processo qualcuno. Il compito deve essere 

assegnato a professionisti.     

 

 Le proposte specifiche che potrebbero risultare efficaci sono soprattutto tre: 

 1) Corte suprema per gli uomini politici. I parlamentari, si sa, proprio per il loro lavoro sono 

più esposti alle rappresaglie politiche, perciò non deve verificarsi come in passato che il Re faceva 

arrestare parte dei suoi avversari, che faceva rilasciare qualche giorno dopo che aveva fatto 

approvare un certo provvedimento in parlamento, né che sia possibile infangare qualcuno per 

stroncarne la carriera politica.  

 Per questo motivo occorre costituire una corte suprema, presieduta da un giudice straniero 

(in pensione nel suo paese, quindi con almeno 30 anni di onorata carriera alle spalle), estraneo al 

quadro politico italiano e perciò più imparziale.  

 Le cose funzionerebbero così, se un magistrato intende portare in tribunale un affermato uomo 

politico o un parlamentare, deve rivolgersi a questa corte e mostrare tutti gli indizi che ha raccolto. 

Se la Corte li ritiene sufficienti, il magistrato può procedere, altrimenti il tutto si conclude con 

l'invito a riportare nuove prove. Non deve essere possibile che se un giudice prende di mira 

qualcuno gli fa passare tutta la vita in tribunale. Né che si arresti qualcuno solo con la speranza 

che confessi.  

 Il concetto base deve essere questo: non deve essere vietato indagare, ma portare in tribunale le 

persone senza che i giudici inquirenti abbiano qualcosa di concreto in mano, in quanto come ha 

dichiarato un personaggio famoso di cui ci sfugge il nome: “anche il processo è una punizione”. In 

parole povere per sottoporre qualcuno a processo occorrono prove, non chiacchiere. 
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 2) Una corte europea. Siamo in Europa, nell’euro e perciò proponiamo al parlamento europeo 

di istituire una corte costituita da giudici europei che si interessino di questi casi. Il vantaggio è 

innegabile: essendo costituita da magistrati in stragrande maggioranza stranieri sarebbe molto più 

imparziale nel valutare i fatti (non essendo coinvolti emotivamente negli affari politici italiani). 

Una volta tanto che l’Europa ci può essere davvero utile, sfruttiamo questa possibilità. È la 

soluzione migliore.  

 

 3) Responsabilità civile. I magistrati, come succede nelle democrazie più avanzate, devono 

rispondere penalmente e civilmente delle azioni da loro commesse a danno di cittadini 

nell’esercizio delle loro funzioni. In questi casi, non diciamo che bisogna arrivare all’arresto 

(tranne i casi più gravi, in cui esiste intenzionalità) ma occorre prevedere sanzioni amministrative 

con evidenti ripercussioni sulla carriera, per i magistrati che portano in giudizio un importante 

uomo politico, ma poi non riescono in tribunale ad esibire nessuna prova valida.  

 In effetti, se un giudice va avanti per anni con grave pregiudizio della fama dell'indagato e con 

costi notevoli, ma poi non riesce a dimostrare minimamente le sue accuse, deve subirne le 

conseguenze. È il principio della responsabilità, chi sbaglia paga. Se un giudice si avventura in 

una qualsiasi “caccia alle streghe”, deve essere sospeso dal servizio. Si possono condannare le 

persone in base alle prove, non ai “sentiti dire”. Nei casi estremi deve essere possibile ipotizzare il 

reato di persecuzione (se il magistrato a più riprese mette sotto inchiesta un politico, senza riuscire 

mai a dimostrarne la colpevolezza).    

 

LE PATOLOGIE DEL SISTEMA 

 Quella vista nel paragrafo precedente non è l’unica distorsione a cui può andare incontro il 

sistema giudiziario, ne esistono altre, vediamole brevemente:  

  

 Creatività giurisdizionale. I paesi di lingua inglese lasciano maggiore libertà al giudice di 

applicazione (e nei fatti anche della formulazione) delle leggi. In effetti esistono due posizioni, 

quella inglese e americana, detto sistema giuridico della common law, che si ispira molto alla 

casistica facendo diventare norme tutte le sentenze emesse dai giudici in precedenza (in un certo 

senso il giudice si affianca al parlamento nel fare la legge) e quella in uso nel continente europeo, 

detto di civil law, che vede la magistratura come mera applicatrice della legge. La civil law, 

infatti, è costituita da un corpo di leggi scritte promulgate dal parlamento.   

 La prima va bene in paesi avanzati come gli USA, dove spesso i giudici sono eletti dal popolo, 

in cui non esiste una radicalizzazione della lotta politica, le strutture funzionano bene e non esiste 

tanta corruzione e clientelismo ecc., ma non va bene nei paesi come il nostro o in quelli di via di 

sviluppo. La magistratura potrebbe approfittare di questi margini di discrezionalità diventando un 

terzo potere. Ad esempio in Italia è capitato che i  giudici siano arrivati ad emettere sentenze in 

contrasto con le leggi vigenti. Alcuni anni fa un giudice assolse con formula piena un mendicante 

che cercava la carità per strada, motivando la sentenza che si trattava di una norma ingiusta.  

 Nessuna obiezione sul fatto che togliere, a chi non ha niente e non ha altro modo per procurarsi 

qualcosa per sopravvivere la possibilità di chiedere un obolo per strada, è una crudeltà inutile, ma 

esisteva una legge precisa che diceva che cercare la carità per strada era un reato. Il giudice, 

perciò, doveva condannare l’imputato e, poi, invitare il Parlamento a cambiare la legge. 

 In effetti finché esistono delle norme, i giudici devono farle rispettare, giuste o sbagliate che 
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siano. La cosa è diversa quando ci si trova davanti a un vuoto normativo, in questo caso è giusto 

prendere come riferimento le sentenze precedenti. 

 

 L’espansione del potere giudiziario. “Se il legislativo e l’esecutivo mantengono in generale 

strumenti di controllo sul potere giudiziario, soprattutto a partire dagli anni ‘80 si è cominciato a 

parlare di espansione del potere giudiziario, di creatività giurisprudenziale, di “politicizzazione 

della magistratura” M. Cotta, 2009. Sono espressioni che si riferiscono a più tendenze, che si 

sono evolute insieme in Italia, dall'estensione dell'ambito delle decisioni dei giudici, alla loro 

maggiore discrezionalità nell'interpretazione della legge, al crescente ruolo della Corte 

Costituzionale, all'attivismo della magistratura rispetto alla corruzione politica. In tutti i paesi in 

cui si creano vuoti politici, ci sono governi deboli e transitori, la magistratura comincia a mettere il 

naso in tutte le cose e spesso finisce per decidere in molti campi, come le opere pubbliche. Non di 

rado, infatti, sono essi a decidere se devono andare avanti o occorre abbattere le parti già 

completate.   

 La legge deve prevedere dei severi limiti all’azione dei magistrati, cioè deve specificare bene le 

loro competenze ed evitare che “si interessino di tutto”. I giudici devono intervenire soli se ci sono 

fondati sospetti di reati e non devono, ad esempio pronunciarsi sulla compatibilità ambientale di 

un’opera pubblica o sulla esteticità di una nuova piazza.  

 È buona cosa, inoltre, fissare bene le competenze degli enti locali onde evitare frequenti dispute 

tra di essi. Il principio da tenere presente è il seguente: occorre evitare che due enti locali diversi si 

occupino della stessa cosa. Ad es. l’assegnazione delle case popolari deve essere un compito 

esclusivo dei Comuni, Province e le Regioni non devono entrarci per niente. 

 

IL CONSIGLIO SUPERIORE della MAGISTRATURA 

 La costituzione italiana prevede che spetti al consiglio superiore della magistratura (CSM) 

l'adozione di provvedimenti quali assunzioni, trasferimenti, assegnazioni, promozioni, sanzioni 

disciplinari ecc., in effetti nell’intento di tutelare l'indipendenza della magistratura si è finito per 

creare una classe sociale, che molti definiscono una casta, che si autogestisce da sola ed è 

diventata una specie di Stato nello Stato.   

 Ma la cosa più grave è l’impunibilità, in Italia se un magistrato ha fatto condannare un 

innocente, ha emesso una sentenza in aperta contraddizione con le leggi attuali, ha perseguitato 

per anni un uomo politico famoso senza arrivare a “nulla di fatto” ecc., non solo non subisce 

alcuna sanzione, ma spesso è promosso o viene trasferito ad incarichi più prestigiosi.  

 Lo stesso dicasi di un magistrato ignorante e presuntuoso, che non capisce niente di legge, che 

per arrivare a una sentenza ci mette anni (cioè è poco produttivo) ecc., se questi gode delle 

protezioni giuste, può continuare imperterrito la sua carriera.    

 

 In alcuni casi diventa perfino difficile portare in giudizio magistrati che si sono resi colpevoli di 

gravi illeciti, altre volte nonostante i giudici hanno creato gravi disservizi con il loro 

comportamento restano al loro posto ecc.. Non andiamo oltre, anche nel nostro paese sono in molti 

ad essi si resi conto che il Parlamento deve continuare a mantenere un certo controllo sul potere 

giudiziario. Ad esempio nel 2007 in Italia è stata rivista la materia degli illeciti disciplinari, 

introducendo una tipizzazione dei comportamenti possibili di sanzioni, per passare a indicare le 

misure che potrebbero essere prese.   
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 Le misure. Anche i magistrati come tutti cittadini devono rispettare le regole che vengono 

fissate dal Parlamento, unico organismo abilitato a legiferare. Non possono autogestirsi da soli 

come fossero una Repubblica indipendente. Ecco alcune idee che potrebbero essere utili: 

 

 La composizione. È la prima misura da prendere. Oggi in Italia i componenti del CSM sono 

eletti per due terzi dai magistrati ordinari e per un terzo dal parlamento riunito in seduta comune 

tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati che esercitano la professione da 

almeno 15 anni. 

 Per evitare un'eccessiva autonomia occorre che la composizione di questa assemblea sia più 

equilibrata. Noi consigliamo: 10 membri togati eletti dai magistrati e cinque membri eletti dal 

Parlamento come oggi, a cui aggiungere 4 componenti eletti dal Primo Ministro, in modo che 

anche il governo abbia dei propri rappresentanti in questo importantissimo organo, ed uno eletto 

dal Presidente della Repubblica. Essi devono essere eletti tutti insieme, cioè nello stesso periodo, e 

devono restare in carica al massimo 5 anni.    

 

 Reclutamento e carriera dei magistrati. Le regole e le modalità di reclutamento, nonché di 

carriera devono essere stabilite dal Parlamento. I posti che si liberano non devono essere assegnati 

solo per concorso ai neo laureati in giurisprudenza con un punteggio altissimo, ma una percentuale 

intorno al 30% deve essere assegnata tramite concorsi riservati agli avvocati con già 20 anni di 

onorata carriera alle spalle. Naturalmente per essi scatta, poi, il divieto di libera professione. 

 La corriera dei magistrati non deve avvenire in maniera automatica, né solo per anzianità, ma in 

base a concorsi interni. Soprattutto devono essere valutati attentamente l'operato e la carriera del 

magistrato. In parole povere bisogna vedere come il candidato si è “comportato”, quante sentenze 

ha emesso e con quali esiti (ad esempio se contro le sue sentenze hanno sempre ricorso in 

cassazione per vizi di forma) e così via. Le commissioni esaminanti devono essere nominate dal 

governo. 

 

 Sanzioni disciplinari. Devono essere sancite da una specie di “tribunale interno”; in altre 

parole il CSM prima di pronunciarsi è obbligato a sentire sia il parere del legale del magistrato 

sottoposto a giudizio, sia quello del Ministero della Giustizia, che del Pubblico Ministero, che 

rappresenta l’accusa, e che è tenuto presentare le “prove”.    

 

 Delle altre cose, come la separazione delle carriere dei giudici, del “controllo delle virtù” cioè 

dell’operato dei giudici ecc., parleremo nel capitolo sul Ministero della Giustizia.  

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 La corte costituzionale come organo di controllo della conformità di legge al dettato 

costituzionale è emersa negli USA, dove viene sottolineata la necessità di un potere capace di 

difendere i cittadini dai possibili despotismi e deviazioni degli organi rappresentativi. Sul 

continente europeo si è scelto, invece, un modello di democrazia dove prevale il concetto che il 

parlamento deve essere l’unica istituzione legittimata a fare leggi. Anche se esiste nelle migliori 

democrazie, in alcuni paesi è un organo solo consultivo, come in Francia.  

 Nessuno mette in dubbio che abbia una sua utilità, bisogna però evitare che possa diventare un 

incontrollabile arbitro della politica nazionale e pronunciarsi sulle più svariate materie. In effetti 

una corte costituzionale imparziale costituita da giudici di sinistra potrebbe annullare una buona 
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parte dei provvedimenti varati da un governo di destra e viceversa. Occorre tenere presente che 

solo chi è eletto dal popolo deve governare e stare attenti che gli organi dell’amministrazione non 

acquisiscano eccessiva discrezionalità e potere.  

 Inoltre “è stata osservata una tendenza espansiva, sia in relazione al potere legislativo, sia 

esecutivo, che porta spesso le corti costituzionali a sconfinare in un terreno da ritenersi estraneo 

alla loro sfera di competenza”, M. Cotta (2009).  

 In particolare nel caso italiano non di rado questa corte si è appropriata del ruolo di mediatore 

dei conflitti sociali, spesso politici. Ad esempio, la moltiplicazione della produzione di norme da 

parte degli enti locali accresce il ruolo delle corti che spesso sono chiamate a dirimere conflitti di 

interesse. 

 

 Le misure. Sono diverse le proposte che si potrebbero avanzare, vediamo quelle più valide: 

 La composizione. La Corte Costituzionale attualmente in Italia è composta da 15 giudici 

nominati per 1/3 nominati dal Presidente della Repubblica, 1/3 dal parlamento ed 1/3 dalle 

supreme magistratura ordinaria e amministrativa. A questi occorre aggiungere anche 5 membri 

nominati dal Presidente del Consiglio in modo che anche l’esecutivo abbia i suoi rappresentanti. 

 

 1) Stabilire bene le competenze giurisdizionali in modo che i suoi compiti siano chiari e ben 

determinati, ed evitare che si intrometta in faccenda estranee alle sue funzioni. 

 2) Come in alcuni paesi europei, la possibilità di richiedere l’intervento della Corte 

Costituzionale deve essere limitata ai giudici e alle istituzioni di governo o comunque a “soggetti  

qualificati”,  come l’ordine degli avvocati, non al semplice cittadino, se mai di un partito opposto a 

quello al governo.  

 3) Per rendere incostituzionale una legge non deve bastare la semplice maggioranza del 51%, 

ma un’ampia maggioranza del 65%.  

 4) Non si deve pronunciare su tematiche fiscali o economiche. In pratica non può dire se una 

tassa è giusta o no, né limitare la politica dei tagli alla spesa pubblica.  

  Non andiamo oltre per motivi di spazio, ma andrebbe fatto uno studio per rendere più 

imparziali i giudizi di questa corte e far sì che le sentenze non siano condizionate pesantemente 

dagli alti magistrati.  

 

 LE FUNZIONI di CONTROLLO SUI GOVERNANTI 

 Un sistema democratico degno di questo nome prevede sempre delle forme di controllo sui 

governanti. In effetti, anche se il governo è stato legittimamente investito nelle sue funzioni dal 

Parlamento, deve restare sempre “sotto osservazione”. Lo scopo è quello di evitare che i 

governanti abusino del potere a loro conferito e approfittano del fatto che non si possono mandare 

via prima della scadenza del mandato, anche nel caso causino grossi disastri, come una grave crisi 

economica (o che mettano in atto “meccanismi” che renda quasi impossibile il cambio ai vertici). 

L’esperienza ci insegna che non è un caso affatto raro, e quasi ogni anno, in qualche paese del 

mondo, il popolo è costretto a scendere in piazza con massicce manifestazioni per liberarsi di 

politici incapaci e corrotti.   

 Brevemente, ecco le principali funzioni di controllo che dovrebbero essere presenti in una 

democrazia.  

 La prima e principale azione di controllo sul governo è, ovviamente, svolta dal Parlamento, 

soprattutto dai deputati che appartengono ai partiti di opposizione, che devono evidenziare i 
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provvedimenti sbagliati, ma soprattutto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui casi di 

corruzione. 

 Un ruolo decisivo deve averlo anche il capo dello Stato, da noi il Presidente della Repubblica, 

che deve vigilare sull’operato del governo. Come garante della costituzione, deve sorvegliare 

affinché sia rispettato l’iter legislativo e indire elezioni quando il governo non ha più la 

maggioranza.  

 Le forme più efficaci di controllo sul governo, comunque, restano le sanzioni elettorali e il 

giudizio dei mass-media. La molla che spinge chi è al governo a comportarsi bene è la paura di 

non essere confermato. Allo stesso modo eviterà di essere coinvolto negli scandali, per non finire 

sotto processo, ricevere forti giudizi negativi dalla stampa o di essere criticato severamente in 

televisione. Da ciò l’importanza della libertà di stampa.  

 

 I REFERENDUM POPOLARI. È un ottimo strumento di controllo sull’operato del governo, 

forse il più efficace. Serve a minacciare il governo o a fargli fare marcia indietro, nel caso persiste 

a non ritirare provvedimenti fortemente impopolari, come successe in Italia nel 2009 per la 

privatizzazione dell’acqua. Il ricorso ai referendum, però, deve essere un evento straordinario, non 

può diventare un modo comune di legiferare. 

 È auspicabile, però, l’introduzione del “referendum proposito”. In altre parole i promotori non 

devono solo indicare la legge o l’articolo della legge che intendono cancellare, ma anche quello 

con cui intendono sostituirlo, altrimenti si può andare incontro a due gravi inconvenienti: 

 1) Si può creare un vuoto legislativo, che può generare caos e confusione e peggiorare ancora di 

più la situazione.  

 2) Un primo ministro in cattiva fede potrebbe cambiare la legge non muovendosi in direzione 

delle intenzioni dei promotori del referendum, ma dando una sua interpretazione. Ad es. per 

rispondere alle richieste del referendum proposto dal Partito “L’Italia dei valori” per promuovere 

il ritorno al voto di preferenza, potrebbe decretare un ritorno al proporzionale, ricreando il clima di 

instabilità politica della prima repubblica.  

 Infine, la costituzione dovrebbe prevedere la possibilità di cambiare anche una sola norma, 

invece di cambiare tutta la legge. Ad esempio, cancellare solo quella che prevede le liste bloccate 

in modo che siano di nuovo i cittadini a scegliere i parlamentari. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I SISTEMI ELETTORALI 

 Il sistema elettorale ha un peso notevole nel determinare il tipo di democrazia e i sistemi di 

partiti. “Ormai l'incidenza dei sistemi elettorali sui partiti e sui sistemi partiti è stata ampiamente 

dimostrata dagli studiosi di scienza politica. Per questo motivo la costruzione del sistema politico 

dipende in larghissima misura dal tipo di sistema elettorale” G. Sartori, 2004.  

 Il modo di eleggere il Parlamento, infatti, è determinante non solo per la governabilità di un 

paese, ma per la qualità della democrazia e, come abbiamo detto, persino per la sua stessa 

sopravvivenza. Se il sistema elettorale, ad esempio, favorisce un’eccessiva frammentazione del 

quadro politico e diventa impossibile costituire un governo, si può creare una situazione di 

instabilità che può far perdere fiducia nella democrazia e aprire la strada a un colpo di Stato.  

 È ciò che è successo tra il 1919 e il 1921 in Italia. Se avessimo avuto un buon sistema elettorale, 

Mussolini, forse non sarebbe andato mai al potere. Se si esamina, infatti, la storia “saltano agli 
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occhi i numerosi casi di crollo del regime (o comunque un'atmosfera di incertezza diffusa) nei 

paesi ad alta instabilità governativa” M. Cotta, 2009.  

 

 “Se è vero che i casi di caduta del regime democratico nei paesi europei sono stati tutti 

caratterizzati da periodi antecedenti di elevata instabilità, però, non mancano eccezioni rilevanti. 

Ad esempio la Finlandia, la Francia della terza repubblica e Israele hanno tutti conosciuto un 

periodo piuttosto alto di instabilità governativa senza che da questa degenerasse, almeno per lungo 

periodo, un tracollo del regime democratico” Colliard, 1978.  

 Anche Ferdinand Hermens (1958) sostiene che, anche se non è stata la rappresentanza 

proporzionale il fattore decisivo del crollo della Repubblica di Weimar, tuttavia vi ha contribuito 

in modo significativo, frammentando un sistema di partiti poco consolidato, specialmente al centro 

e a destra dello schieramento, e rendendo difficile la formazione di governi di coalizioni 

relativamente omogenee.    

 

 
 I requisiti di un buon sistema elettorale. Un buon sistema elettorale deve soddisfare 

soprattutto 6 criteri:  

 1 - Elezioni dirette e significative. È uno dei requisiti citato dagli studiosi di scienza politica 

per ritenere “non libere” le elezioni. In parole povere, deve essere il popolo a indicare direttamente 

i rappresentanti da mandare in Parlamento e non qualcuno che sceglie al suo posto. 

 Ogni escamotage inventato per evitare ciò, deve essere considerato un tentativo di taroccare le 

elezioni. Qui ci riferiamo soprattutto alle liste bloccate. In questo caso agli elettori non è 

consentito di intervenire sui candidati, che sono eletti in base all'ordine in cui sono inseriti 

nell'elenco. Se, ad esempio, a un partito vengono assegnati tre seggi al parlamento, diventano 

deputati i primi tre. In questo modo sono i partiti, ossia i loro leader, a scegliere i parlamentari e 

non i cittadini. Si tratta di una democrazia di facciata, non di una democrazia vera. Anche Dahl 

(1971) nel valutare la qualità di una democrazia pone come primo postulato la possibilità dei 

cittadini di “formulare le loro preferenze agli altri e al governo attraverso un’azione individuale o 

collettiva”.   

 

 2 - Garantire la governabilità (e la stabilità dei governi). “Nei regimi parlamentari le questioni 

critiche sono quelle della sua stabilità (e quindi anche del rapporto tra istituzioni e partiti) e della 

formazione e composizione della maggioranza di governo” M. Cotta, 2009. L’instabilità 

governativa significa un aumento della frequenza di crisi di governo, porta ad inefficacia 

decisionale, parimenti problematico sarà eseguire le decisioni faticosamente prese (ineffettività). 

Chiaramente il problema è legato anche a quello della frammentarietà del sistema di partiti, in 

quanto più partiti esistono, più resta difficile formare governi stabili. Anche G. Sartori scrive: “Un 

buon sistema elettorale deve avere non solo la funzione di tradurre i voti in seggi evitando 

eccessive distorsioni, ma anche quella di consentire la formazione di governi stabili ed efficaci”.  
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 3 - Evitare le degenerazioni dei parlamenti. Gli studiosi di scienza politica, tra cui G. 

Pasquino, sono abbastanza concordi nelle individuare nel trasformismo (costituzione 

estemporanea di maggioranze eterogenee, legate quasi esclusivamente allo scambio di favori), nel 

consociativismo (che è l’accordo sistematico tra le diverse forze politiche di maggioranza e 

opposizione, per renderle tutte partecipi dei vantaggi economici e di prestigio connessi al potere. 

In questo modo si mette a tacere l’opposizione che smette di essere tale) e nell'assemblearismo (i 

deputati non ubbidiscono più a nessuna disciplina di partito, ma si muovono badando unicamente 

ad assicurarsi cariche, favori e guadagni, spesso facendo e disfacendo i governi), le tre principali 

forme di degenerazioni in cui possono evolvere i regimi democratici. Un buon sistema elettorale 

deve cercare di limitare questi problemi.     

 

 4 - Prevenire le patologie dei sistemi democratici. I regimi democratici, col tempo, possono 

andare incontro a varie patologie, ad esempio si possono trasformare i regimi autoritari 

“mascherati” (occupazione del potere) o in democrazie clientelari, cioè un regime in cui 

prevalgono il voto di scambio, i favoritismi e la corruzione. 

 

 5 - Favorire il voto di opinione. Gli studiosi di scienza politica hanno riscontrato tre importanti 

modalità di relazione tra gli elettori e i partiti, queste modalità si traducono in tre tipi di voto: voto 

di appartenenza, voto di scambio e voto di opinione.  

 Nel primo caso l'elettore si sente parte di un'area socioculturale che automaticamente si traduce 

in un comportamento elettorale stabile nel corso del tempo. Anche se può sembrare una forma di 

coerenza, il voto di appartenenza, è un voto acritico, per questo bisogna scoraggiarlo. In effetti 

l'elettore vota sempre per lo stesso partito anche se questo porta avanti una politica sbagliata o alla 

sua guida ci sono leader incapaci e corrotti, in questo modo non rispetta il principio della 

responsabilità, in quanto premia i politici, in base alla loro collocazione ideologica. Allo stesso 

modo è da evitare il voto di scambio, in quanto è il risultato di un rapporto clientelare.  

 Al contrario bisogna incoraggiare in tutti i modi il voto di opinione, cioè l'elettore sceglie il 

partito e i rappresentanti che portano avanti il programma più valido e quelli che si dimostrano più 

onesti. Solo così si avranno rappresentanti parlamentari competenti e responsabili. 

 

 Gli imbrogli elettorali. Ogni anno nel mondo in qualche paese scoppiano disordini perché una 

delle fazioni denuncia imbrogli elettorali. In effetti è un problema che tuttora esiste non solo nei 

paesi in via di sviluppo, ma spesso anche nei paesi avanzati. Ancora oggi spesso si chiede la 

presenza di osservatori dell’Onu per evitare che nei seggi avvengano intimazioni o si svolgano 

“manipolazioni” delle schede elettorali. Anche in Italia il caso è meno raro di quanto si pensi. 

 L’argomento è molto vasto tuttavia ci sentiamo in obbligo di dare almeno qualche indicazione 

di carattere generale. 

 Per prima cosa per svolgere delle elezioni veramente democratiche è il “registro degli aventi il 

diritto al voto”, in modo che la stessa persona non voti più volte. Una volta che ha presentato un 

documento di identità, la si fa votare e si mette il timbro”ha votato”; se poi esistono dei dubbi se 

ne prendono le impronte digitali in modo che, se risulta che ha già votato, può essere arrestato. 

 Nel caso dell’Italia e di altri paesi industrializzati i problemi più grossi sono il conteggio dei 

voti e la trasmissione dei dati alle sedi centrali. Il che è favorito dal fatto che in paesi come l’Italia 

per un eventuale controllo di tutte le schede, che sono varie decine di milioni, ci possono volere 

anche anni. Berlusconi alcuni anni fa ci rinunciò a chiederlo per questo motivo.  
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 A nostro avviso il problema è superabile meccanizzando tutta l’operazione. Basterebbe 

applicare un’idea semplice che abbiamo proposto alcuni anni fa. Invece di votare con la matita e 

scrivere sulla scheda nome e cognome, l’elettore entra nella cabina portandosi dietro un’etichetta 

adesiva su cui è stampato il nome del candidato prescelto, il partito e un codice a barra 

identificativo. Attacca questo adesivo ed esce. La scheda poi può essere passata in un lettore ottico 

che legge automaticamente il codice a barre e assegna il voto, impilando poi le schede. In questo 

modo il conteggio avviene rapidamente (anche migliaia di schede in meno di un’ora)  e quindi si 

possono ricontrollare anche varie volte. Inoltre non ci possono essere sbagli, cancellature, voti 

nulli ecc.. Chi deve dare all’elettore l’adesivo che desidera?  

 Lo possono fare sia gli stessi candidati, che si fanno pubblicità distribuendo i propri adesivi o il 

comune che li farebbe stampare tutti e li mette a disposizione del pubblico in una sala o nei seggi 

elettorali. Anche eventuali imbrogli nella trasmissione dei dati possono essere scoperti facilmente 

perché nel fare il controllo tutte le schede potrebbero essere concentrate nei magazzini del 

ministero, e alla presenza di tutti i rappresentanti dei partiti, conteggiati di nuovo con le  

macchinette.  

 

LA GOVERNABILITÀ   

 Gli studiosi di scienza politica hanno dimostrato che la frammentazione o la frazionalizzazione 

partitica e la radicalizzazione nelle modalità del conflitto tra attori collettivi e individuali, sono i 

motivi più frequenti di crisi dei regimi democratici. Essi comportano instabilità governativa, il che 

significa un aumento della frequenza di crisi di governo, inefficacia decisionale che può spingersi 

fino a un virtuale immobilismo, cioè il governo non si “muove”, non legifera per non cadere.  

 Ciò può portare a inasprire ulteriormente il conflitto politico e all'approfondimento della 

radicalizzazione delle modalità di conflitto tra i partiti, con la sparizione del centro moderato in 

termini parlamentari.   

 Le conseguenze sono note:  

 1) Governi che durano poco, con l'impossibilità di portare avanti una politica di ampio respiro, i 

partiti piccoli che ricattano quelli grandi e diventano sempre più esosi in termini di richieste e di 

pretese, clima di litigiosità perenne non solo tra governo e opposizione, ma anche all'interno della 

coalizione di maggioranza.  

 2) La costituzione di governi di minoranza o di governi balneari o temporanei, che non hanno la 

forza di portare avanti una linea politica precisa, non riescono a imporre scelte impopolari e sono 

estremamente instabili. 

 

 Non andiamo oltre perché abbiamo sperimentato nel nostro paese nella prima Repubblica i 

problemi di un sistema partitico, frutto di un sistema elettorale proporzionale. L’Italia da giugno 

1945 a dicembre 1999, ha avuto ben 51 governi, con una durata media di 10 mesi e mezzo di vita. 

Un governo, in effetti, deve restare in carica normalmente tutta la durata del suo mandato e non 

cadere dopo pochi mesi, le crisi di governo devono essere un fatto eccezionale, che possono 

capitare ogni tanto, non un evento frequente.  

 Per questo motivo, un sistema elettorale deve esprimere una maggioranza sicura e, una volta 

ultimate le procedure elettorali, qualcuno deve andare al governo e qualcuno all’opposizione. “Un 

buon sistema elettorale deve avere non solo la funzione di tradurre i voti in seggi evitando 

eccessive distorsioni, ma anche quella di consentire la formazione di governi stabili ed efficaci” 

Giovanni Sartori, 2005.  
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 “Il problema della stabilità dei governi, in questi ultimi anni è diventato in molti casi 

predominante. Le innovazioni introdotte sono state, quindi, ispirate dall'esigenza di correggere i 

caratteri della forma istituzionale in vigore, considerati, a torto o a ragione, le cause delle 

precedenti disfunzionalità.” M. Cotta, 2009. In parole povere “c'è un vasto movimento di 

ibridazione del sistema parlamentare con quello presidenziale al fine di dare maggiore stabilità alle 

forme di governo parlamentari” (Shugart e Cartey, 1992). 

 La frammentarietà del quadro politico. Come abbiamo detto è un problema strettamente 

connesso con quello della governabilità. Un buon sistema elettorale deve garantire sì, il pluralismo 

politico, ma nello stesso tempo anche evitare un esagerato proliferare del numero dei partiti. È 

normale che esistano 5 o 6, anche 8 partiti, ma non 40. “I sistemi di partito sono il risultato di una 

molteplicità di fattori, attinenti alla storia di un paese e alla struttura della sua società ed economia, 

ma sono anche profondamente influenzati dal sistema elettorale, che nel breve periodo, la sola 

variabile su cui è possibile intervenire per modificarne la struttura”,  G. Sartori, 2005.   

 

 Le soluzioni. Per superare questo tipo di problemi diverse sono le possibilità di intervento. Se 

facciamo una ricerca storica comparata scopriremo che: 

 I paesi più avanzati di lingua inglese non hanno questi problemi, perché essi hanno adottato il 

sistema maggioritario, come la Gran Bretagna, che porta al dualismo politico, oppure hanno 

optato, come gli Stati Uniti, per il presidenzialismo, un sistema politico che accentra il potere nelle 

mani del presidente.  

 

 Nei regimi parlamentari, invece, i metodi più usati per contenere la frammentazione politica e 

quindi favorire la governabilità sono:    

 Le soglie di sbarramento. È una buona misura, però, se vengono fissate troppo alte (ad 

esempio oltre il 5% su scala nazionale) presentano tre gravi difetti: 1) Sono un ostacolo 

insuperabile per la nascita di nuovi partiti (ed ostacolano nuove idee). 2) Impediscono che 

un’ampia parte del popolo (quella che vota per i partiti minori) sia rappresentata in Parlamento. 3) 

Non garantiscono affatto la governabilità. In Germania, dove esiste lo sbarramento del 5%, per 

formare i governi bisogna ugualmente ricorrere quasi sempre a coalizioni di più partiti. In effetti, 

se si ricorre a una misura del genere sulla scena restano 4 - 5 soggetti politici. È senz’altro meglio 

che averne 10 - 11, ma non è detto che si riesca a comunque a formare un governo.  

 

 Il doppio turno elettorale. È una delle migliori strategie perché invoglia a creare delle 

coalizioni per andare al potere. Quando queste ultime vengono formate da pochi partiti, 

abbastanza vicini politicamente, di solito i governi durano a lungo. Ma quando si mettono insieme 

molti partiti, spesso ideologicamente distanti l'uno dall'altro si hanno gli stessi difetti dei casi 

precedenti, cioè governi temporanei che non durano a lungo. “Un'eccessiva frammentazione 

partitica obbliga infatti a coalizioni così estese da risultare disomogenee. La ricerca di 

governabilità diventa così la ricerca degli strumenti per ridurre la frammentazione politica” 

Sartori, 2005. È ciò che successe a Prodi nel 2006, mise insieme una colazioni composta da ben 11 

partiti, che andavano dall'estrema sinistra alla destra moderata, nonostante tutti gli sforzi il suo 

governo non durò molto. Sarebbe meglio, per evitare certi eccessi, mettere un limite, ad esempio 

una coalizione non può essere composta da più di tre partiti. 

 

 Il premio di maggioranza. È senz'altro uno dei sistemi più efficaci tra quelli visti per garantire 
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la governabilità. Basta che un partito o una coalizione ottenga un voto in più degli altri, al secondo 

turno elettorale, che ottiene la maggioranza in parlamento.  

 

 Il voto di sfiducia costruttivo. Questo sistema fu adottato prima in Germania, poi in Spagna e 

in altri paesi democratici avanzati.  

 Il semplice requisito della sfiducia del Primo Ministro deve essere seguito, entro pochi giorni, 

da un altro voto ugualmente a maggioranza assoluta, con il quale si conferisce quella carica a 

un'altra personalità, pena lo scioglimento del parlamento o una fase transitoria di poteri quasi 

eccezionali per il capo di governo sfiduciato. 

 Nella pratica si è rivelato un efficace deterrente nei confronti di partiti propensi a produrre crisi 

di governo allo scopo di ottenere vantaggi in termini di cariche e di politiche. Questo tipo di 

deterrenza ha operato così bene in Germania che è stato utilizzato soltanto due volte: nel 1972, a 

elezioni anticipate, sostanzialmente volute dal socialdemocratico per rafforzare la coalizione di 

governo; e nel 1982, per un cambiamento di maggioranza, con lo spostamento dei liberali dalla 

coalizione con i socialdemocratici a quella con i democristiani, spostamento poi legittimato con le 

elezioni del 1983.   

 In effetti l'opposizione se sa di non avere i voti sufficienti a far scattare la sfiducia costruttiva su 

un loro candidato evita di far cadere il governo, in questo modo si evitano lunghi e pericolosi 

periodi di vuoti di potere. 

 Nella pratica le cose andrebbero organizzate così. Se un leader di un partito di opposizione (o 

comunque un parlamentare) vuole chiedere la sfiducia deve raccogliere la firma dei parlamentari 

che sono disposti ad appoggiarlo in un eventuale nuovo governo. Se riesce ad ottenere l’adesione 

della maggioranza dei deputati si presenta alla camera e fa cadere il governo. Resta chiaro che i 

deputati che hanno firmato, sono obbligati, poi, a sostenerlo, pena il decadimento dall’incarico.  

 

 Circoscrizioni elettorali ridotte. “Se si vuole ridurre il numero dei partiti rappresentati in 

Parlamento è possibile farlo, senza abbandonare la rappresentanza proporzionale, ma unicamente 

disegnando circoscrizioni elettorali piccole, vale a dire che eleggano, ciascuna, non più di cinque 

parlamentari. È facile capire che circoscrizioni di questo tipo, il partito ovvero il candidato 

dovranno conquistare quasi il 20% dei voti, soglia alla quale davvero pochi partiti possono sperare 

di giungere” G. Pasquino, 2009. È un sistema semplice ed efficace per limitare la frammentazione 

politica e consentire una maggiore stabilità ai governi. Non funziona bene nei paesi in cui esistono 

diversi partiti geograficamente concentrati.  

 

LA RAPPRESENTANZA delle MINORANZE 

 La frammentazione politica è un grave difetto, ma spesso per ovviare a esso, si cade 

nell’eccesso opposto: la cancellazione del pluralismo politico. Può succedere che milioni di 

persone, che non la pensano come i due partiti maggiori, come quelli che si alternano al governo 

da moltissimi anni in Gran Bretagna, non siano rappresentati in Parlamento. Nel sistema 

maggioritario semplice si cancella la voce di queste persone.   

 Non solo, ma si impedisce la nascita di nuovi partiti. Negli Stati Uniti da tempo immemorabile 

non nasce un nuovo partito. Nella dittatura circola una sola ideologia politica: quella del dittatore; 

nel bipartitismo ne circolano due, quindi si tratta di una democrazia a metà. In pratica ci sono due 

schieramenti, tutti gli altri non hanno diritto di esistere. Paesi, come gli Usa, infatti, riescono a 

rinnovarsi politicamente solo dall’interno dei partiti. In pratica ogni tanto esce qualche nuovo 
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leader politico che porta un po’ di aria nuova, ma spesso non c'è un vero rinnovamento. 

 

 Le minoranze geograficamente concentrate. Un altro fenomeno molto comune nelle 

democrazie moderne è la presenza di forti partiti regionali, in scienza politica chiamate minoranze 

geograficamente concentrate. Al contrario di quanto si può credere non è un fatto positivo per 

molti motivi.  

 Innanzitutto perché la maggior parte delle volte i piccoli partiti radicati in un’area molto limitata 

spesso sono portatori di tendenze disgregatrici dell'unità nazionale, di richieste di forti 

autonomie o, addirittura aspirano a distaccarsi, creando tensioni.  

 Non solo, ma le minoranze geograficamente concentrate sono pronte a scendere in piazza per 

difendere gli interessi locali, spesso a scapito di quelli nazionali. Premono sui governi centrali, 

spesso ricattandoli per avere privilegi e leggi speciali, come costituire un “porto franco”, cioè un 

aerea con tasse ridotte, oltre che chiedono finanziamenti.  

 È un sistema che porta al campanilismo, al regionalismo, a richieste esagerate di autonomia, che 

spesso si traducono in forti diseguaglianze nelle diverse aree. Per avere un esempio basta guardare 

la differenza che c’era nell'assistenza sanitaria nel 2010 tra un cittadino che viveva nell'alto Adige 

e uno che viveva nelle regioni meridionali.  

 Il primo oltre ad avere strutture ospedaliere di livello europeo, spesso non pagava i farmaci e 

aveva diritto a varie forme di assistenza domiciliare. Il secondo pagava tutti i farmaci e spesso era 

costretto a farsi ricoverare in ospedale del Nord Italia per avere cure adeguate.   

 In alcuni casi, i partiti regionali non sono veri partiti con una precisa collocazione ideologica, 

ma “feudi” di piccoli boss locali, affermatosi non di rado con metodi mafiosi clientelari o col 

paternalismo, attraverso concessioni di favori e privilegi. Al sud Italia nel passato ci sono stati 

alcuni di questi casi. 

 Questi motivi, anche se può sembrare antidemocratico, sono sufficienti a consigliare di 

introdurre dei meccanismi, come soglie di sbarramento nazionali, per scoraggiare la nascita di 

partiti geograficamente concentrati. 

 Se qualcuno fonda un nuovo partito, proponendo idee nuove, deve essere assolutamente 

incoraggiato ad allargare la sua presenza a tutto il territorio nazionale. L'esperienza ci insegna che 

i partiti locali hanno sempre creato grossi problemi; vedi paesi Baschi, in Spagna o i Valloni in 

Belgio e così via. In casi estremi possono portare alla disgregazione dello Stato nazionale.   

  

 I  SISTEMI ELETTORALI PIÙ COMUNI 

 Nel mondo esistono tantissimi sistemi elettorali, a volte presentano leggere differenze, ma più 

spesso differiscono sensibilmente, però quasi tutti sono riconducibili a due modelli base: il sistema 

di rappresentanza proporzionale e quello maggioritario.  

 Per questo motivo è opportuno partire da questi due modelli, per individuarne pregi e difetti, se 

si vuole riuscire a disegnare un sistema elettorale “ideale”.   

 

IL SISTEMA di RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE 

 È il sistema più antico, quello che in un certo senso rispecchia di più il concetto di democrazia. I 

seggi, con questo sistema, sono ripartiti fra tutti i partiti che partecipano alle elezioni in 

proporzione ai voti conseguiti, al di sopra di una determinata quota minima (clausola di 

sbarramento). A tale scopo esistono non solo numerosi meccanismi proporzionali per 

l'assegnazione dei seggi, ma anche numerose clausole che incidono su questa assegnazione. Ne 
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deriva che esistono numerosi varianti del sistema elettorale proporzionale, nazionali e locali. 

Tuttavia il principio unificante è quello di garantire una corrispondenza percentuale, il più fedele 

possibile, tra i voti ottenuti dai partiti e i seggi in Parlamento loro attribuiti.   

 

 Pregi. Il sistema proporzionale consente anche alle forze politiche minori di essere 

rappresentate, per questo motivo riflette, in modo sostanzialmente esatto, in Parlamento il seguito 

di cui ciascun partito gode nel paese.  

 Il secondo pregio è che il potere del direttivo dei partiti è controbilanciato, in quanto sono le 

preferenze a far eleggere un candidato, non gli apparati di partito, come succede con i sistemi che 

utilizzano le liste bloccate. 

 

 Difetti. Il punto debole di questo sistema è che esso favorisce la frammentazione del quadro 

politico e, quindi, quasi sempre è necessario ricorrere a una coalizione di più partiti per formare il 

governo. In Polonia, ad esempio, le elezioni nel 1991 produssero 29 partiti senza che nessuno di 

essi riuscisse a ottenere più del 14%  (e con i primi 4 che insieme non riuscivano ad arrivare al 

50% dei seggi).  

 Il che spesso si traduce in governi deboli e di breve durata, con un clima di perenne litigiosità e 

i piccoli partiti che ricattano quelli grandi. Di ciò si rese conto bene Bettino Craxi che negli anni 

’80 fece diventare il suo PSI punto centrale del sistema politico italiano. Se si opponeva a una 

riforma, non restava altra possibilità che una crisi di governo, cosa che non conveniva a nessuno.  

 In effetti, col sistema elettorale proporzionale raramente un partito raggiunge la maggioranza, 

cioè riesce a prendere il 51% dei voti, il che significa un voto su due. “La maggior parte dei 

governi sono, nei sistemi proporzionali, governi di coalizione” G. Sartori, 2000.   

 

 Il sistema proporzionale, quindi, presenta il grave difetto che non garantisce la governabilità, 

per questo motivo non è stato mai preso in considerazione nei paesi di lingua inglese. Ma anche 

quando si riesce a formare dei governi, spesso sono deboli, impotenti e non in grado di portare 

avanti una linea politica di lungo respiro.  

 Non è detto che i governi di coalizione hanno necessariamente un rendimento minore dei 

governi monopartiti, però sicuramente sono meno stabili. Di frequente provocano immobilità, nel 

senso che i governi prolungano la loro sopravvivenza non facendo niente. Gabriel Almond e altri 

politologi di scuola americana sostengono che le democrazie funzionanti sono solo di tipo inglese 

o scandinavo, Svezia e Norvegia, mentre i sistemi proporzionali con governi di coalizione 

finiscono per essere sistemi politici “non funzionanti”. 

 

 In secondo luogo, come ha accertato una ricerca condotta da G. Pasquino (2009) il sistema 

proporzionale favorisce le scissioni (e perciò la frammentazione del sistema politico). Nel nostro 

paese, dal 1946 al 1993, solo nella sinistra si sono avute ben 6 scissioni. “Tutte queste scissioni 

sarebbero state molto improbabili se i protagonisti non avessero potuto contare sull'opportunità di 

ottenere quella rappresentanza parlamentare che il sistema elettorale proporzionale offrivaloro, in 

termini di relativa facilità di accesso al Parlamento”G. Pasquino, 2009.  

 In ultimo, il sistema proporzionale favorisce il clientelismo. Ogni politico si crea un piccolo 

feudo o una corte di amici, spesso camuffata da associazione, in modo da dispensare favori e 

raccomandazioni. Non andiamo oltre, perché abbiamo sperimentato a nostre spese tutti difetti di 

questo sistema nella prima repubblica. 
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IL SISTEMA MAGGIORITARIO 

 I sistemi elettorali maggioritari possono essere uninominali o plurinominali. Se sono in uso i 

primi, il seggio viene attribuito solitamente al candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa 

(inferiore al 50%) dei voti. I voti riportati dai candidati degli altri contrassegni elettorali restano 

del tutto inutilizzati.  

 È il sistema prevalente in Inghilterra, che è anche il più radicale dei sistemi uninominali 

maggioritari. Il paese è diviso in 650 circoscrizioni, che corrispondono al numero dei deputati da 

eleggere. In ciascun collegio viene eletto un solo candidato, quello che ottiene più voti. I resti non 

vengono conteggiati, e dunque è possibile ottenere la maggioranza, pur essendo in minoranza nel 

paese. Nella realtà inglese, dominata da due soli grandi partiti, ha sempre garantito la formazione 

di governi stabili.   

 

 Maggioritario uninominale a “doppio turno”, alla francese. Con questo sistema al primo 

turno vengono eletti i candidati che hanno riportato una certa percentuale di voti (ad esempio il 

51%); al secondo turno, il candidato che ottiene più voti. Un po' come si fa con l’elezione dei 

sindaci oggi nel nostro paese.    

 La sfida, al secondo turno, è sempre bipolare. I partiti sono obbligati a concordare tra loro i ritiri 

che massimizzano le possibilità di vittoria dei candidati rimasti in lizza. I ritiri sono anche 

congegnati in modo da introdurre un correttivo al meccanismo maggioritario, riflettendo la forza 

politica dei rispettivi partiti. 

 

 I Pregi. I sistemi maggioritari incoraggiano il raggruppamento delle forze politiche in due 

grandi partiti o coalizioni di partiti e favoriscono la formazione di maggioranze di governo più 

compatte e stabili. Anche in Italia negli anni che è stato adottato questo sistema (anche se si 

trattava di un sistema misto, in quanto il 25% dei deputati era eletto con il proporzionale), 

abbiamo avuto maggiore stabilità politica. 

 

 I Difetti. Il maggioritario anche se nella pratica garantisce una maggiore stabilità dei governi, 

non assicura sempre la governabilità. Nei paesi dove esistono 3 – 4 partiti o dove c’è la presenza 

di partiti geograficamente concentrati si possono creare situazioni di instabilità. Ultimamente 

anche nel Regno Unito hanno avuto problemi. Alle elezioni inglesi del 2010 sono usciti 3 partiti: 

conservatori, laburisti e social liberali. Era impossibile fare un governo senza ricorrere a una 

coalizione. 

 Per secondo, nei paesi in cui esistono molti partiti, come il nostro, per avere più  possibilità di 

superare il primo turno, di solito si creano delle coalizioni. E allora il problema della litigiosità si 

sposta all’interno delle coalizioni. Anche se le cose con il maggioritario sono migliorate in Italia, 

infatti, sia all’interno della coalizione di sinistra che di quella di destra si è continuato a litigare. 

 Non di rado, accade ancora che i grandi partiti subiscono il ricatto di quelli piccoli. Se non 

riescono a ottenere quello che vogliono, possono decidere di far cadere il governo. Citiamo solo 3 

casi, quello dell’UDC che nel 2005 fece sfiorare la crisi politica al centrodestra.  

 Nel 2008, poi, è bastata la defezione di un piccolo partito come l’Udeur per far cadere il 

governo Prodi. Nel 2010 il governo Berlusconi fu messo in crisi da una defezione di un gruppo di 

parlamentari guidato da Fini. In effetti, questo sistema ha dimostrato di dare luogo a formazioni 

meno stabili di quanto si pensava. 
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 Molti imputavano questo difetto alla quota proporzionale, altri come Sartori pensavano che 

fosse dovuto al maggioritario a un solo turno, che favorisce la “proporzionalizzazione” del 

maggioritario. A nostro avviso anche effettuando queste correzioni, se in un paese esistono 4 forti 

partiti, il sistema non garantisce sempre la governabilità.  

 

 Non è l’unico difetto. In ogni collegio viene eletto un solo candidato, ciò limita non solo la 

presenza dei piccoli partiti, ma le minoranze non sono rappresentate in parlamento. Inoltre, se 

un partito si classifica secondo in ogni collegio elettorale e perde le elezioni solo per una manciata 

di voti, nonostante a livello nazionale abbia milioni di voti (quasi quanto il partito che ha vinto), 

non porta nessuno rappresentante in Parlamento. I politologi parlano in questo caso di pluralismo 

limitato, in quanto il numero dei partiti è contenuto artificiosamente. In effetti un sistema di partiti 

con due soli partiti è insufficiente per recepire le differenziazioni ideologiche di pensiero esistente 

nella popolazione.   

 Per terzo, la scelta dei candidati da presentare nei singoli collegi è fatta dai segretari di partito (o 

dai direttivi), che decidendo a chi dare i “collegi sicuri”, decidono in un buon numero di casi 

anche chi deve andare in parlamento. In effetti, in molti casi più che il popolo, sono gli apparati di 

partito a stabilire i nomi dei futuri parlamentari.  

 Quarto, di fatti non esistono le preferenze. L’elettore di destra, ad esempio, può votare solo per 

il candidato che gli propone il partito. Se egli non stima quella persona non ha alternative. In 

effetti, la scelta del cittadino è molto limitata.   

 In ultimo, se una persona di destra vive in una zona dominata dalle forze di sinistra (o 

viceversa), non va neanche a votare, perché inutile (tanto vincono sempre gli avversari). Non per 

niente in Italia, negli anni che è stato in uso questo sistema, l’assenteismo è aumentato in modo 

sensibile. Nemmeno in Gran Bretagna va a votare tantissima gente.     

 

I  SISTEMI MISTI 

 I limiti dimostrati sia dai sistemi proporzionali che quelli maggioritari hanno spinto i politici in 

tutto il mondo a cercare sistemi alternativi. “L’insoddisfazione nei confronti tanto della 

rappresentanza proporzionale quanto dei sistemi maggioritari ha prodotto la ricerca e 

l’elaborazione di una grande varietà di sistemi misti” G. Pasquino, 2009. “I riformatori hanno 

cominciato a giocare con l'idea che il meglio si ottiene con un misto, con una miscela di 

maggioritario secco e di proporzionale,” G. Sartori, 2000.  

 In verità i sistemi misti sono migliori solo se riescono a correggere i difetti dei maggioritari o 

dei proporzionali e a conseguire gli obiettivi che si prefiggono, come garantire la governabilità. 

Per questo sistema misto non significa necessariamente migliore, molti di essi si sono rivelati 

davvero pessimi. Noi, piuttosto che avventurarci nella loro analisi, anche perché quelli in uso nel 

mondo sono davvero così numerosi che ci vorrebbe un intero trattato per descriverli tutti, ci siamo 

cimentati nel duro lavoro di disegnare un sistema elettorale “ideale”, che fosse in grado di 

soddisfare tutti i criteri descritti nella prima parte di questo capitolo. L'abbiamo chiamato 

“proporzionale a doppio turno”. Lo vedremo nei prossimi paragrafi.   

 

IL SISTEMA ELETTORALE IDEALE 

 Il sistema elettorale da noi proposto è un proporzionale a doppio turno, che riunisce insieme i 

vantaggi del sistema proporzionale e di quello maggioritario, cioè garantisce sia la governabilità, 

sia una rappresentanza alle minoranze. Ecco come funziona.  
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 Il primo turno. Si svolgerebbe con le stesse modalità con cui si votava in Italia fino agli anni 

’90, con due sole differenze: a) Preferenza unica (modifica che fu apportata nel sistema italiano 

negli anni ‘90), per impedire cordate e abbinamenti; b) L'adozione di una doppia scheda, la 

prima su cui esprimere il voto per il partito e il candidato a primo ministro prescelto (su questa 

scheda si vota semplicemente con un segno di croce); la seconda per indicare le preferenze, ossia 

il nome delle persone da mandare in Parlamento.  Ci torneremo più avanti.   

 Una volta terminato il primo turno, i due partiti o le coalizioni che prendono più voti vanno al 

ballottaggio, gli altri restano alla finestra. In altre parole, chi ha perso le elezioni non può 

partecipare, appoggiando un partito maggiore alla seconda tornata elettorale, né tanto meno può 

entrare nella coalizione o fare accordi. Tutto ciò per evitare accordi, manovre oscure o “compere 

di voti” in cambio di favori o di cariche pubbliche. La possibilità di formare delle coalizioni, 

perciò, deve restare limitata alla prima fase.  

 Chiaramente per evitare assembramenti non omogenei le coalizioni possono essere costituite 

al massimo da tre partiti, perché, come sostiene giustamente G. Sartori, un governo composto da 

coalizioni da un gran numero di partiti può essere inefficiente, cioè non recare alcun contributo a 

una effettiva governabilità. In effetti può succedere che il parlamento si astiene dal prendere 

iniziative per evitare che qualcuno faccia cadere il governo. 

 

 Il secondo turno o secondarie. Il partito o la coalizione che prende anche un solo voto in più 

su scala nazionale al secondo turno vince le elezioni e prende il premio di maggioranza. In effetti, 

il nostro modello prevede un numero fisso e prestabilito di parlamentari, indipendente dal numero 

degli elettori. La nostra proposta è una sola camera, la camera dei deputati, composta da non più di 

420 persone (nel 2008 solo quattro camere basse europee, compreso l'Italia, superavano il limite di 

500 parlamentari, Francia, Germania e Gran Bretagna, perciò, accogliendo la proposta di diversi 

autori di scienza politica siamo convinti che il Parlamento ideale non dovrebbe essere più 

numeroso).  

 Alla maggioranza potrebbero andare 225 seggi e 195 all’opposizione. Questo indipendente dalla 

percentuale di voti ottenuti, ad esempio anche se la coalizione vincente arrivasse a prendere il 90% 

dei voti (o, al contrario, l’opposizione il 49%).   

 Una variante di questo sistema potrebbe consistere nell'ammettere al secondo turno, cioè al 

ballottaggio, anche un terzo partito se quest’ultimo ha conseguito una percentuale di voti 

leggermente inferiore al secondo partito. L'importante è che chi, poi, vince, ottenga la 

maggioranza assoluta dei seggi. Bisogna assolutamente evitare che chi vince le elezioni, non 

abbia, poi, i numeri per governare. 

 

 Parlamento monocamerale. Per semplificare al massimo si consiglia un sistema 

monocamerale, la camera dei deputati, che svolge il “lavoro ordinario”, mentre, il Senato, eletto 

con il sistema proporzionale, si riunirebbe solo per “motivi straordinari” come modifiche della 

costituzione, elezione del capo dello stato ecc., in effetti diventerebbe un’assemblea costituente, 

come abbiamo detto in precedenza.  

 

 L’opposizione. I seggi da assegnare all'opposizione, nel nostro esempio 195, invece, vanno 

ripartiti in modo proporzionale ai voti conseguiti nel primo turno elettorale. Questo per far sì che 

tutte le forze politiche che superano una certa soglia, ad esempio il 3% su scala nazionale, siano 
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rappresentate in Parlamento.  

 In questo modo non solo è garantita la governabilità, ma anche la rappresentanza delle 

minoranze e non si costringe i partiti a fare coalizioni innaturali. I partiti maggiori se trovano 

buoni alleati bene, altrimenti possono decidere di correre da soli. Ad essi, basta arrivare al 

ballottaggio per avere serie possibilità di vincere le elezioni. Finirebbe il ricatto dei partiti piccoli, 

spesso indispensabili per formare un governo. I partiti minori se non trovano un buon accordo 

possono correre da soli, tanto il sistema garantisce la quota proporzionale.   

 

 La convention. Una volta terminato il primo turno elettorale, questa è l’altra grande novità, i 

parlamentari dei due partiti usciti vincitori alle primarie (nel nostro esempio 225 persone) si 

riuniscono in una convention per scegliere chi li deve guidare. Una volta che hanno il loro 

candidato a Primo Ministro, quest’ultimo mette a punto il programma elettorale e forma la sua 

squadra di governo, cioè indica coloro che diventeranno i suoi ministri, nel caso di vittoria al 

ballottaggio.  

 In questo modo, il popolo già prima del secondo turno saprà chi sarà il prossimo Ministro della 

Giustizia o quello della Pubblica Istruzione (sempre che vinca quella coalizione). Al limite, se un 

elettore non gradisce alcuni ministri, può benissimo decidere di votare per l’altro schieramento. Il 

vantaggio con questo sistema è duplice: non solo andrà al potere un leader con una maggioranza 

certa, ma si sapranno in anticipo già i nomi dei componenti del governo.   

 Poi si vota, chi prende un solo voto di più, prende 225 seggi, la coalizione perdente va 

all’opposizione, insieme agli altri (cioè avrà in proporzione una quota dei 195 seggi). 

 

 I VANTAGGI. Questo sistema, a nostro giudizio, racchiude in sé i pregi sia dei sistemi 

proporzionali che di quelli maggioritari, vediamoli insieme: 

 

 Garantisce la governabilità. Una volta noti i risultati del ballottaggio, non c'è bisogno di 

lunghe consultazioni da parte del capo dello Stato per dare l’incarico per formare il governo, 

abbiamo già la lista completa dei ministri e il governo è stato già legittimato dal voto popolare. Il 

mandato popolare è rispettato al 100% in quanto non si può verificare che vince la sinistra e si 

formi una coalizione di destra o viceversa. 

 In secondo luogo, con questo sistema andrà al potere un solo partito o una coalizione formata da 

non più di tre partiti. Si avranno, perciò, maggioranze più compatte e governi stabili.  

 

 Evita l’eccessiva frammentazione. I piccoli partiti, col tempo, saranno spinti a coalizzarsi o ad 

entrare in quelli maggiori, in quanto correre da soli significa soltanto garantirsi una piccola quota 

proporzionale in Parlamento, senza avere alcuna voce in capitolo nelle scelte politiche. Il sistema 

proporzionale al primo turno non deve indurre in inganno e nemmeno la presenza di una soglia di 

sbarramento molto bassa, perché sono due requisiti sufficienti solo per essere presenti in 

Parlamento, non per andare al governo.  

 In pratica, chi vorrà contare di più, dovrà coalizzarsi o resterà confinato per sempre 

all'opposizione. Ma soprattutto i piccoli partiti scompariranno semplicemente perché il loro 

apporto non saranno necessario per formare i governi, perciò, a poco a poco, perderanno 

importanza. Il doppio turno, infatti, ha una notevole efficacia di “dis-rappresentativa”, in particolar 

modo nei confronti di partiti estremisti che possano venire fortemente sottorappresentati.  

 In questo modo, col tempo resteranno sulla scena non più di 4 - 5 soggetti politici. Ad esempio, 
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in Italia i sostenitori dei partiti di estrema sinistra saranno costretti a far convergere i loro voti sul 

Partito Democratico, se non vorranno far vincere sempre la destra. 

 

 Garantisce una rappresentanza alle minoranze. Dato che i seggi destinati all’opposizione 

sono distribuiti in modo proporzionale, anche i piccoli partiti saranno presenti in parlamento. Non 

succederà, come nel maggioritario, che i piccoli partiti vengono eliminati o schiacciati. In secondo 

luogo non si impedisce a nuovi partiti di nascere e affermarsi. Tutti potranno avere un 

rappresentante in Parlamento.  

 

 Limita il clientelismo. È vero che al primo turno non cambia quasi niente, i parlamentari per 

essere eletti continueranno a cercare il voto distribuendo favori, ma con il tempo il secondo turno 

cambierà tutto. Un partito o una coalizione, infatti, se vuole vincere, non può basarsi solo sul voto 

clientelare, perché per spuntarla al ballottaggio (dove non esistono le preferenze) deve prendere il 

51% dei voti e perciò deve puntare sul voto di opinione.  

 In parole povere, al secondo turno deve proporre un programma credibile, soprattutto deve 

convincere gli elettori dei partiti ormai fuori dal gioco (cioè che hanno perso al primo turno). 

Diventeranno questi, in effetti, il vero ago della bilancia, perché con il loro voto potranno 

determinare la vittoria o la sconfitta dell’uno o dell’altro schieramento. Per questo bisogna vietare 

accordi sottobanco, patti, concessioni ecc., in altre parole deve essere proibito ai partiti, che hanno 

perso le primarie, di fare campagna elettorale per una o l’altra coalizione.      

 

 La doppia scheda. Il peso dei voti clientelari sarà ulteriormente ridotto, come abbiamo detto, 

dall’adozione di una scheda per scegliere il partito e una per le preferenze. Se è vero, infatti, che 

gli elettori continueranno in maggior parte a votare in modo clientelare nell'esprimere le 

preferenze, sarà diverso per la prima scheda, quella in cui si vota solo per il partito, per intenderci. 

Qui prevarrà, essendo anche meno controllabile, il voto di opinione.  

 In effetti i voti di scambio conteranno molto meno, che nel sistema in vigore in Italia nella 

prima repubblica, in quanto sarà la prima scheda a determinare il numero dei parlamentari da 

assegnare a ciascun partito. Le preferenze, espresse sulla seconda scheda, infatti, servono solo a 

stabilire quali dei candidati di quel partito vanno in parlamento.    

 

 Tale meccanismo è usato con successo in Germania, dove l’elettore esprime due voti: 

erststimme e zweitstimme.  Il primo serve per votare per i collegi uninominali, il secondo esprime 

un voto soltanto alle liste.  

 È questo secondo voto (che è sicuramente voto di opinione, perché senza preferenze), a 

determinare il numero di seggi da assegnare ai singoli partiti, mentre il primo voto, erststimme, 

serve a indicare quali dei candidati di quel partito andranno al Parlamento.  

 

LE 4 REGOLE PRINCIPALI 

 Questo sistema elettorale dovrebbe essere completato da 4 norme studiate per evitare il rischio 

di degenerazioni dei parlamenti viste nelle precedenti pagine.   

 

 1 - Separazione dei ruoli tra governo e opposizione. Per evitare tentazioni trasformistiche o di 

incappare in una delle degenerazioni del Parlamento evidenziate dai politologi, tutti coloro che 

sono eletti all'opposizione non possono entrare a far parte della maggioranza o ricoprire incarichi 
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di governo o essere chiamati a dirigere enti, società pubbliche ecc., tutto ciò per evitare la 

“compera” di deputati. Democrazia non significa spartizione del potere, in altre parole governo e 

opposizione devono essere sempre due forze distinte, che si contrappongono.  

 La principale funzione dell’opposizione, difatti, è controllare l’operato del governo, rivelare 

casi di corruzione e evidenziare le scelte sbagliate. Senza opposizione il sistema fa fatica a 

correggere i suoi errori e il regime può trasformarsi in una democrazia clientelare. Non deve 

essere possibile, come succede in molti enti locali in Italia, che il sindaco, distribuisce incarichi, 

fondi e favori a tutti, mettendo a tacere l’opposizione.  

 Nel caso, il Primo Ministro voglia operare un rimpasto nel suo governo, lo può fare, ma può 

nominare soltanto persone appartenenti ai partiti di maggioranza o esperti esterni, cioè non iscritti 

a nessun partito. In conclusione chi è sta eletto all’opposizione non può ricoprire nessuna carica 

anche se si dimette dal parlamento.  

 

 2 - Fedeltà al mandato popolare. Una delle cose più scandalose della prima Repubblica, come 

abbiamo accennato in precedenza, era il cambio di casacca (crossing the floor). Persone elette 

nelle liste di sinistra che passavano a destra o viceversa. Un politico non può presentarsi alle 

elezioni portando avanti una certa linea politica, ad esempio, si dichiara contrario all'aborto o al 

nucleare, e poi, una volta eletto, cambia schieramento e principi.  

 “Quando i parlamentari adottano comportamenti trasformistici senza subire immediate sanzioni 

elettorali, quando maggioranze e opposizioni confondono consociativamente i rispettivi ruoli, 

quando il governo non si afferma come guida riconosciuta, rispettata e obbedita dalla propria 

maggioranza parlamentare, la forma parlamentare di governo degenera fino a produrre una 

democrazia impotente, destinata a un cattivo funzionamento” G. Pasquino, 2009.  

 

 Per evitare rischi trasformistici non deve essere permesso ai parlamentari di cambiare partito in 

Parlamento. Chi non si riconosce più nel proprio partito, cambia idea e non vuol più far parte del 

gruppo in cui è stato eletto, deve dimettersi e lasciare il posto al primo dei non eletti. Non deve 

capitare che un partito parta con 30 parlamentari e alla fine della legislatura si ritrovi solo con 10. 

La gente vota innanzitutto per il partito, poi per le persone e le sceglie anche in base al partito a 

cui appartiene. Non dimentichiamo, inoltre, che la nostra è una democrazia di partiti, non di 

individui. Se sparissero i partiti e si cadrebbe nell’individualismo, facendo diventare il parlamento 

un organismo ingovernabile. 

 

 3 - Elezioni in caso di crisi. Il vero spirito democratico significa, innanzitutto, rispetto della 

volontà popolare. Non si deve verificare che i partiti che hanno perso le elezioni, vanno al governo 

(se mai comprando un gruppo di parlamentari) o che chi ha vinto le elezioni si ritrovi senza una 

maggioranza. Per questo motivo in caso di sfiducia del governo, il capo dello Stato deve sciogliere 

il Parlamento ed indire nuove elezioni.  

 

 4 - Limite ai mandati. Nessun primo ministro per ricoprire tale carica per più di due mandati 

(in totale massimo 10 anni, se cade il governo) e nessun parlamentare può essere confermato per 

più di 3 volte (max 15 anni), tutto ciò per favorire il ricambio della classe politica ed evitare il 

fenomeno della occupazione del potere segnalato nelle pagine precedenti.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LE REPUBBLICHE PRESIDENZIALI 

 
 La repubblica presidenziale è una forma di governo in cui il potere esecutivo è concentrato nella 

figura del Presidente, che è anche il capo del governo.  

 Questi è eletto democraticamente direttamente dal popolo a cui “direttamente” risponde del suo 

operato. La legittimazione attraverso il voto le conferisce una chiara superiorità rispetto ai 

suoi ministri, mentre nei sistemi parlamentari è soltanto il “primo ministro”. 

 

 Ma andiamo con ordine.  

 Le caratteristiche istituzionali principali dei regimi presidenzialisti, secondo i politologici, 

sono essenzialmente quattro:  

 1) Legittimazione democratica separata dell'esecutivo del Parlamento, cioè il presidente viene 

eletto direttamente dal popolo.  

 2) Termine fisso del mandato presidenziale, il parlamento non può né insediare, né far cadere il 

governo.  

 3)  Fusione delle due cariche di capo dello Stato e Capo del governo.  

 4) Il presidente presiede o dirige i governi da lui nominati in piena libertà. Egli sovrasta gli altri 

membri del suo governo che dipendono da lui.  

 

 Il sistema presidenziale è frutto di un'ingegneria costituzionale molto diversa da quella in uso 

nei sistemi parlamentari dei paesi europei. Negli Stati Uniti l’elezione diretta del presidente rende 

assai meno determinante il ruolo delle due camere, che svolgono prevalentemente una funzione di 

controllo sull’operato dell’esecutivo e nella formazione delle leggi, ma non esprimono la fiducia al 

governo. Il presidente forma, infatti, in piena autonomia, il proprio gabinetto e determina ogni 

aspetto della politica nazionale.  

 Non solo, ma il presidente è dotato di potere di veto sulle iniziative del Parlamento, in entrambi 

i suoi rami, In effetti, questo sistema accentra tutto il potere nelle mani del presidente, che ha 

piena autonomia di agire e ne risponde direttamente all’elettorato. In molti paesi, che adottano 

questo sistema, il presidente ha anche il potere di governare per decreto, scavalcando il 

congresso, quasi fosse un piccolo dittatore.   

 

 Nei regimi presidenziali, inoltre, non sono previste possibilità di revoca della fiducia politica nel 

corso del mandato presidenziale, a meno che non ci siano gli estremi per ricorrere alla procedura 

di impeachment, ma si può farlo solo in presenza di gravi reati.  

 In effetti negli Stati Uniti, se ci si imbatte in un “cattivo” presidente bisogna aspettare che 

finisca il suo mandato per poterlo mandare a casa. “La forma di governo presidenziale si 

caratterizza per una stabilità istituzionalmente predeterminata” M. Cotta, 2009. Nei regimi 

parlamentari, invece, in qualsiasi momento il Parlamento può sfiduciare il governo e provocare 

nuove elezioni. È una possibilità in più che esiste, ma che ha il grave difetto di rendere i governi 
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meno stabili.    

 La seconda dimensione che differenzia le forme di governo parlamentari e quelle presidenziali è 

la struttura interna del governo.  

 Nel presidenzialismo il capo dell'esecutivo stesso, cioè il presidente, ha uno stato effettivamente 

distinto da quello degli altri componenti (ministri o segretari di Stato) e chiaramente ad essi 

sovraordinato, mentre nel sistema parlamentare i ministri del capo del governo si collegano 

fondamentalmente sullo stesso livello, per questo motivo il capo del governo è chiamato anche 

Primo Ministro. In effetti, negli USA il presidente sceglie liberamente i suoi collaboratori e i suoi 

ministri, che dipendono da lui, quindi si circonda di un gruppo disciplinato di sua fiducia che gli 

ubbidisce fedelmente.  

 Cosa non facile da ottenere nei regimi parlamentari, infatti, non di rado in Italia sono state 

proprie le persone vicine al Presidente del Consiglio a mettere in crisi il governo. Ad esempio, nel 

2010 il governo Berlusconi fu fatto cadere proprio dalla defezione di un gruppo di deputati 

appartenenti alla sua maggioranza.  

 Non andiamo oltre, diciamo solo che nel caso si decidesse di passare a questo sistema, non ci si 

deve limitare solo a cambiare il sistema elettorale, ma occorre predisporre le cose affinché 

l'iniziativa passi nelle mani del presidente, che deve avere più poteri e formare in piena libertà il 

governo. In parole semplici, non bisogna limitarsi a un semplice innesco, come l’elezione diretta 

del Presidente della Repubblica, ma cambiare tutta l’ingegneria costituzionale. Ad esempio, il 

presidente deve avere il potere di veto sulle due camere, in modo che può bloccare ogni 

provvedimento a cui è fermamente contrario. 

 

 I regimi presidenziali, che nel 2005 erano più di 20 in tutto il mondo, oggi li troviamo 

soprattutto nel continente americano, dal Canada all’Argentina. Il paese che è ritenuto l’emblema 

di tutti i regimi presidenziali, però, sono gli Stati Uniti, primo esempio nel mondo di 

presidenzialismo e modello per tutti gli altri. È quello che prenderemo anche noi come riferimento 

nel modello da noi proposto più avanti.  

 

 I vantaggi dei sistemi presidenziali. Il più importante dei pregi di questo sistema primo è 

maggiore stabilità, una guida forte e unitaria; cioè al di là delle discussioni e dei dibattiti che 

possano esserci in Parlamento, c’è qualcuno che in ultima analisi decide e ne è responsabile. 

Negli Stati Uniti, se le cose non funzionano, il cittadino sa a chi dare la colpa.  

 Al contrario nei sistemi parlamentari spesso non è facile attribuire le responsabilità. In caso di 

fallimento si assiste al classico scaricabarile. La democrazia non significa, come abbiamo detto, 

governo di tutti o condivisione del potere, ma che chi ha vinto le elezioni ha il diritto di governare 

il paese. Con il sistema presidenziale si dà carta bianca al presidente, che dovrà risponderne 

all’elettorato dopo 4 o 5 anni.  

 Il secondo merito è che si dà più spazio ai leader, limitando l’influenza dei partiti. In effetti, 

con il presidenzialismo c’è meno partitocrazia e più rinnovamento, in quanto sono i personaggi 

politici, che emergono volta per volta, a condizionare le linee politiche e non gli apparati di 

partito, come purtroppo succede in paesi come l’Italia. Nei regimi presidenziali, infatti, è l'uomo, 

il leader, a predominare sul partito. Il risultato è che ogni 2 o 3 turni elettorali si hanno volti nuovi 

(come negli USA), in quanto ogni partito va alla ricerca dei candidati “giusti” per battere gli 

avversari. Nelle democrazie clientelari, invece, al potere ci vanno i più traffichini e i “più anziani” 

perché hanno avuto più anni per tessere le loro “reti clientelari”.  
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 Non è un caso che in Italia l’età media dei parlamentari è tra le più alte di Europa e che non di 

rado troviamo nelle cariche più alte, come la Presidenza della Repubblica, persone con più di 80 

anni. 

 

 I difetti dei sistemi presidenziali. Sono in molti i politologi, a partire da Giovanni Sartori, a 

giudicare negativamente i sistemi presidenzialisti. In Europa li vediamo in modo positivo, 

romantico, perché non abbiamo mai sperimentato a nostre spese gli svantaggi di questi regimi. Li 

consideriamo, infatti, un’alternativa ai governi deboli, un rimedio contro l’instabilità politica, il 

trasformismo ecc., ma anch’essi non sono privi difetti.”Il presidenzialismo, in larga misura, ha 

funzionato male, con la sola eccezione degli Stati Uniti. Tutti gli altri sistemi presidenziali sono 

stati fragili, soccombendo regolarmente a colpi di stato o a rivoluzioni.” G. Sartori, 2004.  

 Secondo lo stesso autore anche il modello americano non è che funzioni molto bene, il potere 

esecutivo esiste separatamente dal parlamento, come un corpo autonomo. E dato che ci sono le 

elezioni di medio termine ed ecco che di frequente ci si trova davanti al problema del “governo 

diviso”. Eisenhower fu il primo a imbattersi in un congresso controllato dal partito di opposizione, 

ma dal 1955 al 1992 il governo è stato diviso per 20 su 24 anni. E se la presidenza Clinton ha 

ristabilito nel 1993 una maggioranza indivisa, le cose sono andate bene solo per 2 anni, poi si è 

ritrovato in minoranza in tutte e due le camere. Il problema si è riproposto con Barack Obama.   

 Questo problema, e qui la maggioranza dei politologi è d’accordo, espone il sistema americano 

al rischio di paralisi e rende il modello non esportabile. In paesi, infatti, dove esiste un maggiore 

radicalizzazione della lotta politica che negli Stati Uniti potrebbe portare il sistema in stallo o, 

addirittura, alla caduta della democrazia. 

 “La credenza che i sistemi presidenziali siano forti si fonda sul peggior assetto strutturale 

possibile, un potere diviso, indifeso contro il governo diviso, e non afferra che il sistema 

americano funziona “nonostante la sua costituzione. È ancora in grado operare in presenza di 3 

fattori: assenza di principi, partiti deboli e indisciplinati e una politica di concessioni localistiche. 

Grazie a questi fattori, un presidente può ottenere i voti che gli occorrono elargendo favori locali”, 

G. Sartori, 2004. Un sistema che costringe a metodi clientelari non può essere certamente preso a 

modello.     

 In effetti il presidenzialismo statunitense, secondo quest’ottica, può funzionare in un paese dove 

esistono solo due partiti, non molto lontani ideologicamente e dove non esistono forti contrasti e la 

lotta non ha forti colorazioni ideologiche. “È risaputo che i partiti americani più che partiti 

elettorali, forniscono “etichette” a due candidati che si combattono in collegi uninominali” G. 

Sartori, 2004. In effetti secondo Sartori “il sistema americano funziona perché gli americani sono 

determinati a farlo funzionare” e detto da una persona che ha insegnato a lungo nelle migliori 

università degli USA non è da prendere certamente alla leggera.   

 Se ci trasferiamo in sud America le cose vanno anche peggio. Qui i sistemi presidenziali 

esibiscono un record preoccupante di fragilità e instabilità. In termini di longevità il Costarica è 

quello che ha fatto meglio, perché il grosso dei paesi latino americani, Argentina, Brasile, 

Uruguay Cile ecc., ha ristabilito la democrazia soltanto negli anni Ottanta. Non solo, ma un 

considerevole numero di questi paesi sono pur sempre da classificare come democrazie incerte o 

come sistemi politici altamente esposti a rovesciamenti.   

 Giovanni Sartori avverte anche a diffidare di pregiudizi e credenze molto comuni in Europa. “I 

presidenti  latini americani, ad es., non sono affatto così potenti come può sembrare”. “La maggior 

parte dei presidenti latini americani si è trovata in difficoltà nell’attuare i loro programma. Pur 
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avendo il potere di iniziare politiche, è stato loro difficile ottenere il sostegno necessario ad 

attuarle” Mainwaring, 1990.  

 Anche secondo un altro famoso politologo che ha studiato a lungo questi regimi “il 

presidenzialismo è tendenzialmente meno adatto del parlamentarismo a sorreggere regimi 

democratici stabili”,  Linz (1990). Anche perché “lo stato d’animo oggi prevalente è piuttosto, di 

tarpare le ali al presidente, in quanto le ripetute prese dittatoriali del potere del passato sono viste, 

a volte giustamente, a volte erroneamente, come risultato della sua onnipotenza” G. Sartori, 2004.  

 Un altro difetto è che i sistemi presidenziali sono rigidi, in quanto hanno una durata prestabilita 

che non si può cambiare, mentre i sistemi parlamentari sono più flessibili e un governo impopolare 

si può mandare a casa in qualsiasi momento. Linz sostiene che un regime flessibile è assai meno 

rischioso, grazie ai meccanismi auto correttivi, di un sistema rigido. Come ben evidenziato da 

Valenzuela “le crisi dei sistemi parlamentari sono crisi di governo, non di regime”. 

 

 Si tratta di critiche giuste, di obiezioni fondate, ma a nostro giudizio, significano solo una cosa: 

che anche i sistemi presidenziali non sono “perfetti”, però, a nostro avviso, con semplici interventi 

possono rivelarsi la soluzione ideale. Ad esempio, il sistema presidenziale statunitense una volta 

risolto il problema del governo diviso, superabile facilmente eleggendo insieme presidente e 

camere, potrebbe diventare un ottimo sistema, da prendere a modello per tutti gli altri. In effetti 

con opportune correzioni sono senz’altro migliori dei sistemi parlamentari europei.  

 Noi, essendo la sbg soprattutto propositiva, piuttosto che perderci nell’analisi dei diversi sistemi 

presidenziali esistenti al mondo, abbiamo pensato a disegnare un nostro modello, ma per farlo 

abbiamo bisogno prima di analizzare le patologie a cui possono andare incontro. 

 

LE PATOLOGIE DEI SISTEMI PRESIDENZIALI 

 I sistemi presidenziali possono andare incontro principalmente a tre tipi di patologie: il governo 

diviso, che può significare ingovernabilità; la presidenza imperiale, che può portare a un regime 

“autoritario” con un presidente “onnipotente”, nel migliore dei casi a un regime paternalistico; 

una dittatura personale. È il caso estremo, il presidente approfittando del suo ruolo, dopo anni di 

governo, si impossessa del potere trasformando il regime in una democrazia autoritaria. Per 

ognuno di esse segnaleremo come correggere questi difetti. 

 

 1- Il governo diviso. “Il problema maggiore del presidenzialismo, in particolare di quello 

statunitense, è costituito dalla presenza in carica di un presidente il cui partito non abbia la 

maggioranza nei due rami del congresso. In questo caso, il presidenzialismo dà luogo a quello che 

viene definito governo diviso” G. Pasquino, 2009. Del governo diviso conosciamo le difficoltà 

decisionali che il presidente non di rado cerca di superare in maniera clientelare o in maniera 

retorica. Nel primo caso tenta di scambiare le risorse di cui dispone con i voti dei rappresentanti 

non del tutto ostili. Nel secondo caso, cercherà di convincere l'elettorato a far pressione sui suoi 

rappresentanti affinché sostengano il presidente eletto direttamente. Infine, il superamento può 

essere anche autoritario, se il presidente ricorrerà a minacce o farà pressioni sugli organismi di 

sicurezza e militare che ha il potere di controllare. È un grosso rischio, perché ciò che inizia come 

una semplice necessità, può aprire la strada a un presidenzialismo di tipo autoritario e trasformare 

il regime in una dittatura. Non sono rari neanche metodi clientelari, cioè i voti dei parlamentari 

comprati con poltrone, incarichi o, addirittura, in denaro. Un sistema che costringe a metodi 

clientelari non è certo da prendere come modello.     



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 109 

 Rimedio: “Non ci sono alternative, il presidente e il parlamento devono essere eletti 

simultaneamente e simultaneamente devono decadere. Questa è una condizione cruciale” G. 

Sartori, 2004. Ciò per evitare che spostamenti dell’opinione pubblica nel tempo lascino il 

presidente senza una maggioranza. Non si può stare dietro ai mutamenti dell’opinione pubblica, 

altrimenti diventa impossibile impostare una politica coerente a lungo termine. In effetti è 

strettamente necessario che l’elezione del parlamento e del premier avvengano insieme.  

 

 2 - La presidenza “imperiale”. Il termine è un’invenzione piuttosto recente: è stata introdotta 

per la prima volta nel 1973 dallo storico Arthur Schlesinger che, nell’omonimo libro, parla di 

presidenza imperiale quando il presidente accentra nelle sue mani tutto il potere e scavalca il 

congresso rivolgendosi direttamente alla nazione. In parole povere, con un presidente carismatico, 

il regime può sfociare in una forma di dittatura personale. L'esperienza purtroppo ci insegna che 

non è un caso raro, in centro e sud America abbiamo avuto diversi esempi del genere. 

 

 Rimedio. Il limite di due mandati deve essere immodificabile, cioè non deve essere possibile 

cambiamenti della costituzione in tal senso. Chiunque va al potere, dopo 8 - 10 anni, deve andare 

via anche se è stato il migliore presidente del mondo.  

 Per secondo, il presidente non deve avere la possibilità di legiferare per decreto come in alcune 

repubbliche presidenziali sudamericane, altrimenti diventa un regime dittatoriale. “Il decretismo è 

endemico e spesso epidemico in gran parte dell’America latina. Un caso estremo è quello del 

Brasile. Il presidente Sarney promulgò, durante il periodo in carica, sotto la costituzione del 1988, 

ben 142 decreti di emergenza equivalenti a uno ogni 4 giorni; e nel 1960 il governo di Collor  ne 

promulgò 150, quasi due, ogni 2 giorni lavorativi. Il decretismo pertanto diventa uno strumento 

normale di governo”, G. Sartori, 2004. Nel modello da noi proposto il presidente ha il potere di 

veto sulle iniziative parlamentari, ma non quello di governare per decreto. 

   

 3 - Dittatura personale. La critica più comune che si muove ai sistemi presidenziali, è che 

sono a rischio di soluzioni autoritarie. Concentrare tutto il potere e le più alte cariche dello Stato 

nelle mani di una sola persona può essere molto pericoloso (si dice che l’occasione fa l’uomo 

ladro). Pensate a un presidente che è stato al potere per due mandati, 8 o 10 anni, in Argentina 

addirittura 12 anni; ormai si è creato una rete di relazioni e di contatti con tutte le persone e le 

istituzioni più importanti, ad iniziare dagli alti vertici militari, ai maggiori imprenditori, ai 

sindacati ecc., diciamo che ha ormai “tutto sotto controllo”. Se alla fine del mandato non vuole 

lasciare la presidenza, diventa difficile “sfrattarlo”. Nel migliore dei casi cercherà di prolungare di 

uno o due mandati il suo incarico, nel peggiore darà luogo a una democrazia di facciata, 

conservando tutto il potere nelle sue mani. È successo in molti paesi del sud e centro America. È 

stato così che H. Chavez in Venezuela ha governato il paese per circa 14 anni (e sarebbe rimasto al 

potere ancora a lungo se non fosse morto per una grave malattia). In effetti questi regimi sono più 

a rischio di colpi di mano. Un rischio che noi non vogliamo correre.  

  

 Rimedio: Nel modello da noi disegnato, a fianco del Presidente del Consiglio (che per non 

confonderci chiameremo premier) c'è la figura del Presidente della Repubblica (sempre per non 

confonderci, chiameremo capo dello stato) che bilancia bene il suo potere nel caso egli voglia 

tentare una soluzione autoritaria. Infatti il premier non può cambiare né la costituzione, né il 

sistema elettorale, tanto meno può prolungare il suo mandato di altri quattro anni ecc., in effetti è 
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affiancato da un “guardiano della costituzione” che impedisce che egli si attribuisca troppi potere 

o esca fuori dai limiti consentiti dal suo mandato. Ci torneremo quando preciseremo meglio la 

nostra proposta. 

  

 IL SEMI PRESIDENZIALISMO FRANCESE. Per superare le patologie segnalate sopra, in 

tutto il mondo si sono avanzate proposte di sistemi misti, quella che, però, attualmente tra gli 

studiosi gode di maggiore considerazione è il semi presidenzialismo francese.  

 Noi, come altri politologi, non troviamo questo modello efficiente, in quanto, a nostro giudizio 

presenta gli stessi inconvenienti del “governo diviso” del presidenzialismo americano. “Nei 

sistemi presidenziali il presidente è protetto e isolato dall’intromissione parlamentare dal principio 

della divisione dei poteri. I sistemi semi presidenziali, invece, operano sulla base di un potere 

condiviso: il presidente deve condividere il potere con il primo ministro, e questo ultimo deve 

condividere il potere col primo ministro. Qualsiasi costituzione semi presidenziale costituisce una 

diarchia, tra Presidente e Capo dello stato”, G. Sartori, 2004. In effetti, come sostiene lo stesso 

studioso in un altro punto del suo volume “ingegneria costituzionale comparata”, il 

semipresidenziale è “un sistema a doppio motore, finché i due motori operano insieme non ci sono 

problemi, ma cosa succede se cominciano a spingere in direzioni opposte?” 

 Una nave con due capitani non arriverà facilmente alla meta, perciò a nostro giudizio è un 

sistema non esportabile. In un paese multipartitico, dove la lotta politica è radicalizzata, la 

“coabitazione” tra un Presidente della repubblica e il Primo Ministro appartenenti a opposte 

fazioni politiche (che se mai si odiano), potrebbe far vivere in un clima di forte tensione e portare 

il paese allo stallo e all'immobilità.  

 

IL NOSTRO MODELLO 

IL SEMIPRESIDENZIALISMO ALL’ITALIANA  

 Il sistema presidenziale da noi proposto può essere più facilmente ritenuto un “incrocio” tra 

quello statunitense e il sistema parlamentare italiano. Lo abbiamo chiamato semipresidenzialismo 

all’italiana per distinguerlo dal modello francese. Esso prevede due turni elettorali: le primarie e le 

secondarie. 

 

 Le primarie, come quelle americane, modello che abbiamo preso di esempio in questa fase, 

non si svolgono contemporaneamente in tutto il paese. Si comincia, ad esempio in 3 regioni, poi si 

passa ad altre tre, poi a un altro gruppo ecc., fino a che non ha votato tutto il paese. Il 

raggruppamento delle Regioni in cui si vota nello stesso giorno deve essere organizzato tenendo 

conto che i candidati, durante la campagna elettorale, devono spostarsi da un posto all’altro, perciò 

è preferibile abbinare regioni limitrofe. Ad es. in Italia si potrebbe votare prima in Piemonte, 

Liguria e val d’Aosta insieme, dopo 2 settimane, in altre 3 regioni, questa volta del sud, per 

alternare.  

 La competizione, al primo turno non è solo tra i partiti o tra le coalizioni (non sono permesse 

coalizioni di più 3 partiti), ma è soprattutto all’interno dei partiti, cioè decide chi deve diventare il 

candidato presidente di quel partito. Se ad esempio, in forza Italia un candidato prende più voti di 

Berlusconi, la destra è obbligata a presentare quest’ultimo alle secondarie. È perciò il popolo a 

scegliere il candidato presidente e non i partiti come succede oggi in Italia. Le primarie, infatti, 

come negli Stati Uniti, si presentano come una forma di “selezione naturale”. Man mano che si 

andrà avanti molti candidati saranno costretti a rinunciare, altri dovranno allearsi o si proporranno 
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come vice presidente di un candidato più forte ecc..   

  Questo sistema scoraggia la frammentazione politica e spinge a fare coalizioni, in quanto un 

candidato presidente può sperare di passare al secondo turno, solo se può contare su un ampio 

appoggio elettorale. Però, a differenza di certi sistemi maggioritari, non obbliga a coalizzarsi per 

sopravvivere (il che, poi, rende problematica la vita dei governi che si trovano a galleggiare su 

maggioranze incerte). I partiti maggiori se trovano buoni alleati, bene, altrimenti possono 

decidere di correre da soli, in quanto basta loro arrivare al ballottaggio. In effetti, si verificherà che 

ogni coalizione, composta da più partiti, se vuol vincere, sceglierà un candidato valido e farà 

convergere i voti su di lui. Allo stesso modo i piccoli partiti non dovranno per forza contrarre 

“alleanze innaturali” per sopravvivere, perché il sistema garantisce loro (come diremo più avanti) 

una quota proporzionale. Tutto ciò farà sì che le coalizioni siano più omogenee.  

 

 Le secondarie. Una volta svolte le primarie, resteranno in corsa solo due candidati a presidente, 

uno di un partito (o di una coalizione) e uno di un altro (tutto al più si può prevedere un terzo 

candidato, se la differenza della percentuale dei voti tra il secondo e il terzo, è piccola, meno del 

4%). Gli altri candidati restano alla finestra, cioè non deve essere, infatti, prevista nessuna 

possibilità di accordo o possibilità di coalizioni al secondo turno per evitare che si svolga quello 

che i politologi chiamano “il mercato delle vacche”, cioè manovre dei partiti per comprarsi 

l’appoggio di quelli minori. Chi si vuole coalizzare lo deve fare prima delle primarie, perché chi 

perde, poi è tagliato fuori dalla competizione elettorale.  

  Subito dopo le primarie, ognuno dei due candidati presidenti, usciti vincitori, riunisce gli eletti 

del suo partito, per approntare il programma, stabilire le strategie elettorali e formare la squadra di 

governo, cioè decidere, in caso di vittoria, chi saranno i ministri del futuro governo. Poi inizia la 

campagna elettorale. Alla fine, si fa il ballottaggio. 

 Chi vince, cioè prende anche un solo voto in più dell’altro, va al governo e ottiene la 

maggioranza dei voti il cui numero è prefissato rigidamente in precedenza. La nostra proposta 

prevede una sola camera di 390 deputati, di cui 210 vanno alla maggioranza, cioè al partito del 

presidente, e 180 all’opposizione; questi ultimi distribuiti in modo proporzionale a tutti i partiti 

“perdenti” in base ai risultati delle primarie. In questo modo anche i piccoli partiti saranno 

rappresentati in Parlamento.  

 In effetti nel nostro modello, come nei regimi parlamentari, il premier è sostenuto da una 

maggioranza, ha dietro di sé un partito o una coalizione. Non sono previsti governi di maggioranza 

relativa, presidenti minoritari ecc., se il premier va in minoranza, si torna a votare.    

 

  Il parlamento. Il nostro modello prevede due camere fortemente “asimmetriche”, cioè con 

compiti completamente diversi: la camera dei deputati per gli affari ordinari mentre il senato 

diventa un’assemblea costituente cioè viene riunita solo in casi straordinari (ad es. se si vuole 

cambiare la Costituzione o il sistema elettorale o quando occorre eleggere il Capo dello Stato 

ecc.). Il Premier, infatti, non ha il potere di cambiare, come abbiamo accennato, a suo piacere né 

l'uno, né l'altro. Tutto ciò per evitare che cambi le “regole” a suo favore. Se vuole farlo, infatti, 

non solo ha bisogno di un voto di maggioranza alla camera, ma deve chiedere la convocazione del 

Senato (eletto con sistema proporzionale, in cui ci sono anche i rappresentanti degli enti locali e 

della magistratura) e poi confermare con un referendum le decisioni prese. Per ridurre i costi i 

senatori vengono pagati con dei gettoni presenza, cioè quando stanno a casa non ricevono alcun 

compenso (se le cose vanno bene saranno riuniti solo una volta all’inizio e alla fine della 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 112 

legislatura). 

    

 Fedeltà al mandato. È vietato il cambio di casacca (crossing the floor), cioè che persone elette 

nel partito di maggioranza (al governo), passino all’opposizione. Nel caso che un deputato cambi 

idea e abbandoni la maggioranza, il Premier ha il potere di chiederne la sostituzione col primo dei 

non eletti, questo però fino al massimo del 10% dei seggi (nel nostro esempio 21 deputati). Se si 

verifica una defezione di un numero maggiore, infatti, non ci troviamo di fronte a dissensi isolati 

ma a una scissione, il governo perciò non gode più della fiducia del parlamento e quindi non resta 

che andare al voto.     

 Non è l'unica misura per evitare che il premier si trovi davanti a “partiti volatili” o a 

parlamentari che hanno l'abitudine, come succede in Brasile, di trasmigrare con frequenza da un 

partito all'altro. Qualsiasi deputato che esce dalla maggioranza non può iscriversi o aderire a un 

altro partito per 4 anni. Inoltre, in tale periodo non può ricoprire nessuna carica pubblica, questo 

per evitare che l’opposizione faccia cadere il governo convincendo alcuni deputati con la promessa 

di incarichi ben rinumerati (come un posto al parlamento europeo, come è già successo). Lo scopo 

è di rendere difficile il passaggio di parlamentari da un gruppo all’altro, in cerca di cariche e 

poltrone.  

 L’India era da tempo afflitta da partiti amorfi e tipicamente instabili. I membri del partito, nel 

corso dei decenni, erano diventati esperti in scissioni e trasmigrazioni. Quando, però, furono prese 

delle contromisure tutto questo cambiò. Nella “camera del popolo” un parlamentare che 

abbandonava il partito di elezione perdeva il seggio, il che li rese più disciplinati e il parlamento 

più gestibile. Col tempo, però, i parlamentari impararono ad aggirare questa sanzione; quando 

volevano uscire dal partito dichiaravano una scissione. Anche a questo problema, ben presto, fu 

trovata una soluzione: per essere riconosciuta come scissione occorreva che almeno un terzo dei 

parlamentari abbandonasse il partito originale. Bastarono queste semplici regole per riportare 

l’ordine nel Parlamento indiano. È la proposta suggerita anche da G. Sartori: “se il deputato esce 

dal proprio gruppo parlamentare non può aderire a nessun partito” (e tantomeno entrare a far parte 

della maggioranza).  

 Inoltre, per evitare rischi di trasformismo, senza opposizione infatti non c’è nessuno che 

controlla l’operato del governo e ne denunci gli scandali, il premier non può nominare deputati, 

senatori o dirigenti appartenenti ai partiti all’opposizione. Ciò per evitare che il presidente si 

compri con favori o cariche l’appoggio palese o tacito di questi ultimi.   

  

 La “coabitazione”. Con questo termine in Francia si intende che coesistono un Presidente e un 

Primo ministro appartenenti a opposti partiti politici, nel nostro modello questo rischio è 

scongiurato perché il Presidente della Repubblica e il Premier hanno compiti completamente 

diversi e ben precisati dalla Costituzione. Il Premier è il capo del governo, cioè colui che governa, 

porta avanti la sua linea politica e fa approvare le leggi in Parlamento, cioè è responsabile per gli 

affari ordinari.  

 Il presidente della Repubblica, invece, come è oggi in Italia, è il “garante della costituzione”, 

colui che controlla che il Premier segua le procedure previste dalla legge, ad esempio che legittimi 

i decreti legge con un voto in Parlamento entro 60 giorni. Egli non governa, ha solo un ruolo di 

controllore. Non è importante che sia di partito avverso, anzi è meglio che appartengano a due 

fazioni politiche diverse, perché il controllore deve essere diverso dal controllato.  

 L'importante è che la Costituzione stabilisca con precisione i suoi compiti e i suoi limiti, 
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lasciando poco spazio alla discrezionalità e all'iniziativa personale del capo dello stato, per non far 

andare in conflitto le due cariche. Ad esempio, specifichi bene che egli può sciogliere il 

Parlamento solo dopo che un voto di sfiducia palese ha messo in minoranza il Primo Ministro. In 

altre parole non può fare “quello che vuole”, ma deve attenersi strettamente alla Costituzione. 

Quest'ultima può essere cambiata solo con un voto alle due camere (perciò deve essere riunito 

anche il Senato a tale scopo), seguito da un referendum popolare. In effetti anche in questo caso 

bisogna prevedere una rigida procedura per evitare eventuali abusi da parte di politici diventati 

“molto potenti”.  

 

 Il clientelismo. Sempre allo scopo di limitare l'effetto del voto di scambio sono previste due 

schede: una per eleggere il presidente e una per le preferenze, cioè per eleggere i parlamentari. 

Attenzione, però, è la prima scheda, quella in cui è indicato il nome del candidato Presidente 

(accanto al simbolo del suo partito), a determinare il numero di parlamentari da assegnare a 

ciascun partito. La seconda, quelle per le preferenze, serve unicamente a decidere quali candidati, 

di quel partito, dovranno andare in Parlamento. Ciò limiterà fortemente il peso dei voti clientelari. 

 

IL PRESIDENZIALISMO “FORTE” 

 È un regime presidenziale consigliabile nei paesi con lunghe tradizioni democratiche, in cui non 

esistono pericoli di colpi di stato o di soluzioni autoritarie, come gli Stati Uniti o l’Inghilterra.  

 Questo modello è presto disegnato. Resta tutto come nel caso precedente, manca solo (come 

negli USA e nella stragrande maggioranza dei regimi presidenziali) la figura del capo dello Stato. 

La durata del mandato è fissata per legge (4 o 5 anni) e nessuno prima di allora può mandare a 

casa il presidente, tranne che in caso di impeachment.  

 Chiaramente diventa tutto più semplice e non si ha bisogno della presenza di una figura forte, 

come il Capo dello Stato. Esiste solo il problema di una maggiore rigidità del sistema e nel caso ci 

si imbatta in un “cattivo” Presidente, bisogna aspettare che finisca il suo mandato per poterlo 

sostituire. Nel modello del semipresidenzialismo, sopra descritto, invece, può essere sfiduciato in 

qualsiasi momento (anche se nella realtà ciò avverrà raramente). Comunque quest’ultimo sistema 

presenta l’indubbio vantaggio di essere blindato contro il rischio di soluzioni autoritarie, 

trasformando di fatto la repubblica presidenziale in una dittatura. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CAPITOLO V 

LE TEMATICHE ECONOMICHE 

 

 La scienza del buon governo, al contrario della scienza politica, si interessa anche delle tematiche 

economiche, in quanto le ritiene strettamente connesse con quelle sociopolitiche. Ad esempio, è 

possibile ampliare lo stato sociale, solo se il bilancio dello stato lo permette, mentre sarà impossibile 

in presenza di un debito pubblico molto elevato.  

 Altro esempio, è naturale aspettarsi un aumento della criminalità quando la disoccupazione 

raggiunge livelli allarmanti o se non si tengono sotto controllo i flussi di immigrazione.    

 In effetti, una conoscenza approfondita dell'economia e della politica economica dovrebbe 

costituire la preparazione di base di un buon politico. Chi è a digiuno di economia, sicuramente non 

sarà neanche un buon governante, in quanto tutte le problematiche, in ultima analisi, sono 

riconducibili a problematiche economiche. Non si può sedere in parlamento senza conoscere le regole 

del mercato, le misure per tenere sotto controllo l'inflazione e come si fissa il tasso ufficiale di 

cambio della propria valuta, in quanto sono tutte cose che hanno una grande influenza sulla nostra 

vita quotidiana (ad es. determinano i prezzi dei beni di ampio consumo). Per questo riteniamo che in 

un paese non debba essere solo il Ministro dell’economia a possedere certe conoscenze, elementi di 

economia dovrebbero essere parte del normale bagaglio culturale di ogni parlamentare.   

 Per le risposte a questo tipo di tematiche, ovviamente, la scienza del buon governo si serve 

dell’esperienza e delle conoscenze “accumulate” dall'economia politica, disciplina che ha ormai più 

di 300 anni di storia. La sua nascita, intesa come disciplina separata dalla filosofia e dalla teoria della 
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politica, infatti, si fa generalmente risalire al 1776, anno in cui Adam Smith pubblicò le “Ricerche 

sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni”. Pur servendosi di essa, però, i politologi 

della sbg non se ne fidano ciecamente, non essendo una scienza esatta. Partiremo, infatti, proprio da 

questo punto.    

 

L’ECONOMIA È UNA SCIENZA ESATTA?  

 Winston Churchill, il famoso statista inglese, sintetizzava con una battuta la sua poca fiducia nella 

scienza economica: “Se mettete due economisti in una stanza, avrete due pareri diversi, se poi, uno 

dei due è Keynes, i pareri saranno tre”. Il premio Nobel Samuelson, il cui manuale di economia è 

stato per moltissimi anni il più studiato nelle migliori università americane scrive: “L'economia non 

è una scienza esatta, tuttavia è più che un'arte. Non siamo in grado di prevedere con grande 

precisione il reddito nazionale del prossimo anno, così come metereologi non sono in grado di 

prevedere le previsioni meteorologiche della prossima settimana, ma nessuno banca o grande impresa 

sarebbe così sconsiderato da consultare astrologi, anziché degli economisti”. Come dire l’economia è 

senz'altro una disciplina su base scientifica, ma non dobbiamo mai dimenticare che non si tratta di 

una scienza esatta. Il problema è che spesso i politici si comportano come lo fosse e considerano il 

parere degli economisti come verità scientifica. Al contrario, noi tutti, ad incominciare da chi è al 

governo, dobbiamo iniziare a renderci conto che anche gli economisti, come tutti gli altri, si possono 

sbagliare.       

  

 Le ragioni che ci spingono a una tale conclusione sono soprattutto quattro:  

 1) L’economia è una disciplina in continua evoluzione. In un periodo prevalgono gli economisti 

di una corrente, in un'altra quelli che la pensano in modo opposto. Oggi, ad esempio, prevalgono 

quelle correnti neolibeliste che guardano con forte sospetto alla proprietà pubblica e sostengono che 

bisogna limitare al minimo l'intervento dello Stato, domani non si sa. Le scienze esatte, invece, a 

parte qualche caso rarissimo di scoperte sensazionali, sono statiche, nel senso che le leggi 

individuate, ad es. della fisica, restano le stesse per sempre. 

 

 2) Gli economisti spesso hanno opinioni diverse. È un fatto ormai ammesso anche dagli stessi 

economisti. “Gli economisti hanno la reputazione di litigare spesso tra loro” P. Krugman, 2008. “Gli 

economisti come categoria, sono spesso criticati per la contraddittorietà dei loro consigli che danno ai 

governanti. Ronald Reagan, presidente degli USA, amava affermare scherzosamente che un Trivial 

Pursuit per economisti avrebbe solo cento domande, ma tremila risposte”. Mankiw, 2007. Ecco, poi, 

cosa scrive Samuelson: “Il credito di cui gode la rispettabile categoria degli economisti è tutt’altro 

che indiscusso. Non senza ragione, a giudicare dal gran numero di pasticci che hanno combinato nel 

passato. Eppure gli economisti continuano a lamentarsi della scarsa considerazione in cui sono tenuti 

i loro pareri e continuano a dare consigli su come uscire dalle crisi, crisi che talvolta essi stessi, con i 

loro suggerimenti, hanno contribuito a produrre.”    

 

 3) La storia economica ci insegna che gli economisti commettono spesso errori. L’esperienza 

storica, purtroppo, non parla a favore degli economisti. Se si dà uno sguardo agli anni indietro, a 

cominciare dalla fine dell’Ottocento, ci si può rendere conto che non ci si può fidare affatto del loro 

giudizio.   

 Nel ‘900 gli economisti hanno patrocinato le più diverse strategie economiche. Prima hanno 

fornito copertura alle politiche del laissez faire (cioè il non intervento dello Stato), incappando nella 

grande crisi del ‘29, hanno quindi assecondato il rovesciamento del liberalismo in chiave nazionalista 

e corporativista, finito disastrosamente con la sconfitta bellica del nazismo e del fascismo. Hanno, 

poi, idolatrato, almeno fuori dagli USA, l’economia pianificata centralizzata per, poi, voltarle spalle 
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dopo la caduta del comunismo.  

 Nel dopoguerra, hanno esaltato il “welfare state” come risposta occidentale alla sfida comunista, 

per poi cambiare parere negli anni ’80, arrivando a mostrare nei confronti dello Stato sociale 

addirittura un fastidio fisico. Negli ultimi anni, fino al 2008, infatti, gli economisti non hanno fatto 

che chiedere di ridurre i servizi sociali in nome delle riconclamate virtù della mano invisibile del 

mercato, ossia nei limiti concessi dalla competizione globale. 

 

 Tutto è, poi, cambiato con la crisi finanziaria del 2008, quando è diventato lecito persino 

nazionalizzare le banche (è successo in Gran Bretagna, non in Africa). Una politica ritenuta eretica 

fino a pochi anni prima, quando i neoliberisti, la corrente prevalente al momento, condannavano 

assolutamente qualsiasi tipo di intervento dello Stato nel mercato.  

 “Oggi si sta ricominciando di nuovo a dire che bisogna ristabilire la supremazia della politica sui 

mercati, regolandoli fortemente sia a livello nazionale sia internazionale” (il sole 24 ore, 20/5/2009). 

E non sono pochi gli economisti convinti che questa crisi porterà a una benvenuta svolta interventista 

e dirigista. La crisi del ’29, infatti, fu causata soprattutto da grossi errori di politica economica che 

trasformarono un aggiustamento dei mercati finanziari in una tragedia per l'economia reale. Lo stesso 

crollo di borsa fu in parte accentuato da sbagli di politica monetaria (sempre dal “sole 24 ore”, 

20/5/2009).   

 In effetti, gli economisti nel passato hanno dimostrato tante volte di non essere infallibili. Il sommo 

Keynes, ad esempio, prese cantonate memorabili, di cui per sua fortuna oggi nessuno più si ricorda. 

Ad esempio, nel 1920 rischiò di finire sul lastrico, trascinando con sé gli amici, speculando 

sull’ulteriore caduta del marco. Invece la moneta tedesca mostrò una sorprendente ed energica 

ripresa, che Keynes e gli amici economisti giudicarono contro ragione.  

 Il 24 ottobre 1929 crollò la borsa di New York. Il giorno seguente Keynes dichiarò: “il futuro è 

decisamente incoraggiante”, era invece l’inizio della più grande crisi mondiale dei tempi moderni. 

Crisi che egli teorizzò, ma soltanto nel 1936. Essa pure fu irrazionale. Quando gli economisti non ci 

azzeccano, infatti, è colpa della realtà che non segue la logica. Franco Modigliani, il “nobelissimo” 

studiò una formula per guadagnare in borsa, ma il valore delle azioni non tenne conto della sua 

formula e per almeno un decennio restò sotto i prezzi del 50%. La sua spiegazione fu che mentre in 

uno spettacolo televisivo, vince chi indovina il prezzo giusto, in borsa chi punta su quello sbagliato. 

 Un altro premio Nobel per l’economia Robert Solow, di fronte a due teorie contrastanti affermò: 

“Si possono condividere o meno. Personalmente appartengo a entrambe le scuole.” Quando alle 

tautologie, celebre quella dell’economista William Baumol: “Il futuro è davanti a noi”.   

 

  La storia economica, in effetti, ci insegna che non ci si può fidare ciecamente degli economisti. E 

non si consideri tutto ciò come acqua passata, cioè appartenente a un tempo in cui l’economia non era 

sviluppata ed informatizzata come oggi, perché tuttora gli economisti, un po' in tutto il mondo, 

continuano a commettere errori. In Europa, ad esempio, ci siamo avventurati in un’unione valutaria, 

l’euro, unico caso nel mondo, ignorando gli avvertimenti degli economisti classici che in questi casi 

prevedevano due condizioni precise: la creazione di una Banca Centrale, e ciò è stato fatto, e 

l’unificazione politica degli Stati, ma siamo ben lontani dall’aver realizzato questa seconda 

condizione, non solo ma i diversi governi europei continuano ad operare in maniera molto autonoma.  

 Inoltre, mentre certi paesi emergenti, come la Cina, applicano con grande furbizia le regole del 

capitalismo (ad esempio, il governo di Pechino tiene deliberatamente basso il tasso di cambio della 

propria moneta in modo che le esportazioni continuano a funzionare da volano per la propria 

economia), noi siamo ancora impegnati nella costruzione di un’Europa Unita, che non si sa né 

quando, né come, né se vedrà mai la luce.   
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 Ma l’esempio più significativo di quanto poco ci si può fidare degli economisti ci è dato dalla crisi 

finanziaria scoppiata nel 2008, per colpa delle banche tutte dirette da insigni economisti. Tutti sanno 

che il credito non può essere espanso all’infinito, ma negli Usa per decenni si è continuato ad erogare 

prestiti facili a persone che non sempre erano in grado di restituirli.  

 Alla fine la bolla è scoppiata, gettando il mondo intero nella crisi finanziaria del 2008, che è stata 

giudicata la più grave dopo quella del ’29. Forse sarebbe bastata una precauzione molto semplice: 

alzare il tasso di riserva minima obbligatoria per i depositi a vista dal 10%, com’è oggi negli USA, al 

20%, e l'attuale crisi finanziaria mondiale quasi sicuramente non sarebbe mai scoppiata.  

 I profani devono sapere che se una persona deposita $ 100 in banca, quest'ultima, sempre negli 

Stati Uniti da dove è partita la crisi, trattiene $ 10 e ne presta 90 a una seconda banca. La seconda 

banca ne trattiene nove e ne presta 81 e così via. Questo processo di creazione di moneta è chiamato 

moltiplicatore monetario. Ebbene, alzando il tasso di riserva minima obbligatoria al 20% si sarebbe 

dimezzato quest'effetto moltiplicatore, ciò forse sarebbe stato sufficiente per fermare le banche prima 

del crollo. E anche se ci fosse stato lo stesso, le conseguenze sarebbero state molto meno gravi, in 

quanto la stragrande maggioranza delle banche avrebbe potuto contare su una liquidità notevolmente 

maggiore. In effetti se l’economia è una scienza esatta perché gli economisti non sono stati in grado 

di evitare, ma anche di prevedere, la crisi finanziaria prima del 2010?  

 

 4) Non esiste un’unica scienza economica, ma tante scienze economiche quante sono le correnti 

di pensiero in cui si divide. Ad esempio il modo di pensare degli economisti keynesiani differisce 

sensibilmente dai monetaristi. I primi enfatizzano il ruolo chiave della politica fiscale, i secondi, al 

contrario, sono convinti della piena efficacia della politica monetaria. Secondo Laidler (1989) 

esistono 4 principali scuole di pensiero (la sintesi neoclassica, il keynesiano inglese, la nuova 

macroeconomia classica e il nuovo Keynesiano), ma a nostro giudizio sono sicuramente di più.  

 L’opinione degli economisti, perciò, cambia molto a seconda della scuola di appartenenza. Per 

rendersi conto di ciò basta consultare due economisti di orientamento diverso su un problema 

monetario o economico. Sicuramente si avranno due pareri diversi, se non opposti. Ad esempio, 

mentre la stragrande maggioranza degli economisti europei ha salutato positivamente l’introduzione 

della moneta unica, l’euro, molti studiosi americani, a partire da Samuelson e William Vickrey 

(premio Nobel per l’economia), sono stati molto critici e c’è stato persino chi ha previsto che 

l’esperimento dell’euro finirà entro il 2020.    

  

 Il discorso sulla scientificità dell'economia politica ci porta a due importanti conclusioni:       

 1 - L’economia è una disciplina su base scientifica, ma non è una scienza esatta. Non ha 

certamente la stessa scientificità della matematica o delle scienze naturali e di questo devono tenere 

conto i politologi. In altre parole non si può continuare a prendere per oro colato tutto ciò che dicono 

gli economisti, perché essi possono sbagliare. In effetti, occorre tenere presente il loro parere, ma 

essere anche coscienti che si tratta di un parere, non di “verità scientifiche”.  

  2 - La scelta dell’economista che deve guidare o meglio impostare la politica economica di una 

nazione non è una scelta di poco conto, ma è una decisione vitale per il futuro di un popolo. 

Nominare Ministro dell'Economia, ad esempio, un economista neoliberista, che crede poco 

nell’intervento dello stato, che a suo parere deve essere ridotto al minimo poiché produce solo 

inefficienze e corruzione, è molto diverso che nominare un keynesiano convinto che debba essere lo 

stato, con una politica di incentivi, a stimolare lo sviluppo economico. Come pure avere al governo 

un Primo Ministro fervido sostenitore del libero scambio con l’estero o un economista che crede nella 

necessità di proteggere in qualche modo le proprie industrie dalla concorrenza sleale di colossi come 

la Cina, può fare la differenza tra successo e fallimento.   

 E non ci si illuda che basta nominare un eminente economista con cattedra in una blasonata 
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università, perché non è sicuro che conosca le risposte giuste.   

 

LE PROBLEMATICHE ECONOMICHE PRIMARIE 

 Le problematiche economiche di primaria importanza sono tre: due chiuse, nel senso che 

conosciamo già le risposte: l'economia pianificata e il libero mercato; e una aperta: intervento o non 

dello Stato. Vediamole insieme.  

 

 L’economia pianificata. La scelta tra economia pianificata e capitalismo, teoricamente sembra 

una problematica aperta, ma in realtà è ormai chiusa. La caduta del comunismo, che ha lasciato intere 

nazioni in miseria nell’est europeo, ha reso improponibile un ritorno a un modello di economia 

centralizzata. Anche la Cina, pur restando comunista, ha, in fondo, intrapreso da tempo la strada del 

capitalismo. Per questo motivo riteniamo che sia una questione ormai chiusa. Sentite che cosa scrive 

Aristotele quasi 3.000 anni fa e da allora non è cambiato molto: “Ciò che è collettivo viene 

scarsamente curato, perché gli uomini hanno grande riguardo per ciò che appartiene a loro, e 

pochissimo per ciò che possiedono in comunione con gli altri.” Non andiamo oltre perché ne abbiamo 

parlato in altre pubblicazioni: “La scienza politica, Mondolibri 2008”. Se, poi, in futuro emergeranno 

nuove forme di socialismo (noi stessi nel volume appena citato ne abbiamo indicata una, che abbiamo 

chiamato socialismo scientifico), si valuterà al momento. Per adesso il modello di economia 

comunista, centralizzato è improponibile.  

 

 L’economia di mercato. Anche questa è una problematica chiusa. Ovunque si è cercato di 

addomesticare il libero mercato o, addirittura, di sopprimerlo, si sono create le premesse per un 

disastro economico. L'esperienza storica ci ha insegnato che qualsiasi pesante interferenza dei 

governi sull'economia crea sprechi ed inefficienze. “Il meccanismo di mercato – scrisse Adam Smith 

uno dei padri dell’Economia - è un ordine naturale capace di autoregolarsi, perciò per adesso non 

esiste niente altro meglio che la “mano invisibile del mercato”. In effetti ogni individuo, nel 

perseguire il proprio tornaconto, è spinto, come da una mano invisibile, a operare per il bene di tutta 

la collettività. 

 Lo stesso Smith nella sua opera “La ricchezza delle nazioni” elencò innumerevoli casi di follie 

commesse dai governi. Esplorando la storia contemporanea ricavò esempi di come l’interferenza a fin 

di bene dei governi negli affari economici avesse avuto effetti catastrofici sulle nazioni. In effetti non 

siamo riusciti a inventare niente di meglio del mercato che svolge un’importantissima funzione 

regolatrice di tutta l’economia, chi pretende di fare meglio, non fa che procurare disastri economici.   

 È un principio, frutto degli insegnamenti degli economisti classici a partire da Smith, Ricardo ecc., 

che dovrebbe essere non solo imparato a memoria, ma scritto a caratteri cubitali all’ingresso di tutte 

le scuole di economia e che si può riassumere nella formula: “I mercati sono lo strumento più 

efficace per organizzare l'attività economica”, N. G. Mankiw, 2007. Purtroppo ogni tanto qualche 

governante se ne dimentica.  

 

 Intervento o non dello stato. La disputa tra neokeynesiani e neoliberisti è tuttora aperta. I primi 

sono convinti che lo Stato con i suoi interventi e con una politica di spesa pubblica, possa stimolare 

fortemente l'economia e promuovere lo sviluppo e la crescita. I secondi pensano che bisogna ridurre 

al minimo gli interventi dello Stato nell'economia arrivando ad enumerare fra i fallimenti del mercato 

i beni pubblici. In questo ultimo mezzo secolo, infatti, si è assistito prima al prevalere del pubblico 

sul privato, ora, al contrario, le posizioni stanno volgendo tutte a favore del privato in quanto cresce 

sempre più lo scetticismo circa la capacità dello stato di gestire in modo efficiente società o attività 

economiche.   

 Con la crisi finanziaria del 2.008, però, c'è stato quasi un capovolgimento di fronte. Quasi tutti gli 
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Stati, ad incominciare dagli USA, sono intervenuti pesantemente sostenendo gli istituti di credito, 

impedendo a molte aziende di fallire (come la Chrysler) e addirittura nazionalizzando delle banche, 

come è successo in Gran Bretagna o in Irlanda. Si è trattato, però, di misure straordinarie e 

provvisorie e quando la bufera finanziaria si è calmata, si è tornato alla politica della non ingerenza 

dello Stato nell'economia.  

 

 In conclusione, la disputa tra intervento e non intervento dello Stato è ancora aperta, tuttavia la 

storia economica ci ha insegnato una cosa: ambedue le posizioni, almeno nell'interpretazione più 

estremista, sono errate. È impossibile costruire un regime economico in cui lo Stato sia del tutto 

neutrale e non intervenga in nessuno modo sull'economia, allo stesso modo è improponibile un 

regime statalista, assistenzialista, basato ancora in buona parte sulla proprietà pubblica, perché un 

sistema economico che andrebbe in crisi dopo pochi anni, se non altro perché necessita di una forte 

pressione fiscale. 

 L'esperienza ci ha insegnato che la soluzione giusta è una via di mezzo, cioè l’economia mista, con 

privato e pubblico che convivono, anche se per adesso resta piuttosto difficile delineare con sicurezza 

una linea di confine: dove deve fermarsi l’azione dello stato e lasciare campo libero all’iniziativa 

privata.  

 A nostro parere, è sbagliato dare indicazioni generali, cioè stabilire regole che valgono per tutti, ma 

è meglio valutare, caso per caso, dove può essere utile l’intervento dello stato e dove è bene lasciare 

fare alla mano invisibile del mercato. Ad esempio, nel 2010 il governo irlandese intervenne per 

salvare il suo più importante istituto di credito “la Banca d'Irlanda” dal fallimento. Fu un'azione 

giusta, scarsamente criticata persino dai neo liberisti, ma ciò non deve portare a concludere che lo 

Stato deve salvare in ogni caso le banche dal fallimento. Prima di ogni intervento, perciò, è meglio 

valutare caso per caso, rifuggendo dallo stabilire regole generali.   

 In secondo luogo, più avanti vedremo, come ad esempio quando parleremo delle public utilities, 

quando è meglio lasciar fare al mercato e quando invece occorre un intervento o uno stimolo da parte 

dello stato. Ad esempio, per la ricerca sulla fusione nucleare è assurdo aspettarsi che i privati 

investano nel settore perché c’è bisogno di enormi risorse e i risultati non sono a breve termine.   

 

LE FUNZIONI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 Le principali funzioni della pubblica amministrazione (ma sarebbe meglio dire di chi è al governo, 

in quanto sono scelte fatte da chi è al potere. È un modo di dire nato negli Usa perché lì, infatti, la p.a. 

coincide con il governo), in una moderna economia sono:   

 

 1 - Stabilire la cornice legale. La principale funzione della pubblica amministrazione è creare la 

cornice legale, ossia stabilire le regole del mercato, che comprendano la definizione della proprietà, le 

leggi sui contratti e sui fallimenti, i diritti di autore e una moltitudine di norme che regolano tutti gli 

aspetti della vita economica della nazione. I mercati sono il metodo più efficiente per regolare 

l'economia sempre che esso si svolga in un quadro di regole. In effetti, la pubblica amministrazione 

ha un ruolo fondamentale in quanto sono necessari tribunali e forze di polizia per assicurare 

l'esecuzione dei contratti, il comportamento non fraudolento e non violento, la protezione contro il 

furto e l’aggressione esterna e l’efficacia dei diritti di proprietà, le norme sui fallimenti e tutti i 

possibili motivi di concorrenza sleale. Lo Stato deve proteggere le aziende serie, quelle che pagano le 

tasse e basano le proprie strategie commerciali sulla ricerca e sull’innovazione. Se un'azienda, ad 

esempio, per ottenere il pagamento di una fornitura deve ricorrere al tribunale e il processo dura 10 

anni, come in certi paesi, tutto il sistema economico ne risente pesantemente.   

 

 2 - Regolamentare il mercato del lavoro. Lo stato ha anche il dovere di regolamentare l'attività 
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produttiva anche attraverso l'emanazione di leggi, tra cui quelle relative al rapporto di lavoro e agli 

accordi tra imprese. Negli stati moderni questo compito spetta al Ministero del lavoro. 

 

 3 - Organizzare la Pubblica Amministrazione. Un paese ha bisogno anche di efficienti strutture 

amministrative che devono essere organizzate nel modo migliore e a cui vertici devono essere 

chiamate persone altamente professionali. In pratica ogni ministero ha i suoi “uffici”, il cui compito è 

quello di far funzionare bene il settore in cui opera. Ad esempio, l'ufficio immigrazione si interessa di 

rilasciare i permessi di soggiorno agli stranieri che hanno i requisiti indicati dalla legge.   

 

 4  - Provvedere alle infrastrutture. Uno Stato moderno per funzionare ha bisogno di efficienti 

infrastrutture: strade, porti, aeroporti, ferrovie, sistemi di telecomunicazione scuole ecc.. Questo 

compito negli stati moderni in parte è affidato al Ministero dei lavori pubblici, in parte agli enti locali. 

 

 5 - Regolare il commercio con l’estero, cioè l’insieme degli scambi di beni fra nazioni: prodotti 

finiti, prodotti semilavorati utilizzati nella produzione di altri beni o prodotti agricoli e derrate 

alimentari, in modo che importazioni ed esportazioni grosso modo si bilancino e non si creino forti 

disavanzi nella bilancia dei pagamenti. Ne parleremo nel capitolo sul commercio con l’estero. 

 

 La pubblica amministrazione. Avere degli uffici pubblici che “lavorano” bene è fondamentale 

per la vita economica di uno stato, oltre che ad essere un ottimo biglietto da visita per chi viene 

dall’estero. Un’ottima strategia per raggiungere questo scopo è quella di copiare l’efficienza delle 

imprese private, dove esistono controlli a vari livelli e dove ognuno è motivato a fare bene il proprio 

dovere.  

 

 Ecco le principali linee guida da tenere presente.  

 Criteri meritocratici. Le assunzioni devono avvenire tramite concorsi pubblici seri, non secondo 

logiche clientelari. Chi è assunto in base a meriti “politici” spesso è poco preparato professionalmente 

e non si impegna molto sul lavoro, contando molto sulla protezione del suo “padrino politico”.   

 Le promozioni devono avvenire per meriti, con corsi di preparazione ed esami, anziché in base 

alle raccomandazioni. Per far carriera non deve essere necessario cercarsi un protettore politico.  

 Premi di produzione. Devono servire ad incentivare la produttività e scoraggiare la mancanza di 

impegno, come pure bisogna combattere l’assenteismo.  

 Controlli e sanzioni. Ci deve essere un organismo interno che verifichi l’operato degli impiegati, 

come pure le sanzioni devono essere adeguate. Non solo, ma i dirigenti devono essere chiamati  a 

risponderne se la produttività è bassa nel loro settore. In altre parole non devono essere inamovibili, 

ma vanno rimossi se si rivelano pigri e incapaci.   

  

LA POLITICA ECONOMICA 

 La politica economica di un paese è l’insieme di misure adottate dai poteri pubblici al fine di 

regolare l’andamento dell’economia di un paese. Le misure riguardanti l’economia nel suo complesso 

fanno parte della macroeconomia, mentre quelle che agiscono in ambiti specifici, ad esempio in 

agricoltura, rappresentano elementi di microeconomia.  

 Per procedere in modo razionale abbiamo diviso i problemi economici in problematiche. In questo 

campo, per fortuna, come abbiamo accennato precedentemente, il compito della scienza del buon 

governo è molto facilitato dal fatto che si può avvalere degli studi e dell’esperienza della scienza 

economica e della politica economica, discipline che hanno quasi 3 secoli di storia. È utile che 

ricordare che non si tratta di scienze esatte e che perciò le indicazioni qui riportate sono solo 

“indicazioni”. “I macroeconomisti sono come i medici che cercano di sconfiggere il cancro: ormai ne 
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sanno molto, ma hanno ancora molto da imparare”, O. Blanchard, 2009.     

 

IL DICASTERO DELL’ECONOMIA 

 Il Ministero dell’economia o della programmazione economica, nel nostro modello, è una specie di 

super ministero che dirige e coordina tutti gli altri ministeri economici. 

 Le problematiche macroeconomiche sono di competenza dei seguenti Ministeri:     

 1 - Ministero dell’Economia e dello Sviluppo. 

 2 - Ministero dello Tesoro (si interessa soprattutto di politica monetaria);  

 3 - Ministero delle Entrate (imposizione fiscale e controllo del bilancio dello stato).  

 4 - Ministero del Commercio con l’estero (scambi commerciali).   

 

 Microeconomia. Per le problematiche microeconomiche, invece, sono previsti ben 5 Ministeri:     

 1 - Ministero dell’Agricoltura, allevamento e foreste (settore primario); 

 2 – Ministero della Pesca  (pesca e acquacoltura).  

 3 - Ministero dell’Industria e dell’Artigianato (settore secondario); 

 4 - Ministero del Commercio e dei trasporti (settore terziario); 

 5 - Ministero del turismo, delle belle arti e dei beni archeologi.  

   

 L’esperienza ci ha insegnato che è più proficuo nominare un Ministro per ogni settore, piuttosto 

che accentrare tutti i compiti nelle mani di un solo Ministro.  

 Il vantaggio non è la moltiplicazione delle cariche o delle poltrone, secondo logiche clientelari così 

diffuse in paesi come l’Italia, ma quello di avere un esperto che si dedichi a tempo pieno alle 

problematiche inerenti quel settore. Ad esempio, è utile avere un Ministro che si occupi 

specificamente di turismo, perché in questo modo c’è qualcuno che periodicamente contatta gli 

albergatori, le agenzie di viaggio, le compagnie aree, le associazioni dei ristoratori, gli enti locali ecc., 

insomma cerca di promuovere tutte le iniziative che possono rilanciare il turismo e di rimuovere tutte 

le cause che lo frenano. Al contrario, accentrare il potere in poche mani vuol dire che inevitabilmente 

il Ministro in questione trascurerà alcuni settori o non avrà tempo per portare avanti iniziative 

lodevoli o per ascoltare le esigenze  provenienti dalla base.  

 

GLI OBIETTIVI MACROECONOMICI 

 Gli economisti nel valutare il successo di un sistema economico guardano principalmente quattro 

aree: produzione, occupazione, stabilità dei prezzi e commercio internazionale. Chi è al governo si 

deve preoccupare di contrastare fenomeni negativi come la stagnazione, la depressione e altre gravi 

patologie che possono colpire un sistema economico. Altro scopo prioritario è il contenimento del 

tasso di disoccupazione. Oggi non si tollera che una parte del popolazione non abbia un lavoro. Non 

sempre lo sviluppo, infatti, si coniuga con la piena occupazione, perciò crescita economica, ma anche 

un livello di bassa disoccupazione.  

 

 Il tenore di vita. La ragione principale per cui gli economisti si preoccupano della crescita è 

dovuto al loro interesse per il tenore di vita. Osservando il trascorrere del tempo sono interessati a 

sapere quanto è migliorata la qualità della vita delle famiglie. È questo, infatti, uno dei parametri per 

valutare il successo di una politica economica. In altre parole, una delle variabili più importanti,da 

tenere presente, confrontandola nel tempo, è il prodotto pro capite, ossia il potere di acquisto delle 

famiglie. 

 Ma andiamo con ordine, incominciamo dagli obiettivi che deve porsi un bravo Ministro 

dell’economia. 
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 GLI OBIETTIVI: Secondo il premio Nobel per l'economia, Paul Samuelson, i principali sono 

quattro:   

 1° Obiettivo: L’Efficienza dei mercati. I mercati possono essere inefficienti per svariati motivi. 

In questi casi si parla di fallimento del mercato. Compito di una politica economica intelligente è 

rimuoverli.    

 2° obiettivo: la Crescita economica. È l’obiettivo primario di ogni politica economica, 

promuovere lo sviluppo, aumentare la produzione e ridurre la disoccupazione. Ne parleremo più 

avanti.     

 3° obiettivo: l’Equità sociale. I mercati possono essere efficienti, ma produrre nello stesso tempo 

grandi disuguaglianze per questo uno degli scopi principali dei governanti è promuovere l'equità 

sociale. “Il sistema economico non deve essere solo efficiente, ma anche equo, cioè la distribuzione 

delle ricchezza deve essere ragionevolmente bilanciata” Krugman, 2008.   

 4 obiettivo: La Stabilita macroeconomica. Uno dei principali compiti del governo è contenere 

l’inflazione, mirando a un livello di prezzi stabili o lievemente crescenti. Ne parleremo nei capitoli 

VII, sulla politica monetaria, e nel capitolo VIII sulla politica fiscale. 

 

 A nostro giudizio non sono gli unici obiettivi, ce ne sono altri, vediamo quali:  

 - Promuovere progetti costosi. Lo Stato deve promuovere il conseguimento di progetti molto 

costosi, con benefici a lungo termine, poco convenienti per il privato. Non stiamo parlando di opere 

pubbliche, in quanto nel nostro schema sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ma di 

quei settori industriali o di ricerca tecnologica che bisognano di grandi capitali oppure in cui è 

possibile vedere dei risultati soltanto tra 20 o 30 anni.  Un esempio di progetto costoso, con benefici a 

lungo termine è la fusione nucleare. Un settore che richiede grossi investimenti e molti anni per 

arrivare a un suo sfruttamento economico (infatti, ancora non si sono visti risultati concreti).  

 

 - Far quadrare i conti dello stato. Regolare la pressione fiscale (o ricorrere ad altri strumenti) in 

modo che entrate ed uscite si bilancino. Dato che ormai nessuno si preoccupa più di portare il 

bilancio dello stato in pareggio, evitare almeno che il disavanzo non superi certi livelli e provochi un 

crollo di fiducia nei risparmiatori (così nessuno più è disposto a prestare soldi allo stato). Ne 

parleremo a proposito della politica fiscale.  

 

 - Controllare i settori strategici. Ci sono settori particolari, come quello minerario (oro, diamanti 

e uranio), il petrolio ecc. (stiamo parlando, però, di pochi e selezionati settori) che hanno dei margini 

di profitto enormi, per questo motivo non bisogna lasciarli in mano ai privati, in quanto è giusto che a 

beneficiarne sia tutta la nazione e non pochi privilegiati. Ad es. in alcuni paesi del terzo mondo 

queste risorse sono lasciate alle multinazionali, che sfruttano questa ricchezza, portandone poi i 

profitti all’estero, e non di rado la usano per scopi politici per corrompere o per influenzare la politica 

economica del governo. Il risultato è che le popolazioni locali non hanno alcun vantaggio dalle 

ricchezze naturali della propria terra. Certe materie prime devono rimanere di proprietà dello Stato, 

che, però, saggiamente ne affida l’estrazione a società private, solo in questo modo diventano una 

risorsa di tutti e i proventi non andranno a finire nelle tasche di pochi.  

 

 - Soccorrere le aziende in crisi. È una vecchia questione che ancora oggi fa discutere gli 

economisti: lo stato deve correre in soccorso alle aziende in crisi o lasciarle chiudere, per cambiar 

‘acqua al mercato, paragonando quest’ultimo a un acquario? Affronteremo l’argomento  più avanti.  

 

 - Impostare la politica energetica. Uno paese tecnologicamente avanzato ha bisogno soprattutto 

di energia, in quanto ormai funziona tutto elettricamente. Ci occuperemo di questa tematica nel 
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capitolo: “Ministero dell'ambiente, politica energetica”. 

  

I  FALLIMENTI DEL MERCATO 

 Le cause più comuni di inefficienza dei mercati secondo gli economisti sono 5: le esternalità, la 

concorrenza imperfetta, la concorrenza sleale, l’inefficienza distributiva e i beni pubblici.  

 

 1) Le esternalità. Nel linguaggio economico sono dette esternalità le conseguenze positive o 

negative di un’attività produttiva su un soggetto, individuale o collettivo, esterno all’attività stessa.  

 Le esternalità positive sono dette anche “economie esterne”; quelle negative sono dette anche 

“diseconomie esterne” o “costi esterni”. Un esempio classico di economia esterna sono i benefici che 

un’abitazione trae dalla prossimità di un parco o di un servizio di autobus. Una diseconomia esterna 

consiste, invece, in un danno che un soggetto subisce pur non essendo in nessun modo coinvolto 

nell’attività economica che lo ha causato. I costi ambientali dell'inquinamento sono l'esempio più 

importante significativo di esternalità, per questo motivo su questo volume parleremo soprattutto di 

questi (nel capitolo “l’ambiente e le risorse energetiche”). 

 In questo caso la soluzione è abbastanza semplice, almeno dal punto di vista teorico: tutelare 

l’ambiente. Lo stato, attraverso l’azione degli enti preposti, ha anche il compito di stabilire standard 

di riferimento riguardo alle attività inquinanti (atmosferici, acustici, elettromagnetici, del suolo, delle 

acque), di predisporre i controlli e applicare le sanzioni verso coloro che non le rispettano. Nel nostro 

modello è un compito del “Ministero dell’ambiente”.   

 2) La concorrenza imperfetta. L’esperienza ci insegna che i mercati libero -concorrenziali sono 

“efficienti” perché incentivano gli individui a impiegare le proprie risorse nella maniera più 

produttiva, cioè a puntare sull'innovazione e sulla ricerca e a migliorare l'organizzazione aziendale. 

L’esperienza, però, ci insegna anche che il libero mercato tende a soffocare se stesso. In un 

capitalismo senza regole e senza norme antitrust, nel giro  di 10 - 20 anni, a seconda delle 

circostanze, si formano numerosi monopoli. E anche nei settori dove ciò non succede, si possono 

costituire dei cartelli allo scopo di massimizzare i profitti. Lo stesso Smith sapeva bene che è difficile 

realizzare un mercato perfetto, e perciò sosteneva che deve esserci una continua vigilanza per 

garantire la concorrenza.  

 L’antimercato sono le forze che vogliono limitare il gioco della domanda e dell’offerta, possono 

essere sia gli Stati, sia le imprese private, spesso in coalizione tra di loro. I primi possono diventare 

unici produttori nazionalizzando interi settori, i secondi possono conseguire monopoli o sottoscrivere 

patti sotterranei tra le imprese dello stesso settore per danneggiare i consumatori, sono le famigerate 

intese. 

 In conclusione, lo stato deve difendere il libero mercato, che può essere soffocato in 2 modi: 1 - 

Con la creazione di monopoli, abuso di posizione dominante. 2 - Con la formazione di cartelli 

(concorrenza imperfetta), spessa originata dal corporativismo.  

 La politica mirante a contrastare questi due fenomeni è detta politica antitrust ed è ormai 

presente in tutti gli stati del mondo, negli Usa addirittura dal 1890.   

 

 3) La concorrenza sleale. Il rispetto delle regole è importante per un motivo semplicissimo: 

perché costituisce una fonte di disparità e motivo di concorrenza sleale. Lo Stato deve proteggere le 

aziende serie, quelle che pagano le tasse e basano le proprie strategie commerciali sulla ricerca e 

l’innovazione. I fattori della concorrenza sleale possono essere diversi, i più importanti sono:  

 

 Contraffazioni. La violazione della proprietà intellettuale è uno dei motivi principali di 

concorrenza sleale, in quanto il mercato dei prodotti falsi o copiati è una piaga mondiale, che 

mortifica la creatività e danneggia duramente le aziende oneste, che vivono di innovazione. Bisogna 
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usare tutti gli strumenti creati dal WTO per costringere tutti paesi che non rispettano i “diritti 

d’autore” a cambiare atteggiamento.    

 Il contrabbando. Chi commercia o svolge attività economiche in “nero”, spesso non pagando 

tasse e utilizzando merce entrata di contrabbando nel paese, fa concorrenza sleale agli altri e li 

costringe a chiudere.   

 Il dumping. È un’altra forma di concorrenza sleale, consiste nel vendere i prodotti sottocosto allo 

scopo di eliminare la concorrenza. Una volta rimasti soli sul mercato, poi, si alzano i prezzi. 

 Il lavoro in nero. Se un’azienda assume lavoratori in nero, dà loro salari di fame, non paga le 

tasse e i contributi sociali, abbatte notevolmente i costi facendo concorrenza sleale a quelle serie. Non 

solo, ma di solito queste aziende obbligano gli operai a orari massacranti, anche di 10 -12 ore al 

giorno, e li fanno lavorare anche nei giorni festivi. 

 Comportamenti truffaldini. Gli imprenditori che non pagano i fornitori, fanno una montagna di 

debiti, truffano e falsificano, approfittando anche della lentezza dei processi civili, fanno concorrenza 

sleale a quelli seri, che pagano le tasse e che rispettano le regole. C'è gente che mette su un'azienda, 

va avanti per 3 - 4 anni, truffa un sacco di gente, evade le tasse, non paga i dipendenti ecc., poi chiede 

fallimento, per riaprire un anno dopo da qualche altra parte, con un'altra sigla.   

 L’evasione fiscale. Le imposte, specialmente in Italia, sono una voce consistente dei costi di 

produzione, se un’azienda le evade, fa concorrenza sleale e fa chiudere le altre. Inoltre, l’evasione 

impedisce di ridurre la pressione fiscale.   

 Merce difettosa. I consumatori o gli utenti, fino agli anni ’50, avevano pochi rimedi se 

acquistavano un prodotto difettoso, oggi per fortuna le imprese vengono ritenute sempre più spesso 

responsabili dei loro prodotti. Perciò è da ritenersi concorrenza sleale anche mettere sul mercato 

prodotti scadenti e a prezzi stracciati. È vero che dovrebbe essere il consumatore a selezionare queste 

aziende, ma non si deve permettere a questi signori di truffare sempre nuove persone con prodotti che 

funzionano, in alcuni casi, solo pochi giorni. Alle prime segnalazioni devono essere fermati. 

 

 4) La proprietà pubblica. La gestione pubblica di industrie, di imprese ecc. data le pessime 

esperienze del passato, è considerata attualmente dagli economisti causa di inefficienza e di sprechi. 

Oggi non si ritiene che lo Stato possa essere un bravo imprenditore. Citare dei casi di società 

pubbliche, ottimamente gestite, che hanno saputo reggere i mercati per decenni non basta per 

ribaltare questa posizione, in quanto ritenute le classiche eccezioni che confermano la regola. 

 Le uniche deroghe prese in considerazione sono le società di servizio come quelle per la fornitura 

di acqua potabile, di gas nelle città o le autostrade, in quanto ritenuti monopoli naturali. Per il resto, 

oggi quasi più nessun economista sostiene che lo Stato debba gestire direttamente attività industriali o 

commerciali o comunque che l’intervento pubblico possa avere un ruolo predominante sul mercato. 

 

L’INEFFICIENZA DISTRIBUTIVA 

 Il cammino più lineare, dal produttore al consumatore, secondo gli economisti è anche quello più 

economico. Purtroppo l’esperienza ci insegna che non sempre è così, spesso in alcuni paesi il libero 

mercato produce delle gravi distorsioni nella distribuzione. Ad esempio, in Italia, negli anni ’90 le 

merci dal produttore al consumatore passavano attraverso troppe mani facendo così lievitare 

sensibilmente i prezzi e così il vantaggio del singolo, non si traduceva nel vantaggio del sistema.    

 Nel caso più semplice, la filiera normale dovrebbe essere: produttore (che spesso usa prodotti 

semilavorati e quindi precedentemente c’è stato già un altro passaggio), grossista e, infine, 

commerciante, e da quest’ultimo al consumatore. Ma ciò non succede sempre, lungo la linea di 

distribuzione si possono creare degli allungamenti di percorso. Compito di chi è al governo cercare di 

limitare il più possibile il numero di passaggi o di migliorare l’efficienza della filiera. Non 

dimentichiamo che la maggiore produttività degli Stati Uniti è dovuta in gran parte a una migliore 
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efficienza della rete distributiva. 

 

 Vediamo i casi più comuni di disfunzione delle rete di distribuzione: 

 A - Troppi passaggi. L’abbiamo già accennato, spesso la merce prima di arrivare al consumatore 

passa attraverso troppe mani, soprattutto commercianti intermedi, e dato che ognuno di essi ci deve 

guadagnare qualcosa, il risultato è un lievitare innaturale dei prezzi. È uno dei problemi più gravi in 

Italia, anche se bisogna dire, che in questi ultimi tempi, con l’affermazione della grande 

distribuzione, questo fenomeno si è ridimensionato notevolmente, anche se non in tutti i settori.  

 

 B - Sopravvento dei distributori. È il caso più comune, commercianti, grossisti ecc., con accordi, 

a volte taciti, dominano il mercato e in pratica determinano il prezzo delle merci. Il fenomeno è molto 

evidente nel settore agricolo dove non di rado i grossisti ritirano le verdure sui campi a 60 centesimi 

al Kg e poi la rivendono a 2 € al commerciante.  

 

 C - Sopravvento dei produttori. Quando ci sono poche aziende che producono un certo prodotto 

e queste ultime sono insufficienti a soddisfare le richieste del mercato, il risultato è che i produttori 

dominano il mercato, imponendo i loro prezzi e le loro condizioni. Il caso più noto è quello dei paesi 

produttori di petrolio, ormai arrivato a più di 30 - 40  volte il costo di produzione.  

 

  D - Sopravvento dei consumatori. È un evento abbastanza raro in tempi normali, lo citiamo 

soltanto per dare completezza al nostro studio. In caso di sopravvento dei consumatori questi ultimi 

riescono a influenzare in modo significativo il mercato. In questi ultimi anni le associazioni di 

consumatori hanno assunto sempre maggiore potere, soprattutto nel denunciare i soprusi dei 

produttori. È un fatto positivo, ma bisogna stare attenti che, col tempo non si trasformino in gruppi di 

pressione capaci di influenzare negativamente il mercato.   

 Una condizione in cui può succedere che i consumatori prendano il sopravvento è quando c’è 

deflazione o un periodo di forte recessione. Se sul mercato c’è un eccesso di prodotti, e allora i 

produttori per sopravvivere, abbassano i prezzi fino al punto da azzerare i loro guadagni. Agli 

industriali, così, non restano margini di profitto sufficienti per investire nell’innovazione. Inoltre, di 

solito cercano di ridurre le perdite scaricandole sugli operai, cioè abbassando i salari o dilatando gli 

orari di lavoro.  

   

L’EQUITÀ SOCIALE  

 Il mercato può essere meraviglioso ed efficiente, ma produrre al tempo stesso una distribuzione 

assai diseguale del reddito. Gli economisti radicali odierni, in accordo con le forze della vecchia 

sinistra, sono concordi nel denunciare le grandi disuguaglianze generate dal capitalismo.   

 

 Gli strumenti più usati al fine di ottenere una maggiore equità sociale oggi sono: 

 L'imposizione fiscale. Crediamo che il principio della capacità contributiva,cioè che ognuno 

debba pagare le imposte a seconda del proprio reddito o del patrimonio sia ormai universalmente 

diffuso. Oggi in tutti paesi del mondo si applicano imposte progressive sul reddito. Il che significa 

che una famiglia con un reddito di € 30.000 non solo paga più imposte di una con un reddito di € 

20.000, ma paga una più alta percentuale del suo reddito. Il parole povere, i ricchi pagano molte più 

tasse dei poveri, anzi quest'ultimi, al di sotto di una certa soglia di reddito, ne sono esentati del tutto. 

È il principale strumento usato dagli stati moderni per correggere le disuguaglianze derivate dai 

mercati.   

 

 I salari minimi. Quando l’economia ristagna e c’è molta disoccupazione i salari possono scendere 
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al di sotto dei livelli di sussistenza, condannando alla fame milioni di persone. Per questo motivo, uno 

degli obiettivi della politica economica del governo deve essere proprio quello di una più equa 

distribuzione delle ricchezze. È giusto che un operaio guadagni meno di un ingegnere, ma non è che 

il suo salario sia solo 1/200 esimo di quello di un manager. Nella maggior parte dei paesi più 

avanzati, compreso gli USA, si sono introdotti dei salari minimi per evitare che i datori di lavoro, 

approfittando della loro posizione di forza, imponessero delle retribuzioni troppo basse, spesso 

insufficienti persino per la sopravvivenza. Questa misura, però, è fortemente criticata dai neoliberisti 

in quanto, a loro parere, ostacola la ripresa economica. Non condividiamo questa posizione, ma di 

questo parleremo nel capitolo “Ministero del lavoro”.  

 

 I programmi di sostegno dei redditi (lo stato sociale). Il Welfare State è il sistema sociale con 

cui lo stato cerca di garantire un soddisfacente livello di vita ai suoi cittadini, persegue la riduzione 

delle ineguaglianze e mira ad aiutare le persone più deboli o in difficoltà. Viene attuato attraverso la 

previdenza sociale e la possibilità di accedere gratuitamente a servizi quali l’istruzione, l’assistenza 

sanitaria e sociale. Quasi tutti i paesi prevedono aiuti economici alle persone rimaste senza lavoro o 

alle classi sociali più disagiate. I più comuni programmi di sostegno sono: sussidi di disoccupazione, 

cassa integrazione (questa in Italia), l'imposta negativa sul reddito, gli interventi nel campo abitativo 

e gli assegni di invalidità alle persone disabili. Ne parleremo più diffusamente nel capitolo dedicato 

allo stato sociale. 

 

 Le opportunità economiche. Nelle più moderne democrazie tutti devono avere uguale accesso 

alle migliori scuole, alle specializzazioni e ai lavori anche più qualificati senza alcuna distinzione di 

razza, di sesso o di ceto sociale. Ad esempio, per i figli delle persone meno abbienti che frequentano 

l’università devono essere previste borse di studio; le cariche e i posti di lavoro nella pubblica 

amministrazione devono essere assegnati mediante concorsi e così via.  

   

 Gli ultimi due obiettivi: il problema della crescita economica, data la vastità dell'argomento, è 

trattato nei paragrafi seguenti. L’obiettivo della stabilità macroeconomica, invece, è perseguito 

attraverso la politica monetaria e fiscale di cui parleremo nei prossimi capitoli.   

 

LA CRESCITA ECONOMICA 

 Il capitalismo è stato afflitto, fin dalle sue origini, da periodi di depressione, caratterizzati da 

un’elevata disoccupazione, forti disuguaglianze sociali, fasce della popolazione in povertà, aziende in 

difficoltà, calo dei profitti ecc.. Per questo motivo è opportuno affrontare l’argomento in modo 

scientifico in quanto molti politici, in particolare quelli italiani, sono convinti che per il rilancio del 

sistema produttivo basti distribuire un po’ di finanziamenti a fondo perduto alle aziende, concedere 

prestiti a tassi bassi o offrire agevolazioni fiscali o altre misure analoghe.  

 A queste, poi, associano l’ormai “vecchia” politica della stimolazione della domanda interna 

(secondo gli insegnamenti di Keynes). Stato ed enti locali in molti paesi come il nostro, infatti, fanno 

a gara ad appaltare sempre nuove opere pubbliche.  

  Non si tratta, ben inteso, di politiche sbagliate, ma solo che le cose nella realtà non sono affatto 

così semplici. I fattori in gioco, infatti, per favorire la crescita economica di un paese, sono molto più 

numerosi di quelli presi in considerazione. Non a caso in Italia queste politiche applicate dal 

dopoguerra fino al 2008, quando la crisi del debito pubblico ha costretto a chiudere i rubinetti dei 

finanziamenti pubblici, hanno dato buoni risultati solo fino agli anni ’70, poi è cominciata una lunga 

era di declino. Far ripartire un paese, infatti, e creare nuovi posti di lavoro “veri” (cioè non nei 

servizi, pagati dalla comunità) è un’operazione di macroeconomia che richiede un intervento 

articolato, condotto agendo su molti fattori, ma soprattutto eliminando le cause che scoraggiano gli 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 127 

imprenditori ad investire. Ci torneremo più avanti.  

 

 Le due economie. Prima di entrare nell’argomento, però, è meglio fare una distinzione. Per 

sviluppo e miglioramento dell'economia non deve intendersi soltanto aumento del PIL, ma anche 

miglioramento del tenore di vita dei cittadini. La crescita, infatti, può procedere in modo assai 

disuguale: bene per i “padroni” (termine usato solo per farci capire meglio) e male per i lavoratori. 

Può capitare benissimo che il paese segni un aumento del PIL superiore al 5 %, ma gli operai 

percepiscono sempre lo stesso misero salario. Ad es., in Brasile, negli anni 2002 - 2008, anche se si 

registravano ritmi di crescita intorno al 5%, per i dipendenti non cambiava quasi niente, perché le 

loro retribuzioni erano appena sufficienti a soddisfare le esigenze fondamentali.  

 

 In effetti, esistono due tipi di economie: quella ufficiale, che è “l’economia dei padroni” e 

l’economia dei lavoratori. La seconda è data dal potere di acquisto di salari o di stipendi, ossia di 

tutti coloro che vivono di lavoro dipendente. È importante operare questa distinzione, perché non 

sempre le due economie crescono insieme, cioè all’aumento dell’una, corrisponde un aumento della 

seconda. Secondo gli economisti classici ciò non succede, perché maggiore sviluppo, comporta 

necessariamente retribuzioni più alte, in quanto aumenta la richiesta di lavoro.  

 Ciò non è sempre vero. Può capitare, infatti, che la ripresa economica recepisca soltanto una parte 

della mano d’opera rimasta inoccupata nei precedenti anni o che l’immigrazione non faccia diminuire 

affatto la domanda di lavoro, non trascinando così i salari verso l’alto. Non solo, ma può capitare 

benissimo che a un alto tasso di crescita economica corrisponda, addirittura, un peggioramento delle 

condizioni economiche dei lavoratori, ad esempio perché aumenta l’inflazione. Tassi di sviluppo 

economico elevati, infatti, sono quasi sempre accompagnati da processi di inflazione abbastanza 

“vivaci”. 

 Le cose, però,  per fortuna non sempre vanno così. Di solito quando l’economia va bene, va bene 

per tutti, in quanto se gli imprenditori tornano al profitto sono disponibili anche a concedere aumenti 

salariali. Inoltre, in un periodo di sviluppo economico, quasi sempre migliorano anche le condizioni 

economiche delle famiglie, non fosse altro perché più persone della stessa famiglia trovano lavoro.     

 In ultimo, l'aumento delle retribuzioni, incrementa la domanda interna di beni e, quindi produce un 

effetto benefico sull'economia, accelerando lo sviluppo economico.   

 

CREARE NUOVI POSTI di LAVORO   

 “Un dato di fatto è ineluttabile, non esiste in ultima analisi nessuna cura rapida o miracolosa nella 

guerra alla disoccupazione” A. Friedman. Questa affermazione, di uno dei più noti economisti del 

mondo, riassume una verità innegabile: oggi, benché alcuni politici in campagna elettorale si vadano 

vantando di voler creare un milione di posti di lavoro, non è facile farlo. Promuovere lo sviluppo in 

un mondo globalizzato, far nascere nuove opportunità di lavoro vero, non è cosa semplice e richiede 

un notevole investimento di risorse economiche e di energie. 

 Ecco le misure che gli economisti consigliano per promuovere lo sviluppo economico e creare 

nuovi posti di lavoro:   

 

 Agire sulla leva monetaria. È la misura più semplice. Abbassando i tassi di interesse, si rende il 

denaro più a buon mercato e ciò facilita il ricorso da parte degli imprenditori ai finanziamenti. Non 

andiamo oltre perché è noto a tutti, l’unica cosa da aggiungere è che non bisogna illudersi sugli effetti 

di questa manovra. Abbassare il tasso di interesse di uno o due punti aiuta il sistema economico, ma 

non è certamente in grado di risollevare un’economia in forte crisi. In effetti, garantire l’accesso al 

credito e far pagare alle aziende degli interessi passivi molto bassi, ha effetto di accelerare la ripresa 

economica, ma spesso non basta. Ne è prova il fatto che nonostante il tasso ufficiale di sconto in 
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Europa sia stato per anni il 1% (dopo il 2008),  non c’è stato alcun boom economico. 

 

 Ridurre la pressione fiscale. Si racconta che l’economista Arturo Laffer schizzò la sua curva su 

un tovagliolino a Reagan in una birreria, illustrando la sua teoria e conquistandolo alla politica dei 

tagli fiscali, che divenne poi uno dei punti caratteristici della reaganomics.  

 La curva si basa su tre ipotesi: la prima è che il fisco non incassa niente, se le tasse sono a 0%. Il 

che è ovvio. La seconda che il fisco non incassa niente nemmeno se sono al 100%, perché in questo 

caso sarebbe sciocco farsi pagare in denaro al solo scopo di girare l’intero guadagno allo stato (si 

tornerebbe al baratto). La terza ipotesi è che la dipendenza delle entrate fiscali dalle aliquote sia 

continua. Si tratta chiaramente di un’accettabile semplificazione matematica. 

 

  

 

 

                         0%    __________________________              100% 

 Per un noto teorema di analisi elementare esiste un’aliquota massima cioè che produce la massima 

entrata fiscale. Se le tasse superano questa aliquota, aumentarle non produce un incremento del 

gettito fiscale, ma lo fa diminuire. Secondo questa teoria, in effetti, al salire delle aliquote sopra lo 

zero il gettito totale aumenta, ma, poi, a un certo punto la gente incomincia a lavorare e a risparmiare 

di meno e a dirottare le sue attività economiche verso l’economia sommersa, anche se nessuno 

conosce la forma esatta della curva, né qual è l’aliquota che produce la massima entrata fiscale. 

 Secondo Laffer una riduzione delle aliquote d’imposta avrebbe aumentato il gettito fiscale. Si 

sbagliò in quanto il punto della curva in cui si trovavano gli Stati Uniti non era quello giusto ed una 

riduzione delle imposte produsse una riduzione del gettito, non un aumento, “ma il principio generale 

è valido, quando le aliquote d'imposta sono sufficientemente elevate, un'ulteriore aumento può di 

fatto ridurre il gettito fiscale” O. Blanchard, 2009.  

 Anche altri economisti, come Fullerton, hanno criticato questa teoria, tuttavia è innegabile che un 

taglio significativo delle tasse promuove lo sviluppo e crea nuovi posti di lavoro. Questo sia perché 

gli imprenditori sono più disponibili a investire e a creare nuove imprese, sia perché una tassazione 

meno vorace rende più competitivi i prodotti nazionali sul mercato internazionale. I paesi che hanno 

seguito questa strada con successo nel mondo sono stati parecchi, tra cui la Finlandia e la Spagna. 

Quest'ultima dopo la cura di Aznar, prima del 2000, è cresciuta a un ritmo del 3,6%, il doppio di 

quella europea.  

 Non andiamo oltre, perché lo spazio a nostra disposizione è ridotto, ci limitiamo solo a far presente 

che se sivuole ridurre le tasse bisogna tagliare le spese. Innanzitutto meno sprechi, più efficienza e un 

uso oculato dei soldi pubblici. In secondo luogo occorre ridurre il welfare per riportare i conti in 

attivo. E ciò che fece la Finlandia nel 1995. Ridusse la spesa sanitaria e tagliò i sussidi di 

disoccupazione, in questo modo la spesa sociale scese del 30%. Così l’economia ripartì.   

 

 Ai fini dello sviluppo, chiaramente, sono importanti i tagli sulle tasse che gravano sulle imprese. 

Ad esempio, in Italia bisognerebbe sopprimere l’IMU sui capannoni industriali e sugli impianti, come 

centraline telefoniche e centrali elettriche, ma sarebbe anche opportuno ridurre i contributi sociali e le 

imposte che pesano sulla busta paga, in modo da abbassare il costo del lavoro. È dello stesso parere 

A. Friedman: “Si dovranno ridurre le tasse sull’impiego per incentivare le assunzioni” (da 

un’intervista rilasciata a Panorama). L’imprenditore napoletano Mario Marone, in intervista al “Sole 

24 ore” (21/12/05), ha dichiarato: “Lo verifico ogni mese dalle buste paga dei miei occupati, il costo 

del lavoro è eccessivo e gli oneri fiscali insostenibili”. 
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 Aumentare la spesa pubblica. È la principale strategia usata nel nostro paese dal dopoguerra ad 

oggi per far partire l’economia. In effetti, mettendo in cantiere il maggior numero di opere pubbliche 

possibili, spesso Stato ed enti locali fanno a gara a tale scopo, si crea occupazione e si alimenta la 

domanda interna. È il cosiddetto modello del moltiplicatore.  

 In parole semplici funziona così: se io costruisco una autostrada, do lavoro a 1.000 operai che 

aumenteranno la loro richiesta di beni, ad esempio compreranno più automobili e più vestiti, i 

produttori di automobili, a loro volta, compreranno più gomme e più ferro, che a loro volta 

compreranno altri beni. Si crea, cioè, un meccanismo a catena, benefico per tutta l’economia in 

quanto ha l’effetto di stimolare la crescita economica.  

 Secondo questo modello, quindi, gli automatismi del mercato sono in grado di superare da soli la 

depressione, purché lo Stato dia avvio al processo con una politica di incentivi ai consumi. Quanto 

alla copertura necessaria per gli investimenti, di cui lo Stato dovrebbe farsi carico, Keynes riteneva 

che i conti pubblici sarebbero tornati in sesto grazie alle maggiori entrate conseguibili con la ripresa 

economica. Si tratta di una strategia valida, però, non priva di difetti, che esaminiamo velocemente. 

 

 Per primo, come fu evidenziato dallo stesso economista inglese: un numero maggiore di lavori 

pubblici,  significa un aumento della spesa, e perciò delle tasse e che si può tradurre in maggiore 

inflazione. Superati certi limiti, cioè quando l'imposizione fiscale diventa troppo alta, invece di 

stimolare l’economia, la deprime. In effetti, più opere pubbliche, significa più finanziamenti, più 

tasse e, quindi, maggiori oneri sia per le imprese che per i cittadini. Lo stesso keynes metteva 

sull’avviso che si poteva generare una spirale inflazionistica. 

 

 Per secondo, i posti di lavoro sono finanziati con soldi pubblici, quindi sono artificiali, non creati 

dal mercato. Non solo, ma sono posti di lavoro provvisori, destinati a scomparire appena l’opera 

pubblica in questione viene completata. 

 Senza contare, poi, che spesso gli amministratori non usano in modo ottimale il denaro pubblico. 

In altre parole, finché lo Stato o gli enti locali spendono i loro soldi per creare infrastrutture 

necessarie per il rilancio industriale, per promuovere lo sviluppo e l’occupazione, i benefici sono 

evidenti, ma se gli enti locali si mettono a costruire “cattedrali nel deserto”, ci sarà solo uno spreco di 

risorse. Non c’è bisogno di essere pessimisti per rendersi conto che spesso i politici usano in modo 

clientelare i loro soldi. In conclusione, per avere effetti benefici sull’economia non basta “spendere” 

soldi in opere pubbliche, bisogna anche investirli bene.  

 Per terzo, purtroppo molti non si sono accorti che la “globalizzazione” ha cambiato le carte in 

tavola e ha reso molto meno efficace la teoria del moltiplicatore. Con un esempio saremo più chiari. 

Se per costruire un’autostrada dei 1.000 operai che servono, l’impresa ne prende 500 extra 

comunitari, che a fine mese inviano gran parte dei loro risparmi nel loro paese di origine, una buona 

parte dell’effetto benefico della ricetta keynes se ne va all’estero. Se a questo si aggiunge che le ditte 

comprano cemento in Francia, il ferro in un paese sottosviluppato perché meno costoso, se poi si 

usano scavatori giapponesi, computer americani, attrezzature tedesche ecc., ebbene si stimolerà la 

ripresa economica in questi paesi, non in Italia, dove resteranno solo le briciole. 

 È vero che questo effetto a catena, di solito si propaga anche oltre confine, ma solo in minima parte 

si traducono in maggiori esportazioni. P. Samuelson scrive: “Poiché in un'economia aperta una certa 

frazione di qualsiasi aumento del reddito si disperde verso le importazioni, il moltiplicatore di 

economia aperta è minore di quello di un sistema economico chiuso. La relazione esatta è:  

moltiplicatore = 1/ PMR + PMm. Dove PMR è la propensione marginale al risparmio e PMm è la 

propensione marginale all’importazione.” In effetti più aumentano le importazioni e più si riduce il 

moltiplicatore di una economia.   

 In verità, la teoria di Keynes è diventata molto popolare in Italia per un semplice motivo: perché si 
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presta bene alle pratiche clientelari. Più lavori pubblici si mettono in cantiere, più è grande il giro 

di affari che si riesce a creare, più ci saranno “soldi” per coloro che appartengono alla giungla 

politica. Ai nostri politici è bastato uno sguardo per innamorarsi di questa teoria economica, in 

quanto si prestava bene ai loro scopi.    

 

 In conclusione è una strategia efficace sul breve periodo, sempre che non si tratti di una crisi 

strutturale. Inoltre bisogna stare bene attenti a non esagerare, cioè a non mettere in cantiere troppi 

lavori pubblici perché si potrebbe finire per aumentare il debito pubblico ed essere costretti ad 

aumentare le tasse.  

 

 Aumentare la produttività. “La produttività è cresciuta lentamente in tutta l’Europa, ma l’Italia è 

arretrata rispetto agli altri paesi dell’UE - ha dichiarato a un giornalista del giornale “la Repubblica” 

del 27/12/2006, il premio Nobel dell’economia R. M. Solow - principalmente perché le principali 

industrie non sono concorrenziali.”   

 Le misure per aumentare la produttività sono note: miglioramento dell’organizzazione aziendale, 

aumento dell’orario settimanale e norme che scoraggiano l’assenteismo e la disaffezione al lavoro, 

ma soprattutto gli scioperi, un evento molto dannoso per l'economia.  

 Dei passi possono essere fatti anche aumentando i giorni lavorativi, se in un paese ci sono troppe 

feste come in Italia (a Natale per circa 20 gg è un susseguirsi di ricorrenze), bisogna ridurle. Inoltre 

“bisogna evitare politiche retributive che premiano troppo l'anzianità e scoraggiano il merito” (il sole 

24 ore, 28-2-12). In pratica i salari non devono crescere solo sulla base dell'anzianità, ma soprattutto 

con l'aumento della produttività.   

 

 Altre misure per aumentare la produttività sono: selezionare bene le maestranze, in modo che 

ognuno faccia il lavoro più adatto alle sue capacità, sensibilizzare i lavoratori a un maggior impegno, 

introdurre il principio della partecipazione agli utili o prendere come modello il metodo di 

remunerazione a premi adottato in Giappone. Secondo Martin Weitzman, dell’università di Harvard, 

se i lavoratori ricevono come retribuzione una quota dei ricavi o degli utili, anziché un semplice 

salario orario, il costo marginale del lavoro diminuirà rispetto, al sistema del semplice salario. Inoltre 

le imprese decideranno di trattenere i lavoratori durante le recessioni e il tasso di disoccupazione 

globale diminuirà.   

 

 Aumentare i redditi. Esiste un altro metodo per stimolare la domanda interna: aumentare stipendi 

e salari. Questa strategia, purtroppo, è di difficile attuazione in quanto richiede risorse economiche 

che quasi sempre lo stato, se è in crisi, non ha. Identico discorso per i privati, non sempre le imprese 

sono in grado di sopportare un aumento dei costi di produzione rendendo così più care, e meno 

competitive, le proprie merci sui mercati internazionali. Inoltre, aumentare i redditi non crea 

occupazione a breve termine e si tratta di una strategia in parte vanificata dalla globalizzazione. Se i 

dipendenti con gli aumenti comprano prodotti cinesi o televisori giapponesi o auto tedesche, non ci 

saranno grandi progressi per l’economia nazionale. Inoltre, questa politica può produrre inflazione 

perché aumenta contemporaneamente la quantità di moneta in circolazione e la domanda dei beni. 

 

 Dotarsi di buone infrastrutture. Stando ai dati del centro studi di Confindustria, l’Italia risulta 

meno dotata di strade e ferrovie in rapporto alla media comunitaria. Ma non bastano l’alta velocità o 

un sistema di trasporto più evoluto, nell’era di Internet anche la trasmissione di informazioni è 

diventato un fattore vitale.  

 La presenza di infrastrutture è certamente un fattore fondamentale, infatti, è un punto su cui i nostri 

politici battono molto, ma non sempre basta. È vero, in alcuni casi la carenza di infrastrutture blocca 
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l’insediamento di nuove aziende, ma spesso, come diremo più avanti, per esserci sviluppo c'è bisogno 

che ci siano le condizioni giuste. In effetti la crescita economica è subordinata alla presenza di un 

insieme di fattori, non dipende da una sola cosa.  

 Inoltre, bisogna stare attenti, anche qui la globalizzazione ha cambiato le carte in tavola. La 

costruzione di un nuovo porto, ad esempio, invece di creare sviluppo, può avere un effetto negativo 

sull’economia locale. Se diventa più facile e più economico importare prodotti dalla Cina, 

l’occupazione, invece di aumentare, può diminuire. Le infrastrutture sono delle autostrade a doppio 

senso: non servono cioè solo per sviluppare ed esportare, ma anche per far viaggiare più veloci le 

merci importate.   

   

 Svalutare la moneta. È ormai noto a tutti, avere una moneta forte è un vantaggio quando si 

comprano petrolio e materie prime, ma è un grande handicap se si vuole esportare, per questo motivo 

alcuni governi ricorrono a questa misura per rilanciare le esportazioni (in gergo si chiama 

svalutazione competitiva). Si tratta di un comportamento, però, ritenuto scorretto, una forma di 

concorrenza sleale, ma c’è chi fa di peggio, come la Cina che mantiene basso artificialmente il 

cambio della propria valuta. Chiaramente un governo che fosse orientato a perseguire questo tipo di 

politica, non deve farlo apertamente, ma ricorrere a intermediari che comprino in modo discreto 

valuta pregiata. Di solito, però, non è necessario ricorrere a questi espedienti, in quanto chi ha 

un’economia debole si trova, col tempo, anche ad avere una moneta debole. Basta lasciar fare al 

mercato.  

 

 Attirare le industrie straniere. Un’altra ottima strategia per creare nuovi posti di occupazione è 

quella di invitare imprese straniere o multinazionali a produrre nel nostro paese, offrendo terreni 

gratis, agevolazioni fiscali ecc.. I nostri diretti concorrenti come Francia, Gran Bretagna, Austria ecc., 

ricorrono addirittura a “cacciatori di aziende”, che studiano tutte le possibilità di nuovi insediamenti 

industriali e poi li vanno a proporre a gruppi economici stranieri. 

 Anche qui valgono le stesse avvertenze fatte a proposito degli incentivi pubblici agli imprenditori, 

nei paragrafi precedenti. Bisogna stare attenti a non essere troppo generosi (in quanto questi 

imprenditori potrebbero approfittare degli incentivi economici e mollare tutto quando lo Stato non li 

finanzia più). È necessario tener presente che in giro ci sono tanti imprenditori disonesti, pronti a 

cogliere ogni occasione per arricchirsi col denaro pubblico.   

 Per questo motivo quando si concedono finanziamenti ci devono essere improvvisi e continui 

controlli. Gli ispettori devono essere nominati all’ultimo momento, in modo che non ci sia il tempo 

per corromperli. Come pure, devono essere cambiati ogni certo numero di anni per impedire che si 

creino “certe amicizie” o reti clientelari. Inoltre, in caso l'industria fallisce tutti i macchinari e gli 

immobili devono essere sequestrati e diventare proprietà dello Stato.  

 Al contrario, bisogna mostrare la massima disponibilità se si tratta di creare delle infrastrutture 

necessarie alla nuova azienda, infrastrutture che, però, devono servire a tutti. 

 

 La strategia di invogliare le multinazionali a investire nel proprio paese è una strada quasi 

obbligata se si tratta di attirare industrie ad alta tecnologia. Da questo punto di vista la Spagna 

rappresenta un caso esemplare. Oggi è tra i maggiori produttori mondiali di automobili, 

indipendentemente dai numeri del mercato interno. Qui operano quasi tutti i protagonisti 

dell’industria automobilistica, con una varietà di presenze che non ha paragoni nel resto del mondo. 

Prevale la convinzione politica che l’automobile è un business importante del paese, da qualsiasi 

parte venga. Accanto a una marca, considerata nazionale, come la Seat, sia pure ora appartenga al 

gruppo tedesco della Volkswagen, troviamo industrie straniere fin da epoche remote: la Ford, la 

General Motor e la Fiat Hispania.  
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 Gli spagnoli si sono abituati a vedere industrie straniere sul loro territorio e sicuramente hanno 

imparato qualcosa dai sistematici fallimenti di far nascere un’industria automobilista autenticamente 

ed esclusivamente nazionale. Basta citare i casi SIAT alla fine degli anni 30 o la Eucort negli anni 

Quaranta, entrambi senza successo.   

  

 Riformare il sistema creditizio. Sono molte le cose che non vanno nel sistema creditizio italiano 

a partire dalla “forbice” che è troppo ampia, ad es. negli anni 2003 - 2008 le banche prestavano soldi 

alle imprese con interessi che andavano dal 8,5%, fino all’11,2%, mentre a chi depositava somme, 

anche considerevoli, danno interessi bassissimi, anche meno del 1%.    

 Ma la cosa più sbagliata è la norma che dà alle banche la possibilità di chiedere il rientro 

immediato del prestito concesso, anche se l'imprenditore paga regolarmente le rate e non ha alcun 

procedimento giudiziario in corso. In effetti, basta che un funzionario abbia un cattivo presentimento, 

che si manda un’intimidazione di rientro entro un brevissimo lasso di tempo, anche meno di 1 mese. 

Molti imprenditori sono finiti sul lastrico in questo modo e molte imprese non aprono per questo 

motivo. 

 Le misure da adottare, se si vuole veramente aiutare le imprese, sono: le banche possono chiedere 

il rientro immediato solo per giustificati motivi o se l’imprenditore è moroso con i pagamenti. 2) 

L’istituto bancario non può cedere a terzi il suo credito, né ci può essere un aggravio di spese. 3) I 

finanziamenti devono essere rapidi. L’istituto di credito non può prendere le cose con comodo e 

concedere il prestito dopo due anni, perché l'impresa potrebbe essere già chiusa. Anche in caso di 

risposta negativa questa deve avvenire nel giro di poco tempo. 

 

 Le eredità “bloccate”. Nel nostro paese esistono alcune situazioni in un certo senso anomale. 

Quando gli eredi non si mettono d'accordo sulla spartizione di un patrimonio immobiliare o 

industriale, spesso restano bloccati per moltissimi anni senza poter far nulla. Lo stesso capita a chi si 

ritrova in società con soci, da cui a un certo punto decide di separarsi. La legge dovrebbe cambiare 

completamente: se non si riesce a trovare un accordo entro un anno, uno dei soci o degli eredi deve 

poter chiedere lo scioglimento forzato della società. Nei casi in cui non si riesce ad arrivare nessun 

accomodamento, si mettono all'asta tutti beni e, poi, si dividono i soldi. In questo modo si 

sbloccherebbero tantissime situazioni e ciò aiuterebbe l’economia a camminare. Ad es., capannoni 

industriali dismessi potrebbero essere comprati da persone intenzionate a promuovere altre attività, 

terreni potrebbero essere edificati e così via.  

 

 Ridurre la burocrazia. “L’Italia ha una burocrazia elefantiaca e inefficiente, procedure medievali, 

tempi mediorientali, infrastrutture da quarto mondo, costi stratosferici. In Galles ci sono importanti 

incentivi all’investimento e in generale le procedure sono snelle, i vincoli inesistenti, la pubblica 

amministrazione è rapida” (da “Il giornale” del 29/12/1996). “Il fatto che siano indispensabili non 

esclude che le amministrazioni pubbliche possono diventare altamente inefficienti e svolgere attività 

tali da favorire il declino della società. È quanto da tempo è accaduto in Italia.” Il corriere d. Sera, 31-

10-2014.  

 In conclusione tutti gli sforzi per promuovere lo sviluppo e creare nuovi posti di lavoro rischiano 

di tradursi in un buco nell’acqua se prima non si procede verso una deburocratizzazione della 

pubblica amministrazione. Per costituire un’azienda in Italia sono necessari nove step burocratici, in 

Francia sette, in Inghilterra sei e negli Stati Uniti cinque. Ogni volta che si deve fare una 

riorganizzazione aziendale anche modesta, si pongono problemi giuridici e societari che richiedono 

tempo, energie e alti costi di consulenza. 

 Inoltre non c’è certezza sulle norme che riguardano i contratti di lavoro, la tutela ambientale, la 

sicurezza e gli aspetti fiscali. Ci sono troppo norme farraginose, complesse e contraddittorie e spesso 
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un imprenditore non riesce a capire se sta agendo entro i confini della legge o non. In più non 

abbiamo una pubblica amministrazione che riesce a orientarlo con certezza nella giungla delle leggi e 

a fornirgli valide soluzioni.  

 “Troppe regole, troppe tasse, troppi lacci e laccioli” - hanno dichiarato al giornale la Repubblica 

27/11/ 2006 tre premi Nobel dell’economia: Heckman, Solow e Mundel - “La strada per recuperare 

competitività e affrontare al meglio le sfide della globalizzazione è un sola: deregulation, 

liberalizzazione, riforme ed efficienza in tutti campi, dal mercato del lavoro alle università.” 

 

 Riportiamo, per motivi di spazio, solo alcune delle proposte migliori per uscire dalle pastoie di una 

burocrazia estremamente penalizzante.    

 Il silenzio assenso. Nel caso di richieste di autorizzazioni, come licenze commerciali, attività 

produttive, se dopo tre mesi non c’è risposta, il cittadino può considerare approvata la propria 

domanda. Chiaramente si tratta di una soluzione di emergenza, in quanto in questo modo si bypassa 

soltanto il problema, non lo si risolve. La soluzione giusta è quella di semplificare le procedure e 

rendere efficiente la pubblica amministrazione in modo che risponda in maniera certa e in tempi 

rapidi.  

 Lo sportello unico. Il prof. Mattarella dell’Università di Siena alcuni anni fa in un’intervista a un 

noto giornale dichiarò che occorre agevolare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, 

semplificando i procedimenti amministrativi e realizzando lo sportello unico per le attività produttive. 

È una buona proposta, che nel nostro paese viene avanzata da anni, però attenzione a non spostare 

soltanto il problema. Il rischio è che le pratiche si blocchino, poi, tutte allo sportello unico.   

 Personale adeguato. “Il problema non è risolvibile con qualche provvedimento, è essenzialmente 

una questione di mentalità. Occorre che i futuri funzionari e i magistrati non siano in possesso di una 

formazione esclusivamente giuridica.” Il Corriere d. Sera, 31-10-2014. In effetti è necessario mettere 

ai vertici persone che sappiano dare un’organizzazione efficiente al sistema copiando dalle aziende 

private.  

 Snellire le procedure. Occorre rivedere tutte le procedure in modo da limitarsi alle cose 

veramente indispensabili ed esemplificare i passaggi, in modo da dare fastidio il meno possibile agli 

utenti e non assumere un atteggiamento punitivo verso le aziende. Ad esempio, non chiedere 

all’utente certificati su notizie che sono già in possesso dell’amministrazione, come certificati di 

nascita, dichiarazione dei redditi ecc.; non solo ma bisogna anche permettere all’utente di svolgere 

molte pratiche tramite internet, scrivere dei manuali in cui scrivere tutte le norme a cui si deve 

attenere un determinato tipo di aziende, ad es. un’industria di ceramica. In questo modo egli saprà 

con precisione quanto devono essere alti i soffitti dei laboratori, quanti bagni deve tenere con 50 

dipendenti, come deve smaltire i residui ecc.. In questo modo egli non ha bisogno di produrre alcuna 

documentazione, ma fare solo comunicazione dei lavori svolti. Se a un controllo vengono riscontrate 

irregolarità pagherà una pesante multa.  

  

 Combattere le inefficienze del mercato. Ne abbiamo parlato nel capitolo precedente, qui 

ritorniamo su due di esse perché fondamentali. 

 La concorrenza sleale. Una puntata di Report RAI3 il 18/5/2008 ha messo in evidenza che l'arrivo 

di decine di migliaia di clandestini cinesi in Toscana, guidati da imprenditori senza scrupoli, hanno 

messo in ginocchio le industrie calzaturiere italiane. Nei laboratori clandestini collocati nei 

sottoscala, nei garage o nelle fabbriche dimesse, senza condizioni igieniche adeguate, facevano 

lavorare i propri connazionali anche 15 ore al giorno, abbattendo così i costi e facendo chiudere molte 

imprese locali.   

 

 I prodotti griffati. È una questione di cui si parla da molto tempo, ma si è ancora lontani dall'aver 
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risolto definitivamente. Ancora oggi vengono importate moltissime merci contraffatte o su cui 

scrivono “Made in Italy”. Se non si risolve il problema dei controlli alle frontiere e non si 

introducono sanzioni adeguate, non c'è speranza per le nostre imprese, che lavorano onestamente. Per 

secondo, bisogna che la normativa diventi più restrittiva, nel senso che si deve permettere di attaccare 

l'etichetta “Made in Italy”, solo se la maggior parte della lavorazione viene fatta in Italia. 

  

 Migliorare la competitività sui mercati internazionali. Oggi è impossibile promuovere lo 

sviluppo e creare nuovi posti di lavoro senza inquadrare il problema nell’ambito più grande del 

commercio internazionale. In un’economia aperta e globalizzata è essenziale avere prodotti che 

possono competere sia per qualità che per prezzo. Ecco cosa scrive il premio Nobel per l’economia 

Samuelson: “Il ciclo economico internazionale esercita un effetto potente su ogni nazione del mondo. 

Le azioni di politica monetaria compiute a Washington possono provocare depressione, povertà e 

rivoluzioni in Sudamerica. Le perturbazioni politiche che si producono nel Medio Oriente possono 

innescare una spirale dei prezzi petroliferi che causano boom o recessione su scala mondiale. 

Ignorare il commercio internazionale significa perdere metà di quello che si svolge sulla scena 

economica”. 

 Poche pagine più avanti ritorna sul concetto “Se le politiche di un paese non sono al passo con 

quelle dei suoi partner commerciali, la situazione può precipitare, provocando recessioni, inflazione o 

gravi squilibri commerciali”. 

 

 Ci limitiamo ad indicare i fattori più importati per essere competitivi: a) Specializzazione in alcuni 

prodotti, meglio se altamente tecnologici. b) Bassi costi di produzione, il che significa ridotta 

pressione fiscale, costo del lavoro basso (e alta produttività), costi dell'energia bassi, poca burocrazia 

ecc. c) Un tasso di cambio favorevole. È innegabile che i paesi che hanno una moneta debole 

riescono ad esportare più facilmente e sono favoriti nel turismo ecc.. Il tasso di cambio della valuta è 

un fattore determinante nel commercio internazionale, ma è un concetto che la maggioranza dei 

politici italiani non riesce a capire. 

 

 Ridurre i costi dei servizi. Un altro modo per aumentare la competitività è quello di ridurre le 

principali costi di produzione, soprattutto il costo dell'energia elettrica che nel nostro paese è il più 

alto in Europa. Ad esempio, la Francia grazie alle centrali nucleari riesce a fornire energia elettrica a 

un prezzo molto più basso e perciò abbassa i costi di produzione. Sono importanti anche i costi dei 

carburanti e dei servizi, che incidono notevolmente sui costi. 

 

 Promuovere criteri meritocratici. Uno dei segreti dell'efficienza di un sistema economico è la 

meritocrazia. Se in un paese le cariche ai vertici sono assegnate con sistemi clientelari, può capitare 

che persone non idonee siano chiamate alla guida di importanti istituzioni. Questo in ogni settore sia 

pubblico che privato. Ci sono paesi, come l’Italia, in cui il sistema clientelare, a poco la volta si è 

esteso anche al settore privato. Questo perché, a volte, si subordina la concessione di una licenza, di 

un permesso o di finanziamenti pubblici, all'assunzione di personale segnalato dai politici.  

 Il risultato è che spesso ai vertici di importanti enti o società pubbliche troviamo persone poco 

adatte a ruoli manageriali. È uno dei motivi principali del declino italiano.  

 Non tutti sanno che uno dei segreti del successo di Gengis kahn fu l'assegnazione degli incarichi 

nel suo esercito, non in base all'appartenenza alle famiglie, come era in precedenza, ma alle capacità 

dei soldati. Più di recente l’Inghilterra è stata per secoli uno paesi europei più avanzati principalmente 

perché ha adottato per prima criteri meritocratici. Uno dei motivi più importanti per cui negli Stati 

Uniti emergono tanti scrittori di livello mondiale, perché in questi paesi i literary agent selezionano 

attentamente le persone più brave da lanciare. Nel nostro paese, invece, i meriti vengono soltanto al 
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secondo o al terzo posto. È più importante essere nel giro giusto, avere appoggi e conoscenze.  

 

 Gli altri tre punti fondamentali per favorire lo sviluppo economico di un paese sono: finanziamenti 

alle nuove imprese, aiuti alle aziende in crisi e promuovere la ricerca e l’innovazione. Li vedremo nei 

prossimi paragrafi. 

 

FINANZIAMENTI alle NUOVE IMPRESE 

 Sono ancora in molti, non solo nel nostro paese, come abbiamo accennato, a credere che basta 

distribuire un po’ di sovvenzioni alle imprese, concedere agevolazioni fiscali, dare contributi per la 

ricerca ecc., per far partire l’economia e creare nuovi posti di lavoro. Sono le strategie che in Italia si 

sono usate per decenni senza grandi risultati. È senz'altro utile e proficuo concedere finanziamenti 

agli imprenditori che vogliono avviare un'attività, però non bisogna farsi eccessive illusioni sui 

risultati, a volte non si fa altro che alimentare la corruzione e il clientelismo. Molto, chiaramente, 

dipende dalle condizioni che si impongono a chi vuole accedere al denaro pubblico e da “come si 

fanno le cose”. Ma andiamo con ordine, concedere finanziamenti ai privati è senz'altro importante per 

favorire lo sviluppo e creare occupazione, ma si tratta di una strategia che presenta molti problemi. 

Essi sono:  

 

 Alimentano la corruzione. Più che creare occupazione, i finanziamenti a fondo perduto nel 

passato in molti paesi come l’Italia, sono stati sola una grande occasione per imprenditori e politici 

per arricchirsi ai danni della comunità. Tutta la storia dell’industrializzazione del sud fino agli anni 

‘90 è costellata di casi del genere. Industriali del Nord che hanno preso i soldi dal governo per 

mettere una fabbrica al sud, ma hanno trasferito qui soltanto macchinari obsoleti e dato vita alla 

“parodia” di un’industria. Il risultato è stato che, nel migliore dei casi, hanno aperto solo per pochi 

anni, per poi chiudere definitivamente.  

 Citiamo uno degli ultimi scandali di cui abbiamo notizia (agosto 2006). Un deputato calabrese è 

stato arrestato per aver aiutato imprenditori disonesti a creare un’industria fantasma, che aveva 

intascato ben 6 milioni di euro dalla Comunità Europea, senza aver mai prodotto niente.   

 Nel passato gli incentivi dello Stato sono stati spesso usati per comprare tecnologia obsoleta, 

superata; industrie nate morte con nessuna prospettiva per il futuro. Un esempio per tutti, più di 20 

anni fa, lo Stato sborsò svariati miliardi delle vecchie lire per far sorgere un’industria che doveva 

sfruttare la tecnologia Dect, quella cioè che rendeva il telefono di casa portatile fino a un raggio di 3 

km. Questa tecnologia, nata in un periodo in cui i cellulari erano molto costosi, diventò superata 

prima che si potesse commercializzare i primi telefoni. Il costo dei cellulari, infatti, diminuì molto e 

si potevano portare dappertutto, perciò nessuno si mostrò più interessato al telefono portatile. Diversi 

svariati miliardi di denaro pubblico buttati dalla finestra, materiali, risorse e capannoni industriali 

abbandonati, costruiti là dove c’era un bel terreno agricolo.  

 Un esempio di ingenuità imprenditoriale? No, di cattiva fede in quanto era perfettamente 

prevedibile che i costi dei telefonini sarebbero scesi di molto (è successo per tutte le innovazioni 

tecnologiche dai televisori ai computer). Se non ci fossero stati i finanziamenti pubblici gli industriali 

si sarebbero esposti fino a tal punto? Certamente no, perché coscienti del fatto che una diminuzione 

del prezzo dei cellulari li avrebbe messi fuori mercato.  

 In effetti gli investitori scesero in campo perché c'erano i finanziamenti pubblici, altrimenti se ne 

sarebbero guardati bene di avviare un'attività simile. Si è calcolato che a Baragiano (Potenza), dove 

con i soldi della ricostruzione del sisma del 1980 si è attrezzata un’intera area industriale 

completamente ex novo, ogni posto di lavoro è costato ben € 1.800.000. 

 Di questa manna piovuta dal cielo, ossia dalle mani di amministratori pubblici per lo meno 

ingenui, ne hanno approfittato persino gli imprenditori cinesi. All’indomani del terremoto del 1980 
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misero su un’impresa orafa che, nelle intenzioni, doveva lavorare annualmente 40 t di oro da 

immettere, poi, sui mercati asiatici. Ebbene, non hanno mai aperto, né avviato alcuna produzione ciò 

nonostante sono riusciti a ottenere in 20 anni ben 13 milioni di euro di finanziamenti da enti pubblici. 

All’inizio l’azienda si doveva chiamare Memofil, poi “Centro Orafo”, in terzo momento subentrò un 

consorzio di 58 imprese cinesi che incassarono sempre tanti soldi pubblici, senza avviare mai i lavori. 

E la storia continuava fino al momento in cui fu scritto l’articolo (Corriere della Sera 2/4/07). 

L’industria orafa, a ogni collasso, mostrava di aver più vite di un gatto. Merito dei finanziamenti che 

incassava, ogni volta con la speranza del rilancio e di dare lavoro a una cinquantina di persone. 

Speranza sempre rimasta delusa.    

 

 Per questo motivo occorre stare attenti a non finanziare industrie nate soltanto con lo scopo di 

sfruttare i finanziamenti pubblici, quindi di imprenditori che non hanno nessuna intenzione di dar vita 

a un’azienda commercialmente competitiva. Spesso non costruiscono nemmeno il capannone, i soldi 

dello stato sono bruciati soltanto per depositare decine di brevetti inutili.  

 Non andiamo oltre, tutta la nostra storia industriale del sud Italia è ricca di episodi di finanziamenti 

che hanno finito di arricchire soltanto imprenditori senza scrupoli. “È successo alla Nordmende di 

Anagni (FR), alla Necchi Compressori di Pavia, alla Alcoa in Sardegna, gli esempi sono migliaia: 

appena finiscono i soldi pubblici le imprese chiudono perché, senza sussidi, produrre in Italia non 

conviene” Panorama, 3 sett. 2014.  

 

 Per fortuna, non è stato sempre così. Abbiamo avuto anche il caso di industriali seri che hanno 

creato imprese valide commercialmente, ma sono state le classiche eccezioni che confermano la 

regola. Se si possono azzardare delle cifre, diciamo che in tale periodo, la proporzione fu forse 20 a 1, 

cioè ogni 20 aziende finanziate, una di essa si rivelò valida economicamente. Il che significò “la 

montagna che partorisce il topolino”, uno spreco di risorse che nessuno paese si può permettere.  

 

 Creano una classe di imprenditori stato dipendenti. La politica degli incentivi ha prodotto una 

classe di imprenditori stato dipendenti, cioè capaci di reggere il mercato soltanto se sovvenzionati e 

pronti a battere cassa alla minima difficoltà. In effetti, i nostri imprenditori finché le cose vanno bene 

sono pronti a incassare “a due mani”, appena c'è un accenno di crisi, incominciano a chiedere soldi, 

ventilando la minaccia di chiudere. In questo modo si finisce per non avere mai delle industrie che si 

reggono con le proprie gambe.  

 

 Finanziamenti. Gli economisti sono divisi, molti sostengono che devono essere i privati a 

finanziare nuove attività economiche e che lo Stato non deve intervenire in alcun modo. È comodo 

rischiare il capitale se è pubblico e non il proprio. Inoltre spesso lo scopo degli imprenditori non è far 

nascere nuove imprese, ma arricchirsi intascando i contributi pubblici.  

  Altri, invece, sono del parere che senza l'aiuto pubblico difficilmente si possono fare grandi passi 

sulla strada dello sviluppo economico. A loro parere quelli che sono mancati sono i controlli, ma 

soprattutto i fondi, la maggior parte delle volte, sono stati concessi in modo clientelare. Ad esempio, 

in Italia la legge 488 (dal 2002 al 2008), non prevedeva che fosse una commissione composta da 

imprenditori a valutare la validità dei progetti, ma le banche, che ovviamente badavano ai loro 

interessi. In provincia di Trapani fu  finanziata la nascita di nuove cantine, nonostante nella zona ne 

esistessero già 80 con problemi di sovrapproduzione (Report 30/3/2008). La maggior parte, così, 

prese i soldi per, poi, chiudere qualche anno dopo.   

 

 Per secondo, nel caso della legge innanzi citata spesso non si fece un'adeguata selezione dei 

destinatari, indagando sulla loro integrità morale, con il risultato di finanziare figli di boss malavitosi, 
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politici già più volte condannati per corruzione ecc.. Inoltre, solo in pochi casi si valutò la 

qualificazione professionale dei destinatari dei finanziamenti. Ad esempio si diedero soldi ad ex 

impiegati statali, che non avevano mai prodotto vino nella loro vita. 

 Per terzo, spesso le aziende gonfiavano a dismisura le spese, ad esempio facendo risultare di aver 

pagato il doppio i macchinari (solo perché comprati tramite una società di intermediazione) o 

ricorrevano a fatture false (un reato che dovrebbe essere punito con il carcere). In ultimo, i controlli 

non furono fatti prima di dare i soldi, ma dopo, col risultato che diventò, poi, impossibile recuperarli.  

 Nel caso si dà dei finanziamenti a fondo perduto, è perciò opportuno richiedere in garanzia degli 

immobili, in modo che in caso di una “finta industria”, si può sequestrarli. Ulteriori controlli devono 

essere fatti dopo l'apertura dell'azienda, per verificare che effettivamente vende prodotti. Se non si 

nota neanche un tentativo di commercializzarli, significa che si intende solo lucrare sui finanziamenti 

e non avviare una nuova attività, per questo devono essere perseguiti penalmente. 

 

 Le strategie migliori. Altri consigli che vengono dall’esperienza di paesi esteri, in particolare da 

quella Svizzera, sono di concedere, anziché finanziamenti: suoli per insidiare le aziende a prezzi 

simbolici, sgravi fiscali per 5 anni e tutti i permessi gratuiti, cioè l’imprenditore si rivolge a uno 

sportello unico, presenta il suo progetto dettagliato, poi ci sarà un impiegato che farà tutte le trafile 

per lui e gli farà anche da consulente legale, in modo che saprà in anticipo se opera nella legalità. 

L’altra accortezza è di concedere finanziamenti solo per costruire l’edificio che deve ospitare 

l’azienda e per l’acquisto di macchinari grandi e costosi, non facili da portare via.  

 In altre parole, investire in tutto ciò, che in caso di fallimento l’imprenditore non può portare via. 

Se mette soldi suoi per le spese comuni, sicuramente non ci proverà nemmeno.  

 

 Le cose cambiano anche a seconda della validità del progetto. Nel 2004 la regione Molise ha 

finanziato con 120.000 euro all’anno alcune aziende agricole per tutelare la razza del cavallo 

originaria nella zona del Pantano della Zittola in provincia di Isernia. Sicuramente una scelta senza 

una ricaduta sull’economia della zona in quanto un progetto fine a se stesso che non creava alcun 

indotto. Soldi che se fossero stati impiegati per produrre ad es. il diesel biologico avrebbero avuto 

altro esito, riducendo le importazioni di petrolio.  

 Come pure le cose cambiamo sensibilmente a seconda del settore a cui sono destinati i fondi. È 

abbastanza ingenuo finanziare la nascita di centri commerciali, in quanto anche se nascono nuovi 

punti vendita e si impiegano nuove persone, sicuramente si provoca la chiusura di altri negozi nei 

piccoli centri. In genere, occorre essere diffidenti e non finanziare facilmente tutti gli investimenti nel 

settore terziario. Dar soldi per far sorgere campi di golf in piccoli paesi all’interno della Sicilia 

significa regalare quattrini, a volte alla mafia. È diverso il discorso se si vuole attrezzare e 

promuovere una località turistica. Le cose vanno valutate caso per caso.    

GLI AIUTI alle AZIENDE IN CRISI 

 È una vecchia questione ancora oggi oggetto di aspre discussioni tra gli economisti: lo stato deve 

correre in aiuto alle aziende in crisi o lasciarle chiudere, per cambiar acqua al mercato, paragonando 

quest’ultimo a un acquario? 

 Non sono pochi gli economisti che sostengono che lo Stato deve evitare di intervenire sul mercato 

e lasciare che le aziende decotte, falliscono. Solo così, sostengono, si avrà quel necessario ricambio 

che hanno fatto il successo del capitalismo. La comunità europea, ad esempio, vieta agli Stati membri 

di finanziare le aziende in crisi. Il governo di Berlusconi alcuni anni fa, ad esempio, dovette ricorrere 

a vari espedienti per salvare l’Alitalia dal fallimento.   

 Altri economisti, invece, sostengono che è un grave errore, in quanto non si recupereranno mai più 

i posti di lavoro perduti e si perderanno per sempre know-how, tecnologie e processi produttivi. Per 

questo motivo bisogna sempre cercare di salvare le aziende in crisi. A riprova della loro tesi portano 
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l’esempio di migliaia di industrie che in Italia nel passato sono state in crisi, ma poi risanate, sono 

ritornate al profitto e hanno dato occupazione a milioni di persone.  

 Se si analizza la nostra storia, infatti, si scoprirà che quasi tutti i nostri gruppi industriali, nel 

passato, hanno avuto almeno un periodo di forte crisi. Se non si fosse provveduto a recuperarli, 

avremmo perso un grandissimo patrimonio produttivo e sicuramente oggi, non saremmo diventati la 

settima potenza industriale del mondo. Ad esempio, la FIAT, negli anni ’90 sembrava sull’orlo del 

fallimento. L’azienda, poi, guidata da manager capaci, fu in grado di risalire la china e tornare a 

occupare uno dei primi posti tra i produttori di automobili europei.  

 La politica del non intervento era quella prevalente fino alla crisi finanziaria del 2008, poi, la 

necessità di salvare le banche e, quindi, evitare una grossa crisi di tutto il sistema produttivo, ha 

messo in evidenza che non si può restare alla finestra quando una grossa azienda sta agonizzando. 

Anche nella patria del liberalismo, come gli USA, lo Stato è accorso in aiuto delle banche in 

difficoltà e delle aziende vicino al fallimento, come la Chrysler. Per non parlare della Gran Bretagna 

dove sono state nazionalizzate addirittura delle banche, un intervento ritenuto un’eresia fino ad alcuni 

anni fa. 

 Le cose, però, vanno valutate caso per caso ed è sbagliato stabilire delle regole valide in tutti i 

casi. Se altre aziende nazionali possono occupare la nicchia lasciata libera da quella in crisi, meglio 

lasciare fare alla mano invisibile del mercato. Al contrario, se chiudere una fabbrica significa aprire 

alle importazioni e perdere posti di lavoro e un know-how avanzato, bisogna fare tutto il possibile per 

salvare l'azienda dal fallimento. In effetti, oggi la globalizzazione, l'agguerrita concorrenza mondiale 

ha messo in evidenza un fatto incontestabile: bisogna sempre cercare di salvare le aziende in crisi per 

evitare di perdere preziosi posti di lavoro.  

 

 Le patologie del sistema. Sono molte vediamole insieme. 

 Soldi per tenere aperte le industrie. Si calcola che gli industriali italiani dal 2003 al 2008 hanno 

goduto di sovvenzioni per un totale di circa 30 miliardi di euro all’anno (le aziende agevolate sono 

state più di 840.000). E non è tutto, le imprese concorrevano alle entrate dello stato solo per il 30%, 

mentre il 70% era dovuto alle imposte pagate dai dipendenti e dai pensionati (da un articolo del 

giornale “Libero” del 30/9/2011). Ma le imprese non dovrebbero produrre ricchezza? Se dobbiamo 

pagare le industrie per non farle chiudere, tanto vale dare i sussidi di disoccupazione. Per questo 

motivo occorre fare di tutto affinché le imprese trovino le condizioni idonee all’investimento e poi 

non dare loro più niente. I finanziamenti devono essere concessi per precisi motivi, ad es. per 

installare un depuratore delle acque, o per far superare loro un periodo di congiuntura, ma mai 

foraggiarli a vita.     

 

 Soldi per chiudere. In altri casi gli industriali non hanno preso soldi solo per aprire, 

paradossalmente a volte li hanno presi “per chiudere”. Dopo l’introduzione dell’euro, quando è 

cominciato ad apparire chiaro che il costo del lavoro in Italia era troppo alto e che non c’erano le 

condizioni giuste per continuare a produrre, molte multinazionali hanno chiesto soldi allo Stato o agli 

enti locali per non chiudere le loro aziende in crisi.  

 La loro vera intenzione, però, non era quella di salvare le attività industriale, ma di prendere quanti 

più soldi possibili, prima di “scappare” via. Un esempio per tutti è quello della Texas Instruments, 

che costruiva nel centro Italia strumenti elettronici, come piccole calcolatrici. L’azienda fu venduta a 

una società, il cui scopo non era il rilancio o il risanamento, come fecero credere i suoi dirigenti, ma 

quello di portarla a morire cercando di arraffare il più possibile danaro pubblico prima di chiudere. 

Uno dei trucchi usati per avere prestiti dalle banche, che sono state, insieme allo stato, le vittime 

prescelte di questi imprenditori disonesti, è quello di raggruppare varie aziende e farle risultare in 

attivo, accollando il loro indebitamento a una società fuori del gruppo.  
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 L’intervento era di alta finanza, le passività delle aziende in questione venivano cedute a una 

società “spazzatura”, che era una scatola vuota, in questo modo risultava che le aziende producevano 

utili e che, quindi, potevano essere finanziate. Quando poi, alla fine, è crollato tutto il castello, sia lo 

stato che le banche ci hanno perso diversi miliardi delle vecchie lire. 

 Anche qui valgono le avvertenze fatte nel paragrafo precedente. I finanziamenti vanno concessi 

valutando le cose caso per caso. È stupido mantenere aperti centri commerciali in crisi, come pure 

settori del terziario facilmente rimpiazzabili da altre attività nella zona.    

   

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE E LA RICERCA 

 L’economista O. Blanchard ritiene indispensabili tre fattori che per la crescita: 1) L'accumulazione 

di capitali (l’abbiamo visto nel paragrafi sui finanziamenti alle nuove imprese); 2) Il capitale umano 

(“Un'economia con molti lavoratori altamente qualificati sarà sicuramente più produttiva di una nelle 

quali la gran parte dei lavoratori non sanno né leggere né scrivere”), di questo parleremo nel 

Ministero della pubblica istruzione; 3) Il progresso tecnologico. “Il progresso tecnologico può 

generare una maggiore produzione, a parità di quantità e capitale di lavoro (cioè maggiore 

produttività ndr.), può consentire prodotti migliori, pensate al continuo miglioramento della qualità e 

della sicurezza delle automobili, può generare nuovi prodotti, pensate all'introduzione del lettore 

DVD, dei fax, dei telefoni cellulari e dai monitor a schermo piatto, o ampliare la gamma dei prodotti 

disponibili, pensate al costante aumento del numero dei prodotti presenti nei supermercati”, O. 

Blanchard, 2009.  

 Non andiamo oltre perché ormai è noto a tutti che le imprese possono continuare a crescere e a fare 

profitti solo se riescono a rinnovarsi e a stare al passo con i tempi. 

 

 La ricerca di base. Gli esperti distinguono la conoscenza generica da quella specifica, 

tecnologica. La seconda è tutelata dal brevetto che dà all’inventore il diritto esclusivo sulla 

conoscenza che ha prodotto e chiunque voglia utilizzarla deve corrispondere un prezzo all'inventore 

per ottenere il diritto di sfruttamento. Al contrario le conoscenze generiche (detti anche conoscenze di 

base) sono un bene pubblico, in quanto, ad esempio un matematico non può brevettare un teorema. In 

altre parole, una volta che il teorema viene reso pubblico chiunque può utilizzarlo gratuitamente. Le 

imprese, ovviamente, spendono molto in ricerca tecnologica al fine di migliorare i propri prodotti, ma 

il meno possibile in ricerca di base. Per esse è più conveniente comportarsi da free rider e godere 

delle conoscenze di base create dagli altri. 

 Il risultato è che se non ci pensa il governo con risorse pubbliche, la società dedica risorse troppo 

esigue alla creazione di nuove conoscenze di base. Nella maggior parte dei casi, infatti, le conoscenze 

di base hanno una ricaduta anche sulla ricerca tecnologica. Ad esempio, il finanziamento pubblico dei 

progetti di ricerca spaziale è giustificato dal fatto che tali progetti hanno contribuito all'ampliamento 

delle conoscenze. In parole povere, andando sulla luna abbiamo imparato anche molte cose che, poi, 

sono risultati utili alla vita di tutti giorni.  

 Il motivo principale per cui non si può lasciare in questo campo l'iniziativa solo ai privati è perché 

la ricerca richiede grandi finanziamenti e spesso i risultati sono scarsi o spendibili soltanto sul lungo 

periodo, a volte dopo decine di anni. Un esempio di progetto costoso, con benefici a lungo termine è 

la fusione nucleare. Un settore che richiede grossi investimenti e molti anni per arrivare a un suo 

sfruttamento economico (infatti, finora si sono visti pochi risultati concreti).  

 

 La ricerca applicata. È inutile evidenziare che per il successo di un'impresa la ricerca applicata è 

fondamentale, infatti occorre migliorare sempre i propri prodotti e introdurne di nuovi, se si vuole 

essere competitivi in un mondo globalizzato. Qui il discorso è più articolato che per la ricerca di base, 

in quanto non può essere soltanto lo stato ad occuparsene, perciò è indispensabile una stretta 
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collaborazione tra pubblico e privato.  

 

 La protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Ancora più importante è la protezione legale 

accordata ai nuovi prodotti, in quanto senza di essa, i profitti derivanti dallo sviluppo di tali 

innovazioni saranno modesti. Tranne in rari casi, infatti, di solito non ci vuole molto prima che altre 

imprese producono lo stesso prodotto, annullando in tal modo il vantaggio iniziale dell'impresa 

innovatrice. Per questo in tutti paesi vi sono norme relative ai brevetti. Essi danno all'impresa che ha 

scoperto il prodotto, il diritto di escludere chiunque altro dalla produzione dell'uso di un nuovo 

prodotto per un determinato periodo di tempo. Se non si tutela sufficientemente la proprietà 

intellettuale le imprese non sono incoraggiate a investire considerevoli somme nella ricerca. Scarsa 

protezione è conveniente solo per i paesi sottosviluppati che, per lo più, sono solo utilizzatori e non 

produttori di nuove tecnologie.  

 

 Le problematiche. In questo caso le cose sembrano abbastanza semplici, in fondo basta  investire 

il più possibile nella ricerca, ma non è così. Il problema principale è la qualificazione della spesa, 

cioè avere i massimi risultati, con i minimi investimenti. In effetti, non basta aumentare i soldi per la 

ricerca, bisogna che questi fondi siano spesi bene e per i progetti migliori. I punti principali da tenere 

presenti tre: individuare i settori dove è più proficuo investire, stare attenti ai risultati e adottare criteri 

meritocratici.  

 

 La scelta del settore. Occorre innanzitutto individuare i settori per cui vale la pena di investire in 

innovazione, che poi sono quelli a maggior valore aggiunto. Ad esempio per la sicurezza, la difesa e 

lo spazio, in Italia si spende troppo poco, eppure sono le aree in cui negli ultimi anni sono nate 

tecnologie che hanno rivoluzionato la nostra vita come internet e il cellulare. Anche energia, salute e 

microelettronica meritano più attenzione. Come pure investire molti soldi sulle centrali nucleari di 

quarta generazione, ci potrebbe fare arrivare a costruire centrali non pericolose e non inquinanti 

risolvendo il grave problema, che non solo noi, ma tutto il mondo deve affrontare a breve termine, 

quello delle fonti di energia.  

 Un altro settore in cui bisognerebbe investire è quello del riciclo dei rifiuti solidi urbani. Scoprire 

nuove tecniche, ad esempio, per riutilizzare la plastica recuperata dalle carcasse delle automobili 

rottamate, ci potrebbe far risparmiare tantissimi soldi e porterebbe enormi benefici all'ambiente. Altro 

esempio, portare avanti una ricerca sul diesel biologico significa cercare un’alternativa al petrolio 

sempre più caro, con grande beneficio della nostra bilancia commerciale. Occorre, infatti, guardare 

con maggiore favore alle ricerche che possono avere una ricaduta commerciale, che a quelli che 

hanno un interesse prevalentemente teorico.  

 

 Attenzione ai risultati. Non basta spendere dei soldi, ma bisogna anche saperli spendere. Ad es., 

in Italia, a differenza di altri paesi europei, manca un centro di controllo della qualità e dei risultati 

degli studi. Nel 1998 fu approvata una legge per promuovere l’anagrafe delle ricerca, ma fino a 

qualche anno fa quando abbiamo scritto questo manoscritto era ancora tutto sulla carta. Occorre 

predisporre dei meccanismi per valutare il ritorno del denaro speso nella ricerca. In molti paesi come 

l’Italia nessuno sa con esattezza quale è il rapporto tra costi e benefici.  

 I risultati della ricerca sono verificabili solo per via indiretta, attraverso l’andamento della bilancia 

tecnologica. I pochi dati disponibili in Italia denunciano una situazione sconfortante in quanto 

evidenziano non solo un deficit cronico tra esportazioni e importazioni di beni ad alta tecnologia, ma 

anche un’esiguità dei totali, che ci fa rimanere in fondo alla graduatoria dei paesi industrializzati. 

 

 Criteri meritocratici. I progetti devono essere scelti in base alle loro potenzialità, non a logiche 
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clientelari. È il principale motivo per cui in Italia i migliori ricercatori fuggono all’estero. Da noi 

prevale la logica del fai-da-te dei singoli istituti, degli appoggi politici e dell’assalto selvaggio alla 

diligenza dei fondi, in un Far West di gruppi di pressione dove conta di più chi in quel momento ha 

l’amico al posto giusto, che chi porta avanti il progetto più valido.  

 Per sei mesi, nel periodo che passa dall’approvazione di una legge finanziaria all’impostazione di 

quella successiva, i capi dei grandi centri pubblici di spesa, come il Cnr o l’ASI o l’Enea, fanno la 

spola fra l’anticamera del Ministro di turno e quella delle commissioni parlamentari competenti a 

caccia degli agognati finanziamenti. Al pressing spesso si aggiungono i capi e gli amministratori delle 

imprese pubbliche e private interessate allo sviluppo tecnologico. Così troppo spesso migliaia di 

miliardi si perdono in una rete di clientele o per pagare gli stipendi di professori, impiegati e burocrati 

o le bollette della luce e del telefono.  

 Per capire come funzionano le cose basta mettere piede nel CNR. “Come in un qualsiasi 

sonnacchioso ministero, anche al centro delle ricerche il potere si misura in metri quadrati, chi più ne 

ha, più ne conta. Gli uffici dei burocrati amministrativi sono i più spaziosi e stanno nella parte più 

prestigiosa del palazzo, le stanze dei ricercatori invece, sono anguste e confinate nel retro, in una 

costruzione anonima. I professori lavorano gomito a gomito, come detenuti nelle celle di qualche 

carcere sovraffollato. Ogni anno la finanziaria fa piovere sugli uffici del CNR un migliaia di miliardi 

di lire, a cui vanno aggiunti 200 - 300 ottenuti dal centro attraverso contratti con i privati e soprattutto 

con l’unione europea. Di questi stanziamenti la quasi totalità se ne va per la gestione e la 

sopravvivenza, mentre alla ricerca vera e propria arrivano si o no un centinaio di miliardi, contesi con 

il coltello dai vari potentati interni” (Panorama 14-3-96).  

 

LE CONDIZIONI FAVOREVOLI 

agli INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 Il miglior modo per promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione, comunque, è creare  

condizioni favorevoli agli insediamenti produttivi. È il punto più importante, quello che spesso si 

tralascia di tenere in considerazione in paesi come l’Italia. I fattori più importanti sono: 

 

 La stabilità politica. È una delle condizioni indispensabili. Un paese instabile politicamente, con i 

governi che si susseguono a distanza di alcuni mesi, con un clima di tensione e di scontri sociali, non 

solo è poco “invitante” per nuove industrie, ma provoca la fuga all’estero anche di quelle che ci sono.  

 

 L’ordine pubblico. La violenza, la presenza della mafia sul territorio impedisce il decollo 

economico. È uno degli aspetti più importanti che gli imprenditori prendono in considerazione prima 

di fare un investimento in un paese straniero. Se come si aprono i battenti qualche mafioso si presenta 

per chiedere “il pizzo”, nessuno mai si azzarderà più a fare investimenti in quella zona. L’estorsione è 

il reato più dannoso per l’economia. L’insicurezza e la presenza di microcriminalità diffusa, infatti, è 

motivo di depressione economica, anzi spesso ne diventa il motivo principale. Prendiamo il caso del 

Guatemala. Ogni giorno si commettevano in questo paese centro americano (l’articolo è del 5-9-96, 

Panorama, poi non sappiamo se le cose sono cambiate) una decina di assassini, tre rapimenti, una 

ventina di furti d’auto, un numero imprecisato di rapine e assalti. Ma non era un caso isolato nel 

Centro America. Lo stesso discorso valeva anche per Nicaragua e Honduras. E nel piccolo Salvador, 

con appena 5 milioni e mezzo di abitanti, sempre nel ’96, si verificavano 21 delitti al giorno, 500 

rapine, 30 furti d’auto e 5 violenze sessuali. In Guatemala il turismo, che era la principale fonte di 

reddito, scese del 6% nei primi quattro mesi di quell’anno.     

 

 Il costo del lavoro. È il punto più dolente del nostro sistema economico. In Italia, anche a causa 

della supervalutazione dell’euro, dell’imposizione fiscale e dei contributi sociali che gravano 
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pesantemente sul salario, ha un costo eccessivo. Se si vuol diventare competitivi bisogna trovare il 

modo per abbassarlo.  

 Attenzione, però, il costo del lavoro non è determinato soltanto dalle retribuzioni, ma anche 

dall’orario di lavoro. In Cina si arriva a 72 ore la settimana, ma anche in Stati Uniti e in Germania si 

lavora di più che da noi. Se si vuol recuperare competitività bisogna aumentare l’orario di lavoro 

almeno di mezz’ora al giorno (portandolo a 42 ore settimanali) e lavorare per un numero maggiore di 

giornate, riducendo il numero di giornate festive, che nel nostro paese sono tante. Ad esempio, in 

Italia nel periodo natalizio le industrie restano ferme o lavorano a singhiozzo per quasi 20 giorni.   

 

 Rigidità del mercato del lavoro. Da un’inchiesta della Repubblica del 10 maggio 2005 è risultato 

che gli elementi di base più apprezzati dagli imprenditori sono la vivacità socio economica, la 

disciplina, la presenza di infrastrutture efficienti, ma soprattutto la possibilità di organizzare il lavoro 

contando su una flessibilità maggiore che in altri paesi. Vale per tutti l’esempio dell’accordo 

raggiunto nel passato per la Seat in Spagna, che prevedeva la possibilità di adeguare la produzione ai 

cali di richieste del mercato (riducendo proporzionalmente le giornate di lavoro) senza modificare il 

salario, ma con la possibilità di recuperare i giorni non lavorati, quando se ne presentava la necessità.   

 

 Libertà di assumere. Se gli imprenditori sono costretti ad assumere il personale indicato 

dall’ufficio di collocamento e non possono in alcun modo selezionare i dipendenti, spesso evitano di 

aprire nuove aziende o di ampliare il proprio personale. Anche la possibilità di licenziare i dipendenti 

che si dimostrano inefficienti o poco produttivi, è molto importante. L’imprenditore napoletano 

Mario Marone, in un’intervista al sole 24 ore (21/12/05), ha dichiarato: “Io stesso assumerei di più se 

i margini per licenziare in caso di ciclo congiunturale negativo e di calo della domanda, fossero più 

ampi”. Sull'argomento ci torneremo nel capitolo riguardante il Ministero del lavoro.   

 

 La formazione. Contare su buoni tecnici, sulla presenza di personale specializzato è molto 

importante. È uno dei segreti del successo cinese. A spingere l’economia del gigante asiatico non è 

solo il basso costo del lavoro, ma anche il fatto che le università cinesi sfornano ottimi ingegneri e 

buoni tecnici a tutti i livelli.  

 Nel nostro paese, invece, si investe poco nella scuola e nelle università. Il laureato spesso ha una 

formazione che non serve nelle imprese. È una delle cause del declino italiano, secondo il presidente 

della conferenza dei rettori Pietro Tosi (la Repubblica 16/11/2005). In effetti, c’è molta attenzione per 

le facoltà umanistiche e poco afflusso a quelle tecniche. Ad esempio, alla facoltà di ingegneria di 

Pavia, nel 2004, c’erano solo 4 iscritti.  

 

 La conflittualità sindacale. È un altro fattore importante, in quanto la presenza di una classe 

operaia molto sindacalizzata e tenace nel dare battaglia per i propri interessi, disincentiva qualsiasi 

imprenditore. Conta pure che esista una buona regolamentazione del diritto di sciopero che scoraggi 

il ricorso alle forme di lotta più estrema (ci torneremo nel capitolo: Ministero del lavoro). Una classe 

operaia matura, responsabile, guidata da sindacalisti che ricorrano allo sciopero soltanto in casi 

estremi, quando sono fallite tutte le altre vie, invece, è un fattore determinante, che invoglia gli 

imprenditori a investire.    

 

 La disaffezione al lavoro. È uno dei fattori che spesso non si tiene nella dovuta considerazione. 

Anni di politica sociale, di assistenzialismo e di “ipergarantismo” sindacale possono produrre anche 

questo: una scarsa affezione al lavoro. Molti lavoratori non si impegnano più di tanto, male che va, 

andranno in cassa integrazione, cioè resteranno a casa prendendo una paga leggermente inferiore. Gli 

imprenditori, forse, esagerano quando dicono che gli italiani non hanno più voglia di lavorare e che 
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bisogna ricorrere ai lavoratori extracomunitari, ma c’è del vero nelle loro affermazioni.  

 

 Il lavoro nero. Luigi Zingalese dell’Università di Chicago, in un’intervista a un noto giornale, ha 

dichiarato: “Al primo posto tra le misure per rilanciare l’economia metterei una riforma del fisco che 

contrasti l’evasione e il sommerso, fenomeni che hanno per l’economia costi che vanno ben al di là 

della semplice perdita di gettito”. Se gli imprenditori disonesti possono ricorrere al lavoro nero, 

avranno dei costi inferiori a quello delle imprese concorrenti, che prima o poi si troveranno in 

difficoltà.   

 

 Il sistema creditizio. Nella pratica la maggior parte degli individui e delle imprese possono 

prendere soldi a prestito solo dalle banche, che spesso rifiutano nonostante i potenziali clienti siano 

disponibili a pagare il tasso d'interesse prevalente. In altre parole si possono creare, questo per vari 

motivi, delle crisi di liquidità. Succede per lo più in tempi di recessione e quanto le prospettive per il 

futuro sono abbastanza pessimiste (teoria del consumo basata sulle aspettative). È chiaro che in 

questi casi deve essere lo stato ad intervenire per sbloccare il sistema, rimuovendo le cause.    

 

 Le aspettative. Se gli imprenditori hanno fiducia nel sistema economico sono pronti ad investire, 

in caso contrario o si chiudono in difesa, cioè si limitano al minimo in attese di tempi migliori o 

delocalizzano all’estero. Il risultato è un periodo di stagnazione o di recessione. Come nel caso 

precedente deve essere il governo ad intervenire per sbloccare il sistema, rimuovendo le cause. 

 

 LE CONCLUSIONI. Le osservazioni fatte nei punti precedenti ci portano a due importanti 

conclusioni: 

 1 - Il modo più efficace per promuovere lo sviluppo e creare posti di lavoro, è quello di rimuovere 

tutti i fattori che scoraggiano gli imprenditori ad aprire nuove aziende. Se non ci sono le 

condizioni favorevoli, infatti, non solo non si creano nuovi posti di lavoro, ma le industrie nazionali 

fuggono all’estero attirate da un fisco meno vorace, dal costo del lavoro e del denaro più bassi. E ciò 

che si è verificato in Italia ad iniziare dal 2002.   

 2 - Per promuovere lo sviluppo occorre agire su un’insieme di fattori, non basta concedere dei 

finanziamenti a fondo perduto o abbassare il tasso di sconto. È come nel poker avere due o tre buone 

carte non serve a molto, per vincere bisogna avere una certa combinazione. Per questo motivo non 

bisogna agire su un solo fattore, ma su tutti quelli importanti in quel caso. Ad esempio, non serve a 

niente creare ottime infrastrutture se poi non c’è tecnologia e competitività o il costo del lavoro è 

troppo alto.   

  

ALTRI FATTORI FONDAMENTALI 

PER FAVORIRE LO SVILUPPO 

 I punti esposti sopra non costituiscono gli unici fattori da tenere presente per favorire lo sviluppo e 

creare nuovi posti di lavoro, ce ne sono anche altri spesso molto importanti. Vediamoli insieme:   

 

 Specializzazione. Nella nuova divisione internazionale del lavoro non si può pensare di produrre 

tutto, ma bisogna specializzarsi in alcuni settori come hanno fatto la Svezia, l’Olanda o la Svizzera. E 

questi settori non possono che essere quelli in cui l’Italia ha una lunga tradizione: la moda, le 

calzature, le specialità gastronomiche ecc.. Il segreto di un’attenta politica economica è, quindi, 

lasciare stare i settori dove abbiamo scarse attitudini (e nessuna tradizione) e cercare di sviluppare 

quelli in cui possiamo riuscire meglio. 

 

 Nanismo delle imprese. Con il 94% l’Italia è il paese dell’unione europea che ha la percentuale di 
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microimprese più elevata. Un sistema basato prevalentemente su produzioni manifatturiere a basso 

valore aggiunto, quindi facile preda nelle lavorazioni a basso costo della Cina e delle economie 

emergenti. La maggior parte delle aziende è organizzata a misura del fondatore, che fatica a 

condividere i programmi di sviluppo con il mercato e con il sistema bancario. Da noi le piccole e 

medie aziende con poco capitale da destinare allo sviluppo e un assetto strategico di corto respiro, 

rappresentano il 63% del prodotto interno lordo.  

 La strada da seguire è quella dell’unione, come hanno fatto dalle parti di Parma, dove 524 caseifici 

si sono raggruppati nel consorzio di tutela del parmigiano reggiano. Nel 2003 i piccoli produttori si 

sono riuniti per piazzare sul mercato 113.455 tonnellate di formaggio, ma la soddisfazione maggiore 

è arrivata l’anno dopo, quando hanno portato la Germania sul banco degli imputati alla Corte di 

Giustizia, per il “Parmesan”. È anche la strada intrapresa dagli istituti di credito spagnoli. Sempre con 

l’appoggio governativo hanno realizzato una serie di fusioni a catena, che li hanno resi potentissimi e 

quasi inattaccabili dall’esterno, è stato il loro modo di presentarsi in Europa. Nel giro di 10 anni sette 

grandi “bancos” si sono fuse e già nel 1999 rimanevano due soli giganti, che poi sono andati 

all’attacco dappertutto: acquisizioni negli Stati Uniti e in America Latina.    

 

 Sano nazionalismo. In fatto di economia essere un po’ nazionalisti è indispensabile, cioè ogni 

governo che vuole promuovere lo sviluppo deve favorire la produzione nazionale e scoraggiare, 

senza cadere in eccessi protezionisti, l’importazione di prodotti stranieri. Se un paese è troppo aperto 

(come l’Italia) alla penetrazione dei prodotti esteri, prima o poi si ritroverà in difficoltà.     

 Si fa presto a parlare di globalizzazione, di mercato mondiale e di scambi liberi, la verità è molto 

più semplice: per adesso, fino a che le cose non cambieranno, ogni paese deve difendere i propri 

interessi economici. Sono pochi quelli che si possono permettere di essere completamente liberisti, in 

pratica soltanto i paesi tecnologicamente avanzati che non temono la concorrenza dei paesi 

emergenti. 

 I paesi che non sono così fortunati, né hanno materie prime, non hanno altra possibilità che, in tutti 

i settori, da quello industriale a quello agricolo, a quello  artistico, come cinema, letteratura, arte ecc., 

spingere al massimo i prodotti nazionali. Bisogna rifuggire dall’autarchia economica e culturale, ma 

anche evitare l’eccesso opposto: essere troppo aperti altrimenti si finisce per essere invasi e 

colonizzati dai prodotti provenienti degli stati esteri, meglio organizzati di noi o con costi di 

produzione inferiori ai nostri.    

 

GLI ERRORI DA NON FARE  

 Nei paragrafi precedenti abbiamo visto i fattori più importanti per promuovere sviluppo e 

occupazione, in questo ci occuperemo degli errori più frequenti.   

 Produttori e servizi. Uno degli errori più comuni che fanno i politici è quello di mettere tutte le 

attività, ad esempio produzione e servizi, sullo stesso piano. Una cosa è, infatti, finanziare la 

ristrutturazione di un negozio o l’apertura di un supermercato, in cui si creano posti di lavori teorici, e 

una cosa è favorire la nascita di nuove industrie che producono merci che prima si importavano 

dall’estero. Ogni supermercato che apre, fa chiudere 20 piccoli esercizi commerciali, quindi, in realtà, 

anche se si migliora l’efficienza distributiva, non si creano affatto nuovi posti di lavori. Anzi quasi 

sempre si ha una diminuzione dei posti di lavoro, prima con i 20 esercizi commerciali ci vivevano 20 

famiglie, dopo ci sono 10 commessi in più, che con quello che guadagnano sfamano appena se stessi. 

Non solo, ma 20 esercizi commerciali pagano più tasse di un solo supermercato che vende per 20.  

 È assurdo concedere un finanziamento di 200.000 euro per far rinnovare un piccola pasticceria (nei 

progetti riportata come un attrezzato laboratorio) come ha fatto nel 2014 la Regione Campania o 

concedere soldi ai giovani per far aprire un ristorante quando nella zona era già pieno di attività 

simili.  
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  In effetti, quando si promuove la nascita di nuove aziende bisogna distinguere le 3 categorie: 

produttori, distributori e i servizi. I veri posti di lavori sono quelli che si creano nella produzione, 

cioè nei settori che ci evitano di importare merci dall’estero e concorrono alla bilancia dei pagamenti. 

 

 Nella distribuzione, ossia nel commercio, il numero degli addetti non varia molto anche se si 

investono molti soldi. Se si aprono nuovi negozi, ne chiudono altri. Il livello dell’occupazione in 

questo settore non dipende da una migliore organizzazione della rete (in quanto il consumatore, 

tranne in rari casi, non può recarsi all’estero per i suoi acquisti), ma dalle possibilità economiche dei 

cittadini. Più soldi hanno in tasca, più sono disponibili ad acquistare, più aumenta il giro di affari, e di 

conseguenza il numero di occupati nel settore.   

 

 I posti di lavoro nel terziario, cioè nei servizi, poi, sono posti pagati dalla collettività. In parole 

povere, se aumenta il numero dei vigili urbani, il comune per far fronte a queste nuove spese sarà 

costretto ad aumentare le tasse. Altro esempio, creare una cooperativa di parcheggiatori non significa 

creare posti di lavoro, ma mettere una “tassa” sugli automobilisti che sono costretti a parcheggiare in 

quel posto. Si può pensare di ampliare l’occupazione nel terziario soltanto se dietro di esso c’è 

un’economia in espansione, non un paese in crisi.   

 

LA DISOCCUPAZIONE 

 Un argomento spesso al centro dei dibattiti politici, di cui tutti parlano, ma spesso nessuno affronta 

il problema in modo scientifico. Proveremo a farlo noi.  

 

 Cosa ne dicono gli economisti. Il fenomeno della disoccupazione, prima della pubblicazione, 

avvenuta nel 1936, della Teoria generale di John Maynard Keynes, veniva spiegato semplicemente 

con la rigidità del mercato del lavoro. Secondo Smith e altri economisti classici, la disoccupazione si 

manifesta allorché i salari non scendono in misura sufficiente a consentire l’equilibrio del mercato. 

Alla base di tale modello del mercato del lavoro è sottintesa l’idea di un meccanismo di riequilibrio: 

in caso di disoccupazione su vasta scala, le pressioni esercitate dai lavoratori in cerca di occupazione 

fanno scendere i salari al livello in cui, da un lato, alcuni di loro sono costretti a uscire dal mercato 

(facendo quindi diminuire l’offerta di lavoro) e, dall’altro, le imprese sono maggiormente disposte a 

utilizzare il fattore lavoro in seguito alla riduzione del suo costo, che lo rende più remunerativo.  

 La disoccupazione, sempre secondo questi teorici, perciò, permane quando le rigidità impediscono 

al salario di scendere ad un livello di equilibrio, in corrispondenza del quale l’offerta e la domanda di 

lavoro si eguagliano di nuovo. Una delle principali cause di disoccupazione, secondo questa 

posizione, è l'azione dei sindacati, volta ad aumentare i salari o almeno a garantire un minimo 

salariale. Impedendo alle retribuzioni di scendere, non si incoraggia perciò gli  imprenditori ad 

assumere nuovi lavoratori.  

 Uno dei primi a criticare questa teoria fu Ricardo che giustamente osservò che i salari non sono 

comprimibili oltre il livello di sostentamento del lavoratore. Se quest’ultimo non guadagna 

abbastanza per sopravvivere, può rinunciare al lavoro. Il secondo punto debole è che in un mondo 

tecnologicamente avanzato si può diminuire i salari quando si vuole, ma se non esiste manodopera 

specializzata nessuna azienda potrà andare avanti. È questo il problema principale di molti paesi in 

via di sviluppo: abbondanza di mano d’opera ma carenza di professionalità.  

 

 Il modello keynesiano. Il modo di vedere degli economisti cambiò completamente con Keynes, 

che incominciò a considerare la disoccupazione come un fenomeno causato dall’insufficienza della 

domanda di beni, anziché da uno squilibrio nel mercato del lavoro. In altre parole, se non c’è 

domanda di beni, non c’è produzione e di conseguenza l’occupazione cala. L’insufficienza della 
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domanda secondo Keynes può essere generata dall’incapacità degli investimenti programmati di 

assorbire per intero i risparmi.  

 Per l’economista americano, infatti, il risparmio costituisce una “perdita” per il flusso circolare 

entro il quale i redditi generati dalla produzione di beni e servizi vengono reimmessi nella domanda 

di altri beni e servizi. Gli investimenti reali, definiti “accumulazione di capitale fisico” (ossia 

produzione di macchinari, stabilimenti, case ecc.), hanno, invece, l’effetto opposto: costituiscono cioè 

un’iniezione in quel flusso circolare che collega il reddito alla produzione, e quindi tendono a 

aumentare il livello della domanda di lavoro. 

 Nei primi modelli classici della disoccupazione, come quello sopra descritto, l’insufficienza della 

domanda aggregata di beni e servizi (definita in breve “mercato dei beni”) non veniva considerata, 

poiché si credeva che eventuali squilibri tra risparmi e investimenti fossero riequilibrati dalle 

variazioni dei tassi di interesse. Ad esempio, quando il risparmio programmato eccede l’investimento 

programmato, il tasso di interesse si riduce; ciò, a sua volta, riduce l’offerta di risparmio e allo tempo 

stesso accresce il desiderio delle imprese di prendere a prestito denaro per investirlo in macchinari, 

costruzioni e così via.  

 Nel modello keynesiano sono, invece, le variazioni del prodotto e del reddito il fattore di 

riequilibrio che determina l’uguaglianza delle decisioni di risparmio e di investimento e, quindi, il 

livello di equilibrio del reddito e del prodotto nazionale. Inoltre, secondo Keynes, una riduzione dei 

salari in una situazione di questo tipo non avrebbe alcuna ripercussione positiva sulla disoccupazione, 

per una serie di ragioni, prima fra tutte perché riduce la domanda interna con relativa riduzione della 

produzione. Ovviamente se la gente guadagna di meno, spende di meno. 

 

 L’enfasi della teoria keynesiana sulla domanda, quale fattore determinante del livello di 

produzione nel breve periodo, stimolò sviluppi in altri campi della macroeconomia: creò, ad esempio, 

i presupposti per la formalizzazione dei principi di contabilità del reddito nazionale, definiti 

utilizzando le fondamentali categorie sostitutive della “domanda finale”, spesa per consumi, spesa per 

la formazione di capitale, spesa pubblica, esportazioni e importazioni, così denominata per 

contrapposizione a quella dei beni intermedi. 

 

 Il modello keynesiano non è stato l’ultimo, altri studiosi in seguito hanno avanzato altre 

spiegazioni. Le tesi prevalenti fino al 2008, anno della disastrosa crisi finanziaria, erano quelle 

liberaliste, assolutamente contrarie a qualsiasi intervento dello stato e alla privatizzazione persino 

delle public utilities. Ad esempio A. Friedman, uno degli apostoli del ritorno alla mano invisibile del 

mercato ha scritto: “Si dovranno ridurre le tasse sull’impiego per incentivare le assunzioni”. Difatti la 

politica di una significativa riduzione della pressione fiscale, incominciata da Reagan, è uno dei 

pilastri del modello portata avanti da questa corrente di economisti. 

 

 La crisi finanziaria del 2008 ha rimescolato le carte in tavola, anche se non è emersa una chiara 

direzione. Molti si sono pronunciati per ridare allo Stato una funzione guida dell'economia, in quanto 

i mercati lasciati a se stessi possono incappare in crisi disastrose, ma sono rimaste forti resistenze, 

soprattutto in ambito universitario, dei liberisti puri. In effetti, passata la bufera finanziaria, dopo un 

periodo di “sbandamento”, tutto dà l’impressione di un riemergere netto delle tesi neoliberiste: “basta 

con le società pubbliche, meno stato e più iniziativa ai privati”.  

  

 La globalizzazione. A complicare, poi, ancora di più le cose ci ha pensato la globalizzazione dei 

mercati, che ha reso di un sol colpo queste teorie in parte superate. Oggi, infatti, non è pensabile 

affrontare il problema della disoccupazione senza inquadrarlo in uno scenario più ampio, che è quello 

internazionale. Ad esempio, vanno tenuti presenti fenomeni importantissimi come la delocalizzazione 
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delle industrie nei paesi del terzo mondo o il tasso di cambio della moneta nazionale.  

  

 Chiaramente i paesi che hanno una moneta debole sono avvantaggiati perché le loro merci costano 

meno, mentre quelli che hanno un valuta forte, come l’euro, possono fronteggiare la selvaggia 

concorrenza internazionale solo puntando su prodotti tecnologicamente avanzati. Inoltre, possono 

sperare di essere competitivi soltanto abbassando i propri costi di produzione, ad esempio riducendo 

la pressione fiscale e aumentando la produttività soprattutto con l’impiego di un numero maggiore di 

robot.    

 

LE CAUSE DELLA DISOCCUPAZIONE 

 La disoccupazione, come abbiamo visto, è un problema molto complesso e di difficile soluzione. 

È, infatti, facile promettere in campagna elettorale, come fece in Italia molti anni fa Berlusconi “un 

milione di posti di lavoro”, le difficoltà sorgono quando si va a realizzare concretamente questo 

proposito. Il primo passo per affrontare il problema è quello di cercare di capire le cause all’origine 

della disoccupazione. Come c’era da aspettarsi sono piuttosto numerose, vediamole brevemente una 

alla volta:    

 

 Crisi economica. È la causa principale, se un paese perde competitività e il sistema entra in crisi, 

si creano subito delle sacche di disoccupazione. Non andiamo oltre perché ne abbiamo parlato nelle 

pagine precedenti.   

 

 Forte incremento demografico. Quando la popolazione aumenta troppo rapidamente, come in 

alcuni paesi in via di sviluppo, raramente si riescono a creare abbastanza posti di lavoro per tenere 

dietro a questo incremento. Il rimedio, in questi casi è semplice, anche se difficile da mettere in 

pratica: procreazione responsabile. Bisogna convincere la popolazione a fare meno figli, non più di 2 

a coppia, in modo da assicurare loro un futuro migliore. 

 

 Immigrazione incontrollata. Se si fa entrare senza alcun filtro gente dai paesi in via di sviluppo 

che si accontenta di paghe da fame, resta poi difficile per i lavoratori locali non qualificati trovare 

un’occupazione. L’abbiamo detto altrove, l’immigrazione va regolata, altrimenti porterà più danni 

che benefici.  

 

 Concorrenza internazionale. Uno dei motivi più frequenti di crisi ai nostri giorni sono i costi di 

produzione troppo alti, soprattutto a causa del cambio sfavorevole. Chi ha una moneta molto forte, 

chiaramente ha difficoltà a esportare e a reggere la concorrenza dei paesi del terzo mondo. Non 

andiamo oltre perché ne abbiamo parlato nelle pagine precedenti. 

 

 Mancanza di capitali. Se in un paese ci sono le capacità, ma mancano i capitali per avviare nuove 

imprese, difficilmente si riuscirà a creare occupazione. Questo caso non riguarda soltanto i paesi 

sottosviluppati, ma anche molti paesi dell’Occidente. Un rimedio ovvio sono i finanziamenti pubblici, 

però bisogna saperli erogare altrimenti diventeranno solo un’occasione di corruzione e clientelismo.  

 

 Carenza di imprenditori. Se in un paese manca una classe imprenditoriale preparata, capace non 

solo di mettere su un’industria ma anche di gestirla, non si creerà mai nuova occupazione. In questo 

caso deve essere lo Stato a favorire la formazione di una classe imprenditoriale qualificata e di nuovi 

manager, se mai con corsi universitari gratuiti.     

 

 Carenza di manodopera qualificata. Non di rado le industrie non riescono a nascere o ad 
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ampliarsi perché manca loro personale qualificato. In questo caso bisogna organizzare dei corsi di 

qualificazione, i cui costi dovrebbero essere coperti in parte dagli enti pubblici e in parte dalle 

aziende private. 

 

 Disoccupazione da automatizzazione. Il progresso tecnologico, si pensi, ad esempio 

all’introduzione dei computer, fa sì che, ogni anno che passa, per produrre lo stesso bene c’è bisogno 

sempre meno di manodopera. Non andiamo oltre perché approfondiremo l’argomento nel paragrafo 

successivo. 

 

SVILUPPO TECNOLOGICO e OCCUPAZIONE  

 Un economista degli anni 30, Joseph Schumpeter sosteneva che, grosso modo ogni mezzo secolo, 

lo sviluppo stesso del capitalismo produceva una crisi profonda delle strutture produttive che apriva 

la strada a un nuovo ciclo di sviluppo. Alla fine del ‘700 il vapore fu all’origine della rivoluzione 

industriale, poi vennero lo sviluppo delle ferrovie, la diffusione dell’energia elettrica e l’era delle 

automobili. Oggi siamo in piena età informatica. Ognuno di questi cicli ha cancellato intere categorie 

professionali, ma per fortuna altre ne sono nate. Il problema è che le conseguenze negative, ovvero le 

crisi industriali e i licenziamenti, si avvertono all’inizio del ciclo; mentre i vantaggi, cioè la crescita 

della ricchezza e l’affermarsi delle nuove professioni, solo quando lo stesso ciclo è maturo.  

 

 In passato, ci sono stati dei tentativi di arginare il progresso tecnologico allo scopo di evitare 

perdite di posti di lavoro (o dell’estinzione di intere categorie di lavoratori), basti pensare alle 

Corporazioni delle arti e mestieri, nel XII secolo, che non solo controllavano il rispetto dei propri 

statuti con un’attenta e continua supervisione delle botteghe, ma avevano bandito qualsiasi 

miglioramento tecnico in grado di permettere a una bottega di produrre economicamente più di 

un’altra.   

 Più tardi, fortunatamente si capì che non si poteva “imbrigliare” la scienza, altrimenti si fermava il 

progresso. Era assurdo continuare a fabbricare i prodotti allo stesso modo, cioè con una tecnologia 

antiquata, soltanto per non perdere posti di lavoro. Oggi nessuno più si pone questa questione perché  

sarebbe subito superato da altri paesi che vanno avanti con l’innovazione.  

 

 Il problema dell’automatizzazione comunque si pone con maggiore enfasi, perché siamo riusciti a 

creare le prime fabbriche completamente automatizzate, che cioè funzionano solo con robot (i 

dipendenti devono limitarsi a controllare il ciclo produttivo). Tuttavia si è capito che le perdite di 

posti di lavoro a causa del progresso tecnologico è inevitabile. Non è ipotizzabile un “arresto” della 

tecnologa, se non altro perché gli altri paesi ci passerebbero avanti.   

 In secondo luogo, il progresso tecnologico non distrugge solo, ma crea anche nuove opportunità di 

lavoro. Si pensi, ad esempio, a quanti posti di lavoro ha creato l’invenzione dei moderni cellulari, un 

aggeggio elettronico che solo 40 anni fa non esisteva.  

 Sarà lo stesso in futuro, per tutte le attività finalizzate alla tutela dell’ambiente, un settore che da 

solo arriverà a occupare molti più posti di quando l’invenzione del computer ne ha cancellati. Lo 

sviluppo di fonti di energia alternative, di sistemi per riciclare i rifiuti solidi urbani saranno i settori 

dove in futuro si creerà maggiore occupazione.  

 

CAPITOLO VI 

LA MICROECONOMIA  
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 L’economia delle nazioni per secoli è stata preminentemente agricola, poi le cose sono 

cambiate. Per un periodo è stato il commercio il settore più importante, poi con la rivoluzione 

industriale, avvenuta agli inizi dell’Ottocento, l’industria ne ha preso il posto. Oggi il settore che 

occupa il maggior numero di addetti è il terziario. Di questo, però, non bisogna meravigliarsi, 

perché è così nella maggior parte dei paesi sviluppati.  

 Ciò, però, non deve indurre in errore e far pensare che si può espandere a volontà. Se fosse 

possibile farlo, infatti, per creare nuovi posti di lavoro, basterebbe gonfiare gli organici nel 

settore pubblico e nei servizi. Sarebbe molto semplice uscire dai periodi di recessione. È il primo 

quesito che ci porremo. 

 

  Il terziario. È una domanda che è lecito porsi: “Fino a che punto si può continuare ad 

espanderlo?”  

 A prima vista può sembrare una problematica complessa, in realtà conosciamo la risposta, che 

ci è dettata dall'esperienza. Il terziario (escluso il turismo che a torto è considerata un’attività 

terziaria) può essere ampliato fino a che la spesa pubblica lo consente, in parole povere fino a 

quando il debito pubblico non arriva a livelli insostenibili (gli economisti consigliano di non 

andare mai oltre il 90% del Pil).  

 In questi casi l'alternativa diventa: o si riduce la spesa pubblica o si rischia il tracollo. In parole 

povere si possono aumentare i posti nel terziario solo se c’è crescita economica, cioè solo se c’è 

un’espansione dei settori primari e secondari, altrimenti significa costruire un castello sulla 

sabbia. In effetti, il terziario è espandibile finché il debito pubblico lo consente. Quanto si supera 

la soglia del 90% occorre fermarsi.   

  

 I settori da privilegiare. A volte si sentono affermati uomini politici sostenere: “La vocazione 

dell’Italia è turistica”. In effetti, è sensato lasciare perdere alcuni settori per puntare 

principalmente su altri? 

 È una discussione che ha un senso solo in teoria, in quanto nella pratica una politica 

economica oculata e lungimirante cerca di sviluppare tutti i settori, non trascurandone nessuno. 

Se anche si riesce a recuperare solo pochi posti di lavoro in un campo, sono tutti posti 

guadagnati. In altre parole, occorre chiaramente puntare sui settori in cui si è tradizionalmente 

forti e quelli di eccellenza del paese, senza, tuttavia, trascurarne nessuno. Anche se si 

confezionano soltanto, ad esempio, prodotti che vengono dall'estero, si possono creare posti di 

lavoro, che aiutano l'economia.  

 

1 - MINISTERO AGRICOLTURA, FORESTE e ATTIVITÀ PRIMARIE 

 I problemi non solo dell’agricoltura italiana, ma di tutti i paesi avanzati, sono: spopolamento 

delle campagne, difficoltà a trovare manodopera a costo non eccessivo (per questo si ricorre 

sempre di più ai lavoratori stranieri), costi di produzione elevati, rete distributiva inadeguata, 

concorrenza dei prodotti esteri ecc., si tratta di un carnet di problemi troppo vasto per essere 

trattato adeguatamente in poche pagine, per questo motivo ci limiteremo ad abbozzare soltanto le 

tematiche primarie.    

http://www.bing.com/images/search?q=economia&view=detailv2&&&id=8C58A60D358C7AFE7E3B32B2DB70E8845A3456A2&selectedIndex=294&ccid=F9BzNRHR&simid=608046934503787815&thid=JN.eXebB58CEPvwV+vWJKNlBw
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  Incominciamo col dire che la strada giusta per dotarsi di una moderna l’agricoltura è 

“industrializzare l’agricoltura”. Il che significa l’adozione di moderne tecniche di produzione 

simili a quelle usate nell’industria. Non si può pensare di competere sui mercati internazionali 

producendo con vecchi sistemi artigianali introdotti dai nonni. L’agricoltura deve essere 

automatizzata, bisogna introdurre dappertutto macchine, metodi di coltivazione e di raccolta 

innovativi. Bisogna uscire dalla logica dei piccoli poderi coltivati dai contadini che hanno come 

unica preparazione professionale la tradizione millenaria dei propri antenati.    

 Per questo motivo occorre puntare a una maggiore professionalità nel settore. Le sovvenzioni 

all’agricoltura, perciò, devono essere dirette soprattutto a migliorare le tecniche e a rinnovare le 

strutture e non muoversi su base assistenziale o, peggio, clientelare. Bisogna premiare la 

produttività e non le rendite passive.    

 Per terzo, bisogna cercare di aumentare le dimensioni delle aziende agricole che se sono troppo 

piccole non trovano conveniente l’introduzione di macchinari (ma evitare anche l’eccesso opposto: 

il latifondo, che presenta altri tipi di problemi, come l’eccessiva centralizzazione della proprietà). 

La frammentazione fondiaria, infatti, è uno dei principali problemi che impedisce all’agricoltura di 

molti paesi come l’Italia di decollare. 

 

 Le altre problematiche che riguardano il settore sono: 

 La distribuzione. È il principale problema degli agricoltori italiani, almeno di quelli piccoli. 

Spesso l’agricoltore è schiacciato dai distributori o dai grossisti. Non di rado lascia marcire il 

raccolto sui campi perché non trova conveniente raccoglierlo. Correggere le distorsioni della 

distribuzione, come abbiamo detto nella prima parte, dovrebbe essere uno dei compiti dello Stato. 

È vitale per la nostra agricoltura che i prodotti siano pagati in modo remunerativo.  

 Non è giusto che frutta o verdura comprati sui campi a 30 centesimi al chilo vengono venduti 

l’indomani al mercato a 2 euro.  

 

 Le soluzioni. Accenniamo alle due più semplici.  

 La prima potrebbe essere le cooperative di distribuzione. Aiutare, cioè, i contadini a creare una 

propria distribuzione. Non più un mercato dominato dai grossisti, ma una rete distributiva 

controllata dagli stessi contadini in modo che possano smerciare facilmente i loro prodotti senza 

subire i ricatti dei distributori. 

 La seconda, favorire la creazioni di punti di vendita diretti. Tutti i comuni dovrebbero dare 

delle piazze in cui gli agricoltori possono vendere al pubblico i proprio prodotti (o tramite 

internet).   

 Il problema dei prodotti agricoli comprati sui campi a prezzi irrisori, comunque, non sempre è 

imputabile alle distorsioni della distribuzione, spesso ci sono altri problemi dietro. Per questo 

motivo bisogna indagare caso per caso, per verificare effettivamente che cosa fa moltiplicare il 

prezzo del prodotto da quando viene raccolto nel campo, fino a quando arriva al mercato e, poi, 

intervenire sulle cause. Ad esempio, se un eccesso di produzione di pomodori ha causato il crollo 

del loro prezzo, favorire degli accordi in modo che l’anno successivo si coltivino meno pomodori.   

 

 La speculazione. Il mercato non è più il luogo dove si fa il prezzo, che è stabilito dai grossisti o 

dalla globalizzazione. La grande distribuzione controlla il mercato e decide quali prodotti fare 

arrivare al consumatore. Se gli amministratori di queste grandi reti distributive prendono 

“bustarelle”, fanno andare avanti i prodotti nordafricani o sudamericani e così consumiamo carote 
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che vengono dalla Tunisia, asparagi dal Perù, uva dal Cile ecc.. Stando così le cose, solo gli 

agricoltori che hanno “aderenze” nella grande distribuzione possono sopravvivere, gli altri sono 

destinati a chiudere anche se riescono a produrre a prezzi competitivi.   

 

 Le sovvenzioni dello stato. Per certi politici basta distribuire un po’ di soldi (spesso in modo 

clientelare) ed ecco risolti i problemi dell’agricoltura italiana. Questo sistema, anche se porta un 

po’ di ossigeno nelle casse degli agricoltori, però, presenta diversi difetti:  

 Per prima cosa comporta una voce passiva per lo Stato e un aggravamento della spesa pubblica. 

Per secondo, si favorisce corruzione e clientelismo. Non di rado i politici si fanno la loro 

campagna elettorale pilotando i contributi agricoli. Anche velocizzare le pratiche, può essere un 

modo per fare clientelismo.   

 Per terzo, spesso le sovvenzioni favoriscono sprechi enormi. Escono i contributi per i frutteti? 

Gli agricoltori tirano via le precedenti piante e mettono le pesche. Pochi anni dopo escono i 

contributi per gli oliveti? Tirano via le piante di pesca (dicendo che sono seccate) e mettono olivi e 

così via. Non di rado gli agricoltori non mirano alla produzione, ma alle sovvenzioni dello Stato o 

a quelle della Comunità Europea.   

 Una buona regola è quella di non dare mai finanziamenti a fondo perduto, ma prestiti agevolati. 

L’agricoltore sa che prima o poi dovrà restituire la somma ricevuta, perciò se mira solo a 

speculare, si fa conti e si rende conto che il gioco non vale la candela.  

 

 La concorrenza estera. Oggi in Italia arrivano moltissimi prodotti dai paesi del Nord Africa, 

dalla Spagna, dal sud America persino dalla lontana Cina. Nei paesi su citati, il prezzo della 

manodopera è molto basso e i costi di produzione nettamente inferiori. I nostri agricoltori, tranne 

quelli specializzati nella produzione di prodotti di lusso (come vini famosi), spesso si trovano in 

difficoltà. Per questo motivo avere un moneta debole aiuta, ma soprattutto non bisogna mai 

sottovalutare l’importanza del tasso di cambio. Spesso svalutando leggermente si ridà fiato alla 

propria agricoltura.  

 Una buona strategia, comunque, è puntare sul biologico e sulle produzioni di qualità. Settori che 

hanno bisogno di più tecnologia, ma garantiscono margini di guadagno più alti e, quindi, 

permettono agli agricoltori di reggere meglio la concorrenza dei prodotti provenienti dai paesi 

emergenti. Ciò significa, però, mettersi sulla difensiva e mantenere soltanto nicchie di mercato, 

rinunciando a dar battaglia su un fronte più esteso. In altre parole non tutti gli agricoltori possono 

puntare sul biologico, perché non è un mercato estendibile a volontà. Quando sarà saturo bisognerà 

pensare a qualcos’altro.   

 In Italia, molti agricoltori per difendersi hanno ripiegato sui prodotti fuori stagione in serre, 

che costando di più permettono loro di recuperare i costi (perciò si parla di agricoltura stagionale), 

quando poi arrivano i prodotti dall'estero, passano ad altre coltivazioni.   

 Una misura per combattere la forte concorrenza estera, a volte sleale in quanto si immettono sul 

mercato merci prodotte con concimi nocivi alla salute, potrebbe essere quella di essere molto 

severi nei controlli sulla qualità della merce importata, con sospensione della licenza di 

importazione nel caso di alimenti “non sani”.  

 Come pure dazi non molto elevati sulle importazioni potrebbero dare ai propri agricoltori dei 

margini di guadagno più ampi, che permetterebbero loro di sopravvivere in attesa di tempi 

migliori, ma è ritenuta una forma di protezionismo. Il libero scambio è un’ottima cosa pero 

bisogna stare attenti a che non penalizzi troppo la propria produzione e si apra alla concorrenza 
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sleale internazionale.  

 

 Il caporalato. Lo sfruttamento della manodopera è uno dei principali problemi del settore 

agricolo. Il caporalato non si vince solo con misure repressive, ma sostituendolo con una struttura 

legale che assolva il compito di far arrivare la manodopera sui campi, là dove è necessaria. In 

parole povere bisogna costituire delle agenzie di lavoro agricole, che prendendo un giusto 

compenso per l’opera prestata, pongano fine ai vecchi sistemi di sfruttamento, garantendo nello 

stesso tempo l’apporto di lavoratori al momento della semina o della raccolta. Mai come in questo 

caso è auspicabile favorire la nascita di cooperative, gestite dagli stessi braccianti agricoli, che si 

interessa di far arrivare la mano d’opera necessaria sui campi quando i datori di lavoro lo 

richiedono. Prendono l’appalto e poi dividono egualmente gli utili tra di loro.        

 

 L’agriturismo. È una risposta intelligente ai problemi dei piccoli agricoltori, che così possono 

contare su un nuova entrata e dare uno smercio ai loro prodotti agricoli. Bisogna stare attenti, però, 

che la maggior parte degli agriturismo, non sono tali, ma ristoranti camuffati, cioè comprano nei 

supermercati quasi tutti i prodotti che servono ai loro clienti. Su questo bisognerebbe vigilare, in 

quanto, secondo legge dovrebbero auto-produrre almeno il 40% di quello che utilizzano per far da 

mangiare. 

 

  La polverizzazione degli interventi. Quando in un paese come l’Italia ci sono tanti enti locali 

(Regioni, Comuni, Province, Comunità montane ecc., più la Comunità Europea) sono in troppi ad 

occuparsi di agricoltura e allora si assiste a un accavallarsi di iniziative e di interventi. 

Occorrerebbe razionalizzare il sistema delegando a un solo ente locale (la massimo due) il compito 

di assistere gli agricoltori.  

 

 La burocrazia. L’eccessivo numero di enti locali comporta anche un carico burocratico (e 

fiscale) spesso insopportabile. Occorre semplificare al massimo le pratiche, in secondo luogo 

occorre permettere agli agricoltori di svolgere molte pratiche tramite internet, assegnando loro una 

password di identificazione.   

 

 L’agricoltura a ciclo chiuso. L'agricoltura intensiva, industriale con ampio uso di fertilizzanti e 

di antiparassitari, praticata attualmente dalla maggior parte degli agricoltori, riesce a produrre sì a 

costi inferiori, ma causa gravi danni all'ambiente ed impoverisce i terreni.  

 L’agricoltura a ciclo chiuso, quella che fa poco uso di fertilizzanti e usa metodi tradizionali e 

pratica l'avvicendamento delle culture, invece non produce prodotti di scarto, ma tutto viene 

riusato. In pratica bisogna comprare solo i macchinari e il carburante per farli funzionare, anche se 

prodotti costano di più non si produce danni all'ambiente e perciò se si calcolano anche questi in 

realtà i prodotti costano meno (Rai, Report). L'agricoltura industriale, inoltre, concorre all'effetto 

serra perché libera dal terreno anidride carbonica. Con la monocultura i terreni si riempiono di 

rematropi, che bisogna eliminare con altri prodotti chimici che intossicano il terreno. Non è vero 

che il biologico costa molto di più, i costi sono solo leggermente superiori perché si risparmia 

molto su fertilizzanti e antiparassitari.   

 

 I mercati a km. Vendono soltanto prodotti locali e di stagione. I gruppi di acquisto possono 

costituire un collegamento diretto con gli agricoltori. A Monselice nel padovano la Coldiretti ha 
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costituito un mercato dove gli agricoltori locali possono vendere senza intermediazione, le spese di 

trasporto sono ridottissime, le confezioni prive di imballaggio e le bottiglie se le portano da casa 

gli acquirenti.  

    

 I nuovi problemi dell'agricoltura oggi sono: 

 Animali dannosi all’agricoltura. In Italia gli enti locali per ripopolare le foreste e la macchia 

hanno introdotti i cinghiali (ma anche vipere e talvolta lupi e orsi). All'inizio le cose andavano 

bene, poi, i cinghiali sono diventati troppi e hanno cominciato a sconfinare nei terreni coltivati. Il 

risultato è che spesso danneggiano seriamente le coltivazioni. È vero sono previsti risarcimenti 

degli agricoltori danneggiati, ma questi coprono soltanto una parte del danno inoltre spesso non ci 

sono i fondi o bisogna aspettare moltissimo tempo per averli. 

 

 Poi ci sono gli animali dannosi, in primo luogo gli uccelli, alcune specie si sono riprodotte in 

modo abnorme diventando numerosissime. Stormi di uccelli quando si abbattono su un frutteto 

causano enormi danni. In ultimo ci sono gli insetti, scomparsi i loro nemici naturali ormai hanno 

colonizzato i campi e non si riesce più a produrre niente senza ricorrere alla chimica. 

 A tutti questi problemi bisogna rispondere tenendo presenti anche le esigenze degli agricoltori e 

non seguire ciecamente solo le richieste degli ambientalisti. Ad esempio, bisogna dare agli 

agricoltori dei fondi per recintare i loro campi e dare loro la possibilità di catturare i cinghiali che 

sconfinano nei campi coltivati.  

  

  Incendi estivi. Gli incendi non colpiscono purtroppo solo le foreste ma spesso anche i campi, 

distruggendo i raccolti. Poi ci sono le norme assurde che impediscono di pascolare gli animali per 

cinque anni sui propri terreni, se sono rimasti bruciati. Se un agricoltore ha avuto tutti i terreni 

devastati da un incendio oltre alla perdita dei raccolti è costretto a vendere il proprio bestiame se 

non ha i soldi per comprare il mangime. 

 

  Danni climatici. L'effetto serra purtroppo causa sempre più spesso fenomeni meteorologici 

violenti: nubifragi, tempeste ecc.. Le escursioni tra giorno e notte sono diventate più violente e 

spesso gelate notturne distruggono i raccolti. A completare il quadro ci sono le stagioni saltate, 

alberi che fioriscono in pieno inverno ma poi arriva un periodo di freddo e la notte li gela. 

 Non andiamo oltre perché l’argomento è vasto, occorre tenere presente è che per ognuna di 

queste problematiche, bisogna individuarne le cause, studiare le soluzioni e poi applicarle. Dopo 

un certo periodo di tempo occorre fare dei monitoraggi per vedere se hanno risolto il problema. 

 

 LE FORESTE. Il patrimonio boschivo, oltre essere prezioso polmone per l’ambiente, può 

essere anche una considerevole fonte di ricchezza, in molti paesi si trascura questa risorsa. Il 

legname, infatti, è molto costoso e non serve solo per fare mobili, ma anche per tantissime cose; 

persino i rami più piccoli o il fogliame può essere usato per le centrali elettriche che utilizzano 

biomasse. 

  

 L'incendio estivo dei boschi. È uno dei problemi più rilevanti. La prima cosa è cercare le 

cause che possono essere all’origine degli incendi estivi. Queste possono essere di due tipi: 

 Accidentali. In questo caso bisogna fare un’opera di sensibilizzazione affinché le persone 

stiano attente a non gettare mozziconi di sigarette dalle auto, a non accendere fuochi; bisogna 

intervenire presso contadini e pastori affinché si rendano conto del problema e capiscano che 
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rischiano grosso se un fuoco sfugge al loro controllo. Bisogna prevedere anche multe e controlli 

(anche dal cielo tramite aerei telecomandati).  

 

  Dolose. In questo caso bisogna individuare chi accende questi fuochi e perché. I primi 

sospettati devono essere proprio coloro che spengono gli incendi. Chiaramente se i pompieri 

passano effettivi dopo 200 ore di spegnimento, come era alcuni anni fa in Italia, e a qualcuno 

mancano poche ore, sarà tentato egli stesso di dare fuoco al bosco. Bisogna prendere tutte le 

misure affinché chi è addetto allo spegnimento degli incendi sia motivato a evitarli, piuttosto che 

ad accenderli. Se, ad esempio, i piloti dei Canadair, più incendi spengono, più soldi guadagnano, 

non è difficile che molti di essi, quando hanno bisogno di denaro, lancino qualche mozzicone di 

sigaretta dall’aereo.  

 Il segreto è stipulare con le imprese addette allo spegnimento contratti di prevenzione, in modo 

che, quando non sono impegnati a spegnere gli incendi, facciano vigilanza. In questo modo 

nessuno è motivato ad accendere fuochi, perché sanno che guadagnano la stessa cifra, che si 

verifichi o no, un incendio.     

 Altre misure vanno prese contro gli speculatori edilizi. Se un terreno è stato bruciato, non può 

essere edificabile per cinque anni. Se, al contrario, in caso di incendio si rimborsa il contadino 

del raccolto, quest’ultimo, se vede che l’annata è andata male, può essere tentato di prendere un 

mozzicone di sigaretta acceso e gettarlo nel suo campo, così ci recupera almeno un indennizzo.   

 Bisogna, inoltre, predisporre una vigilanza dal cielo, anche tramite piccoli aerei telecomandati, 

piazzare telecamere nascoste, predisporre volontari con il binocolo che sorvegliano le zone più 

calde ecc.. e bisogna pubblicizzare queste misure, in modo che i piromani si rendano conto di 

rischiare grosso.  

 Anche i proprietari di case o di terreni delle zone più a rischio, devono essere sensibilizzati a 

segnalare al più presto qualsiasi principio di incendio. Bisogna convincerli a fotografare, se mai 

con i telefonini, qualsiasi movimento sospetto. In caso d’incendio devono portare subito questo 

materiale alla polizia, in modo che si possa fermare le persone che sono passate nella zona nel 

momento in cui è scoppiato l’incendio.  

 

 L’Industria mineraria e petrolifera. È un settore importantissimo, purtroppo molti paesi 

come l’Italia  scarseggiano di materie prime. Inoltre, spesso non è economico sfruttare i pochi 

giacimenti di carbone o di altri materiali perché i costi sono troppo alti ed è più conveniente 

importarli dall'estero.  

 L'unica cosa da far presente che ci sono settori particolari come il petrolio, le miniere di oro o 

di diamanti, l’estrazione dell’uranio ecc., che hanno degli ampi margini di profitto, per questo 

motivo, non è giusto lasciarli unicamente in mano ai privati, in quanto è bene che a beneficiarne 

sia tutta la nazione e non pochi privilegiati. In alcuni paesi del terzo mondo queste risorse sono 

lasciate alle multinazionali, che sfruttano questa ricchezza, inquinano, lasciando un terreno 

dissestato, portandone poi i profitti all’estero. Il risultato è che le popolazioni locali non hanno 

alcun vantaggio dalle ricchezze naturali della loro terra.   

 

MINISTERO DELLA PESCA e ALLEVAMENTO ITTICO  

 La pesca è un altro settore vitale per l’economia di un paese che ha quasi 8.000  km di costa 

come il nostro. Anche qui le problematiche sono piuttosto numerose, perciò ci limiteremo ad 

accennare solo a quelle principali. 

    

 L’eccessivo sfruttamento dei mari. È il principale problema del settore. La pesca intensiva 

porta all’impoverimento del patrimonio faunistico con gravi conseguenze non solo per la pesca, 
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ma anche per l’ambiente. Il mare non è infinito, come si pensava fino ad alcuni decenni fa. Le 

sue risorse sono limitate.  

 “Le 10 specie più pescate, ad incominciare dai tonni per finire ai salmoni, ai gamberi e alle 

acciughe, sono ai limiti dello sfruttamento sostenibile. Ciò non stupisce se si considera che, dal 

1950 a oggi, il pescato annuale mondiale è quintuplicato, passando da 18,7 milioni nel 1950, a 92 

milioni di tonnellate nel 2006”  (Rivista “Science” 8/2012).  

 Per questo motivo bisogna regolare la pesca in modo da consentire la ripopolazione naturale 

dei pesci, ma soprattutto bisogna combattere la pesca abusiva e tutti i sistemi illegali di pesca che 

causano danni ai fondali marini.   

 Le misure in questo caso sono soprattutto: limitazione del numero di licenze di pesca, severe 

norme per le dimensioni delle reti e nuove modalità di pesca, lotta all’inquinamento, 

acquacoltura e accordi internazionali per sfruttare i mari secondo il principio del rendimento 

massimo sostenibile (ma anche evitare tensioni che possano portare a “una guerra del pesce”).   

 

 Le licenze di pesca. Ormai sembra chiaro che non si possono rilasciare un numero 

indeterminato di licenze di pesca per non sottoporre il mare a un eccessivo sfruttamento, più 

intenso di quanto possa sopportare. Le moderne factory ship, colossali navi fabbriche 

equipaggiate di tutto punto che fanno da supporto alle flotte di pescherecci (per lo più giapponesi, 

coreane e russe), oggi in circolazione sono più di 38.000 secondo la FAO. Se continuano a 

crescere con questo ritmo vuol dire che tra pochi anni negli oceani resterà ben poco. Solo la 

Indian Ocean Tuna lt produce più di 5.000 scatolette di tonno al minuto.  

 

 Severa regolazione delle modalità di pesca. La dott.ssa F. Micheli della Stanford University 

ha dichiarato a un noto giornale nel 2006: “Stiamo assistendo a una accelerata riduzione della 

capacità di sostentamento e riproduzione della quasi totalità delle specie marine. Le cause sono 

ormai ben identificate: eccesso di pesca, distruzione dell’habitat lungo le coste, inquinamento con 

gli scarichi industriali e umani. La pesca a strascico è una delle attività più dannose, perché la 

metà di quanto è raccolto non serve a niente e perciò viene ributtato in mare. I rimedi sono noti 

quanto le cause: taglio del pescato con l’eliminazione delle reti a strascico, scelta di pesci che 

hanno ritmi di riproduzione più veloci passando, ad esempio, dalle spigole ai calamari o da 

molluschi, come la litofaga, ai pettini molto diffusi nell’Atlantico.  

 Inoltre, bisogna avviare iniziative di protezione dei fondali e impedire l’immissione di 

sostanze chimiche e inquinanti”.  

 La pesca sotto costa rovina i fondali e si prendono solo pesci piccoli. Le reti spadare sono 

costituite da km e km di reti che non lasciano spazio e uccidono tutti i pesci, ma il pericolo più 

grande sono le reti a strascico che distruggono i fondali. Non solo multe, ma occorre sequestrare 

le reti illegali che si trovano a bordo, cioè deve essere proibito anche il solo possesso, perché se li 

hanno, quando non li vede nessuno, li usano.  

 

 Infine, non si può puntare solo sulle sanzioni, bisogna anche educare i pescatori a rispettare il 

mare perché andando avanti così si provoca l’esaurimento di una risorsa preziosa. “Oggi più che 

mai, un aspetto deleterio della  pesca è la cattura del novellame e del sottotaglia, giovani o 

larvali, non ancora mature sessualmente. In base a un regolamento della Comunità europea la 

loro uccisione è illegale, però mancano misure di protezione delle zone in cui i pesci si 

riuniscono, per favorire il ripristino degli stock, e una regolamentazione più rigorosa delle maglie 

delle reti, che dovrebbero essere più larghe per consentire ai giovani di sfuggire alla cattura, 

anche se accidentale” rivista Science, 8/2013.  
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 Inquinamento. Le popolazioni ittiche possono essere impoverite anche dall’inquinamento 

costiero e fluviale, dalla distruzione dell’habitat essenziale per la riproduzione e la crescita dei 

pesci e dall’invasione di parassiti esotici. Non andiamo oltre perché parleremo della lotta 

all’inquinamento nel capitolo sull’ambiente.  

 

 Accordi internazionali. La comunità europea per ripopolare i mari spesso impone blocchi della 

pesca, fermi biologici, rispetto delle pezzature (i pesci piccoli vanno ributtati a mare), ma non tiene 

conto che all’altra sponda del Mediterraneo ci sono paesi che non fanno parte della C. E. e che 

quindi fanno come vogliono, quando non vengono a pescare fin sotto le sotto le nostre coste. Se 

vengono sorpresi dalla guardia costiera li invita ad allontanarsi, ma dopo qualche ora ritornano. Il 

risultato che mentre i nostri pescherecci restano nei porti, quelli tunisini, ma soprattutto quelli 

turchi, albanesi ecc. pescano senza limiti.  

 

 Le quote. È un altro assurdo, la comunità europea ci impone dei rispettare le quote, mentre i 

paesi extracomunitari pescano quanto e dove vogliono. Inoltre le quote assegnate all’Italia ci 

costringono ad importare pesce dall’estero perché insufficienti a coprire il fabbisogno nazionale. 

La Turchia pesca da sola nel Mediterraneo quasi più di tutti i paesi europei messi insieme. 

     

 Limiti territoriali. Attualmente le barche straniere non possono entrare entro il limite delle 12 

miglia, acque territoriali. Ci sembra una zona troppo ristretta. A nostro avviso bisognerebbe 

portare il limite della “zona economica esclusiva” per i diritti di pesca ad almeno 20 miglia dalla 

costa (se non 24). Non si pensi che si esageri, il Canada per proteggere i propri merluzzi ha 

portato il limite delle acque territoriali a 200 miglia nautiche. Bisogna evitare la beffa che le 

nostre barche restino in porto per il fermo biologico e i pescatori di altri paesi, vengono a pescare 

comodamente a pochi chilometri dalla nostra costa. Quando le barche straniere sconfinano 

bisogna fermarle e farle una pesante multa e se non pagano restano sequestrate nei porti. Inoltre 

si può sorvegliare le coste con i radar e impedire che vengono a rubarci il pesce.   

   

 L’acquicoltura. È ormai chiaro, il mare, anche a causa dell’inquinamento e della pesca 

intensiva, diventa sempre più povero, perciò si può soddisfare la crescente richiesta di prodotti 

ittici solo ricorrendo alla acquacoltura e all'allevamento, come si sta facendo in paesi come la 

Grecia. In questo modo si evita di sottoporre a un’eccessiva pressione le risorse naturali del mare 

e si può pensare a dei periodi di fermo biologico. 

 L'allevamento di pesci può essere fatto sia recintando con delle reti specchi di acque “interne” 

del mare, sia ricorrendo a grosse gabbie poste al largo. Il problema principale è che oggi si nutrono 

i grossi pesci (come i tonni) o quelli pregiati, con pesci più piccoli meno pregiati, come alici o 

sarde e finendo così di impoverire ancora di più il mare. Bisogna pensare a dei mangimi vegetali o 

a prodotti di scarto delle lavorazioni alimentari o di allevamento.  

 È un settore in cui si dovrebbe investire molto per la ricerca. “Anche se non potrà sostituire la 

pesca, in Europa l’acquacoltura ha un futuro importante - ha dichiarato il commissario europeo per 

la pesca Maria Damanaki alla rivista Science nel 2012 - Attualmente, si allevano anche molte 

specie erbivore, ma sono in corso studi per sviluppare nuovi mangimi adatti alle specie carnivore, 

come salmonidi o gamberetti, in modo, da evitare di cibarle con altra carne di pesce.”    

 L'altro grosso problema dell’acquacoltura sono i vincoli paesaggistici che impongono le 

autorità. Bisogna cercare di salvare capre e cavoli e non fare eccessive obiezioni se un tratto della 

costa, non adatto alla balneazione e alle attività turistiche, viene attrezzato per l’acquacoltura. 
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Occorre sempre cercare di conciliare le esigenze ambientali con quelle economiche, in quanto non 

si vive solo di risorse naturali.  

 

 Le importazioni. Avere una moneta forte come l’euro espone alle importazioni dai paesi in via 

di sottosviluppo dove hanno costi molto più contenuti. Per questo motivo il governo deve pensare 

a tutte quelle misure (come il carburante a un prezzo agevolato, severi controlli sulla qualità dei 

prodotti importati ecc.) diretti da un lato ad abbassare i costi di produzione, dall’altro a proteggere 

in qualche modo i pescatori nazionali dalla concorrenza sleale di certi paesi, che non rispettano 

nessuna regola e sottopongono il mare a uno sfruttamento esagerato. 

 

 La distribuzione. Come in altri settori, anche qui succede spesso che i distributori schiacciano i 

pescatori pagando il pesce a pochi soldi, per, poi, rivenderlo profumatamente nei supermercati. 

Sono auspicabili misure analoghe a quelle suggerite precedentemente per gli agricoltori: vendita 

diretta dando ai pescatori degli spazi nei porti o nelle piazze, in modo che possano raggiungere i 

consumatori, favorire contatti diretti con i supermercati e ristoranti o aprire dei siti su Internet per 

vendere in questo modo una parte dei prodotti (ad esempio quelli a lunga conservazione). 

 

 Ci rendiamo conto di non essere stati esaurienti, ma i problemi erano davvero numerosi. Data 

l’importanza del settore, in un paese che ha molti kilometri di costa come il nostro ci dovrebbe 

essere qualcuno che si occupasse specificamente della pesca, cioè dovrebbe esistere un ministero 

della pesca. Un dialogo diretto e continuo con i pescatori potrebbe essere davvero molto proficuo, 

per capire i problemi reali del settore e non muoversi, come spesso si fa da noi, in base ai “sentito 

dire” o a quello che si legge sui giornali.   

 

MINISTERO dell’INDUSTRIA e dell’ARTIGIANATO  

 Le problematiche attinenti la produzione industriale e lo sviluppo economico non sono affatto 

isolabili dai contesti internazionali, perché oggi soprattutto per i prodotti industriali, non esiste 

più solo il mercato interno, ma quello internazionale. Ogni politica industriale, perciò, deve 

essere inquadrata in un contesto più ampio, studiando settore per settore la concorrenza 

proveniente dai paesi esteri.  

  Nel caso dell’Italia la situazione è grave perché non solo in questi ultimi anni si sono chiuse o 

delocalizzate nei paesi emergenti moltissime industrie, ma questa emorragia non si è fermata. I 

motivi principali che spinge gli imprenditori a fuggire sono i costi di produzione troppo elevati, 

un regime fiscale troppo vorace e un’incalzante concorrenza estera dei paesi emergenti, in 

particolare Cina e India. Si potrebbe superare in parte questo divario, svalutando leggermente la 

moneta, ma con l'euro non si può e perciò stiamo fermi.  

 Non andiamo oltre: le strategie per rilanciare l’economica, in particolare di quella industriale 

sono quelle indicate nel capitolo precedente: come promuovere lo sviluppo economico e creare 

nuovi posti di lavoro. 

 

IL MINISTERO DEL COMMERCIO  e dei TRASPORTI 

 L’economista inglese Adam Smith scrisse nella Ricchezza delle nazioni (1776) che “la 

propensione a scambiare una cosa con un’altra” è una caratteristica intrinseca della natura umana 

e che l’espansione del commercio costituisce uno dei cardini del processo di modernizzazione. Il 

commercio consente, infatti, di organizzare la produzione sulla base del principio della divisione 

del lavoro e, quindi, di procurarsi oggetti che non si producono personalmente.  

 Esistono due tipi di commercio quello interno e quello internazionale. Qui ci riferiamo solo al 
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primo, in quanto del commercio con l'estero ci occuperemo nel capitolo successivo.   

 

 La grande distribuzione. È la problematica principale, oggi, al centro del dibattito politico. 

Al momento prevale l'opinione, comune un po’ a tutti partiti, che si debba favorire la grande 

distribuzione, al fine di abbassare prezzi e aumentare l’efficienza del sistema. È una posizione 

che si basa su dati indiscutibili, in quanto troppi passaggi dal produttore al consumatore, 

provocano un aumento innaturale dei prezzi, tuttavia neanche questa soluzione è priva di difetti.  

 Invogliare a creare delle grandi reti distributive oltre a mettere fuori mercato milioni di piccoli 

esercenti, con le città ridotte a un mortorio, perché i piccoli negozi che ora costeggiano le strade 

delle vie cittadine, a poco alla volta, chiuderebbe in gran parte, significa soprattutto andare contro 

il principio di equità sociale di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Un supermercato 

sostituisce ben 20 negozi, ma mentre prima con i negozi vivevano 20 famiglie, ora rimane un 

solo capitalista, con non più di 10 commessi che tirano la cinghia con un magro salario.  

 In ultimo, ma non per ultimo, concentrare la distribuzione in poche mani può essere molto 

rischioso. Significa distruggere il libero mercato e la concorrenza, creare dei grossi monopoli o 

favorire la nascita di cartelli. In effetti, non è difficile non domani questi “re” della distribuzione, 

si mettano d'accordo e si perda anche il vantaggio più importante portato dalla grande 

distribuzione: prezzi più bassi.  

  Nel caso si decida di puntare sulle grandi reti di distribuzione occorre perlomeno fissare dei 

salari minimi per garantire ai dipendenti una paga dignitosa. Non deve succedere che, dove prima 

vivevano 100 famiglie, cioè 100 piccoli commercianti, con la grande distribuzione, poi vive uno 

solo come un nababbo, il padrone, gli altri tirano la cinghia per arrivare a fine mese. Non di rado 

la grande distribuzione riesce a tagliare i prezzi, non tanto perché compra all’ingrosso (come si 

crede), ma perché paga male i propri dipendenti. Non si deve permettere che una multinazionale 

apra i suoi supermercati in tutta l'Italia pagando i dipendenti meno di € 500 al mese, sul part-

time. 

 

 L’altra grande tematica: licenze libere a tutti o numero chiuso per evitare che il numero 

eccessivo di attività commerciali, riduca al minimo i profitti facendo collassare il settore, vede 

prevalere nettamente la prima tesi. Il numero limitato, è l'opinione prevalente attualmente, infatti, 

comporta concorrenza imperfetta e quindi lievitazione dei prezzi.  

 La questione, a nostro giudizio, è tutt'altro che chiusa perché, come abbiamo detto prima, un 

numero eccessivo di punti vendita potrebbe portare a minimizzare i profitti, con un gran numero 

di negozi che aprirebbe per poi chiudere nel giro di pochi mesi, inoltre significherebbe rendere 

facile la vita ai mafiosi che vogliono aprire una “lavanderia” di denaro sporco, favorire l'ingresso 

nel commercio di gruppi stranieri o di immigrati ecc.. La giusta soluzione, forse, potrebbe essere 

in una via di mezzo. Ad ogni modo l’obiettivo primario di questo ministero è ovviamente quello 

di promuovere lo sviluppo di tutte le attività commerciali e far sì che si creino nuovi posti di 

lavoro.  

  

MINISTERO del TURISMO e dei BENI ARCHEOLOGICI 

 Il turismo, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO), comprende le attività di 

persone che viaggiano al di fuori dei loro ambienti abituali, per diletto, affari o altri scopi. A 

nostro avviso dovrebbe esserci un unico ministero che si occupi del turismo, dei beni 

archeologici e artistici e delle belle arti, come la pittura, la musica o il cinema, in quanto sono 

settori strettamente collegati.  

 Prima di iniziare a parlare delle problematiche occorre far presente che è sbagliato 

considerarlo un settore terziario, cioè un servizio, in quanto si tratta di un settore primario che 
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produce direttamente ricchezza. Il denaro incassato con il turismo è simile a quello incassato 

vendendo dei prodotti nazionali all'estero. In effetti non esiste un settore economico migliore di 

questo, per questo il turismo dovrebbe essere privilegiato rispetto ad altre attività. In parole 

povere le iniziative per favorire il turismo dovrebbero avere la prevalenza su tutte le altre.  

 

  Le problematiche: L'obiettivo primario è quello di promuovere lo sviluppo del turismo 

soprattutto quello estero, che porta moneta pregiata nelle casse dello Stato. L'azione deve 

rivolgersi in due direzioni: incrementare il turismo e rimuovere gli ostacoli.    

 Incrementare il turismo. Occorre analizzare tutti i fattori importanti per incrementare il 

turismo, come tenere bassi i costi, fare offerte allettanti, organizzare mostre, spettacoli e così via. 

Anche organizzare grossi eventi sportivi, come campionati mondiali di tennis o di equitazione, 

può servire allo scopo. Nello stesso tempo bisogna incoraggiare le compagnie aeree a fare scalo 

nei posti più rinomati e fare offerte di voli a basso costo (dando ad es. dei contributi a chi prenota 

volo più hotel per una settimana tutto compreso).   

 

 I due fattori principali che favoriscono il turismo sono i prezzi e la qualità dell'offerta.  

 I prezzi. Il motivo per cui alberghi e ristoranti in Italia costano più che altrove sono vari: la 

manodopera è cara, gli operatori del settore vogliono guadagnare troppo, le tasse sono più alte che 

negli altri paesi europei e le strutture ricettive sono assediate da mille regolamenti comunali e 

regionali. Il risultato è che nel nostro paese arrivano meno turisti di quanto ne potrebbero arrivare e 

quelli che vengono restano meno giorni e spendono poco.    

 

 La qualità dell’offerta. In Spagna come prima colazione offrono bevande calde e fredde, 10 

tipi di dolci, frutta in abbondanza, toast ecc., insomma un buffet ricco e vario. A Roma la mattina 

in albergo al massimo ti danno un cappuccino e qualche cornetto bruciacchiato. In Italia il cibo 

costa molto e perciò quasi tutti i ristoratori sono abbastanza avari. Inoltre occorre migliorare la 

professionalità degli addetti, ma anche la qualità dei servizi. Nei villaggi vacanza spesso offrono 

una casa con il tetto non isolato termicamente (il che significa fare le saune di notte), il mare sta 

molto più lontano di quanto dichiarato sul depliant, la navetta che porta alla spiaggia è un piccolo 

trattore con un rimorchio agricolo ecc..  

 Da noi ci sono operatori che ogni anno sono costretti a fregare qualcuno, perché l’anno dopo 

non ci ritorna nessuno. Anche le stelle sui depliant sono assegnate con generosità o in modo 

clientelare. Alberghi segnalati a cinque stelle si rivelano soltanto delle discrete pensioni, ma non 

valgono assolutamente il prezzo che si fanno pagare.  

 

 A questi si aggiunge che le strutture alberghiere, soprattutto i villaggi vacanza, sono pochi e mal 

distribuiti. Le nostre coste sono devastate dall’edilizia abusiva, ma si tratta in massima parte di 

ville private, se mai usate soltanto 20 giorni all’anno e che, quindi, portano poco in termini di 

turismo. Bisognerebbe fare una legge che consenta di espropriare alcune di queste ville e costruire 

al loro posto hotel o villaggi vacanze attrezzati, in modo da portare (con turnazione settimanale) 

migliaia di turisti e fare girare l’economia locale.  

 Il turismo non può essere più un’attività artigianale, lasciata alla buona volontà dei piccoli 

operatori, ma deve diventare un’”industria”, che deve curare il prodotto dai viaggi aerei ai villaggi 

turistici, all’artigianato, ai musei per finire alle spiagge attrezzate (vacanze tutto compreso). In 

Grecia su una spiaggia si possono fare sport, sci nautico, paracadutismo, affittare moto d’acqua 

ecc.. Alle Baleari in tutte le piccole città ci sono dei servizi di barche che portano i turisti alle 
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spiagge vicine più belle, non raggiungibili in auto. Il turista, così, di sera vive in città, dove ha 

mille divertimenti, e la mattina con una piccola spesa, può andare a farsi il bagno su una spiaggia 

pulita e riservata.  

 In ultimo, le spiagge dovrebbero essere sottratte ai mille interessi dei privati, che spesso si 

appropriano fino all’ultimo metro quadrato di sabbia, per essere attrezzate anche con giochi come 

il beach volley. Gli enti locali dovrebbero spendere delle somme per ampliarle, per difenderle 

dall’erosione, tenerle pulite e non farle invadere dai venditori abusivi. Chi spende 150 euro al 

giorno, che è un po’ il costo medio di un albergo non di lusso, vuol godersi una vacanza senza 

essere assillato da un una processione di extracomunitari che vuole vendergli cianfrusaglie di 

plastica.    

   

  I FATTORI NEGATIVI. In questo caso bisogna agire su tutti quei fattori che scoraggiano i 

turisti stranieri a visitare il nostro paese.   

 

 La microcriminalità. È uno dei fattori più importanti, che può pregiudicare seriamente lo 

sviluppo del turismo. Se il turista è costretto continuamente a guardarsi la borsa per evitare di 

essere scippato, può decidere di recarsi in altri paesi dove può girare in tutta sicurezza. Una 

misura molto semplice è quella di dotare di telecamere tutti luoghi visitati spesso dai turisti. 

Anche i venditori abusivi, se sono troppi, possono diventare assillanti e fastidiosi. Nessuno ama 

recarsi in un paese dove spesso è sottoposto ad assedio da uno sciame di questuanti.   

 

 L’inquinamento. In Italia, a volte cittadine sulla costa che non hanno alternative al turismo, 

preferiscono spendere i loro soldi per feste, festival, sagre, rassegne teatrali estive ecc., piuttosto 

che per dotarsi di efficienti depuratori. La qualità delle acque e delle spiagge, che dovrebbe essere 

pulite e difese dell’erosione, passa in secondo piano. E quando ci sono i depuratori, non 

funzionano e se per caso funzionano bene, sono rotti quelli dei comuni limitrofi, per cui, tramite le 

correnti, arrivano sulla spiaggia i rifiuti degli altri paesi. Il risultato è che spesso i mari sono 

sporchi e le spiagge piene di carte o di buste di plastica. Invece avere acque pulite, spiagge libere 

da rifiuti, attrezzate di servizi igienici ecc. è fondamentale se si mira a incrementare le presenze 

turistiche. È lo stesso per le città d’arte: tenerle pulite è importante.     

   

 Il periodo turistico. Oggi il turismo in paese come l’Italia è concentrato soprattutto nelle 

settimane centrali di agosto, occorre invece cercare di ampliarlo il più possibile. Non diciamo 

ottobre o maggio, ma a giugno, luglio e settembre, soprattutto al sud, il tempo è ancora bello, per 

questo bisogna studiare tutte le misure possibili: come offerte, promozioni, pacchetti volo più 

soggiorno a prezzi scontati, per far sì che le strutture turistiche lavorino almeno quattro mesi 

all'anno. 

 

 I BENI ARCHEOLOGICI. L’Italia è particolarmente ricca di beni archeologici e di opere 

d’arte, per questo occorre non solo saperli conservare ma far sì anche che attirino migliaia di 

turisti dall’estero e quindi fruttino. Ecco alcune idee:  

 Bisogna sottrarre i siti archeologi di grande importanza, come gli scavi di Pompei o i Fori 

imperiali a Roma, agli “interessi” degli enti locali, perché in passato hanno già dimostrato di 

gestirli male e di trasformarli in carrozzoni parassitari dove infilare gli “amici” 

dell’amministratore locale di turno che non solo quasi sempre sono poco qualificati, ma hanno 

poca voglia di lavorare (oltre ad essere un numero sproporzionato alle reali esigenze). I 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 161 

dipendenti di musei e siti archeologici devono dipendere dal ministero del turismo, quindi non 

solo i posti liberi devono essere ricoperti tramite concorsi pubblici dove si guardino solo ai 

meriti, ma anche controllati con ispezioni improvvise da Roma. Per rimediare agli errori del 

passato bisogna avere il coraggio di rimuovere i dirigenti inetti e indolenti e cercare di 

riqualificare parte di questo personale. Ad esempio a Pompei non servono migliaia di guardiani 

che spesso si limitano solo a passeggiare avanti e indietro per gli scavi, ma un 30% di essi si 

potrebbe imparare fare il muratore ed effettuare le opere di manutenzioni più semplici, come 

rafforzare mura che stanno crollando.  

 In secondo luogo gli enti locali devono essere esclusi dalle gare di appalto ma deve essere il 

ministero a bandire i concorsi in modo da assegnare i lavori a imprese serie che fanno bene  

lavori senza chiedere troppo (soprattutto perché gli amministratori locali di turno ci lucrano 

sopra). Finché gli enti locali avranno voce in merito non finiranno mai corruzione e clientelismo.  

Come pure bisogna fissare bene i termini degli accordi con università o associazioni estere che 

sono interessate da aiutare o a fare certi lavori, per evitare speculazioni e abusi.  

 In ultimo non è sbagliato ricostruire certi siti particolarmente distrutti. Un esempio per tutti il 

Circo Massimo a Roma. Attualmente c’è solo un’enorme “buca” di forma rettangolare dove una 

volta c’era questo famoso monumento. Occorre ricostruirlo così come era. Al turista non 

interessa eccessivamente che non è originale, egli vuole visitare, fotografare … vedere cose 

interessanti. Se è rimesso in piedi usando le stesse pietre e le stesse tecniche potrebbe attirare 

migliaia di turisti all’anno e trasformarsi un fonte di rendita per tante persone, nonché nella sua 

arena si potrebbero organizzare eventi musicali, spettacoli, manifestazioni ecc.. se nello 

svolgimento di queste attività una scalinata subisce dei danni, non è un grossa problema dato che 

si tratta di un opera ricostruita.  

 

IL CINEMA, LA LETTERATURA e L’ARTE 

 Il cinema, la musica, la letteratura e le arti, sono un’altra voce importante dell’economia 

nazionale, che nessun paese deve sottovalutare. Non bisogna mai dimenticare che negli Stati Uniti 

gli introiti dovuti al cinema americano sono tra le principali entrate. In questo campo, perciò, non è 

sbagliato essere un po' nazionalisti, cercando di “frenare” le importazioni e di far pressione per 

affermare i propri prodotti non solo in patria, ma anche all’estero. Non è solo un fatto economico, 

ma anche culturale.  

 Attraverso la letteratura, il cinema, ma anche la musica, si assorbono modelli culturali 

dall'estero e si perdono parte delle proprie tradizioni. Basta pensare che i nostri bambini crescono 

guardando cartoni animati americani e giapponesi, conoscono più halloween che carnevale, più i 

super eroi americani che nostri personaggi storici famosi ecc., più New York, per via dei telefilm, 

che città italiane famose, cioè esiste un’americanizzazione delle nuove generazioni. 

 

 L'obiettivo primario, in questo caso, è quello di promuovere lo sviluppo di tutte le attività 

artistiche nazionali, cercando di far conoscere ed affermare non solo il proprio cinema e la propria 

letteratura, ma anche i propri pittori, cantanti e musicisti. Invece, anche in Italia in questi campi 

denotiamo scarso spirito nazionalista. Ad esempio, invece di far affermare i nostri scrittori e farli 

conoscere al mondo, spesso gli editori pubblicano soprattutto bestseller mondiali, in particolare 

quelli americani. A volte non leggono nemmeno il testo, basta il fatto che in Francia o negli Stati 

Uniti ha venduto 200.000 copie per farlo tradurre subito in italiano.  

 In altre parole non bisogna essere troppo esterofili, poiché ogni paese deve cercare di far 

conoscere ed affermare i suoi artisti. Se facciamo come nel calcio, che pensiamo solo a comprare 

campioni all’estero invece di potenziare i nostri vivai, ci priveremo di un’altra importante fonte di 
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ricchezza e importeremo modelli culturali dall'estero, perdendo a poco alla volta la nostra identità 

nazionale.   

 

 Le cose vanno anche peggio per il cinema, quello nazionale è in crisi, schiacciato dalla 

concorrenza americana; mentre va un po’ meglio la musica italiana, che ancora riesce a mantenere 

una fetta di mercato.  

 È chiaro che in tutti questi campi: letteratura, musica, cinema e persino nella pittura, bisogna 

sempre cercare di favorire la produzione nazionale. Questo ministero, infatti, dovrebbe provvedere 

alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico, allo sviluppo e 

alla ricerca nel settore dello spettacolo (teatro, cinema, danza, musica, attività circensi, spettacolo 

viaggiante), alla tutela del paesaggio e alla vigilanza sugli organismi sportivi. In parole povere non 

trascurare qualsiasi attività che potrebbe portare soldi e dare lavoro alla gente.   

 

 Ecco alcune idee per promuovere la scoperta di nuovi talenti nazionali:  

 a) Premere sulle televisioni commerciali (se mai offrendo loro agevolazioni fiscali) affinché 

diano più spazio ai talenti nazionali, in qualsiasi campo essi operino. b) Ridurre l’IVA sui libri 

scritti da italiani e stampati in Italia. Bisogna invogliare gli editori a pubblicare autori locali (se 

mai tassando i copyright che se ne vanno all’estero). Oggi per un editore stampare un autore 

straniero o un italiano, non fa differenza. Invece deve essere promosso il made in Italy. c) 

Promettere agevolazioni fiscali agli editori che si impegnano a pubblicare almeno il 25% dei 

volumi di autori nazionali. d) Promuovere corsi di perfezionamento di scrittura creativa, tenuti da 

autori famosi. In questo modo si favorisce la nascita di nuove professionalità. e) Tenere 

annualmente dei premi letterari per lanciare nuovi autori italiani. Questi concorsi, però, non 

devono essere viziati da pratiche clientelari e da influenze politiche.  

 La giuria che sceglie i manoscritti, ad esempio, deve essere tenuta segreta fino a quando non ha 

operato le sue scelte. Bisogna cercare di scoprire nuovi talenti, best seller, non portare avanti i 

raccomandati. Se si punta su scrittori scadenti, quest’ultimi non avranno mai successo all’estero. 

Analoghe misure devono essere studiate anche in campo musicale, dove festival famosi come 

quello di Sanremo dovrebbero essere sfruttati per far emergere nuovi talenti della canzone italiana.    

 

 Il problema più grande del cinema italiano, invece, è che punta soprattutto al mercato interno, 

troppo piccolo per permettere il recupero delle enormi spese che la lavorazione di un buon film 

comporta. Bisogna abituarsi a produrre film che costano di più, girati in due lingue, ma che 

possano entrare nei circuiti, se non mondiali, almeno europei.  

 In secondo luogo, bisogna premere sugli altri paesi europei per formare un “circuito europeo”, 

in modo da dare più spazio alle pellicole girate nel vecchio continente. Non solo, ma il Ministero 

delle Attività Culturali deve impegnarsi in prima persona per il doppiaggio (in modo che il film sia 

offerto sul mercato mondiale anche in inglese o in spagnolo) e deve promuoverne la diffusione 

all’estero.  

 Per quanto riguarda il lancio di nuovi talenti in Italia si continua a spendere milioni di euro per 

finanziare la realizzazione di opere prime (spesso scelte con metodi clientelari), che poi non 

raggiungono le sale cinematografiche, cioè che non vengono viste da nessuno. È come buttare i 

soldi in un pozzo. È meglio finanziare pochi film, ma fatti bene, completi di effetti speciali e 

ricostruzioni scenografiche, che tanti brutti film, girati con pochi mezzi. Non solo ma farli 

doppiare con soldi pubblici e curare la loro diffusione all’estero.  
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 È importante, in questi settore più che altrove, adottare criteri meritocratici; invece in molti 

paesi come l’Italia, il campo cinematografico è pervaso da pratiche clientelari e dalla presenza di 

giri, entro cui, se non si entra, non si ha successo.  

 Non emergono i migliori, ma coloro che hanno le amicizie giuste o che sanno trafficare (poi le 

loro opere all’estero, ovviamente, non hanno successo). Inoltre bisogna guardare anche alla 

commerciabilità del prodotto. È perciò fondamentale che ci siano dei bravi talenti scout, cioè 

persone di cultura che si dedichino a scoprire nuovi registi o autori di livello mondiale. 

 

 Nel settore artistico l’autarchia culturale o la chiusura all’esterno è una cosa stupida e dannosa, 

ma anche la politica opposta, cioè aprire del tutto all’invasione di prodotti stranieri è 

completamente sbagliata. Gli americani, invece, proteggono molto bene i loro mercati. Cercano 

sempre di lanciare nuovi autori nazionali e spendono molti soldi per far conoscere i propri prodotti 

all’estero. A parole si dicono per il libero mercato, ma, poi, sono poco permeabili alle opere 

letterarie o ai film stranieri, basta vedere quanti autori italiani riescono ad aver successo negli Stati 

Uniti o quanti film italiani arrivano nelle sale cinematografiche americane, meno del’1%.  
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CAPITOLO VII 

LA POLITICA MONETARIA 

 

 Le istituzione proposte alla politica monetaria sono la Banca Centrale e il Ministero del tesoro. 

Vediamo le loro funzioni e quali sono le problematiche primarie.   

 Le funzioni della Banca Centrale. In Italia era la Banca d’Italia, con sede centrale a Roma e 

filiali in tutte le province, ma dopo l’adozione dell’euro, gran parte delle sue funzioni sono passate 

alla BCE. Noi, come abbiamo dichiarato più volte (non solo in questa pubblicazione), siamo 

assolutamente contrari alle unioni valutarie, ritenendole una “forzatura” delle leggi naturali 

dell’economia. Ogni paese deve avere la sua moneta che si deve poter rivalutare o svalutare 

rispetto alle altre, a seconda di come va la sua economia. Se si vuole fare  delle “unioni” occorre 

prima procedere con l’unione politica ed eleggere un governo centrale, poi si può pensare 

all’unione monetaria.  

  I fatti ci danno ragione, non a caso l’euro è l’unico esempio al mondo di unione valutaria e sta 

causando un disastro economico in tutti i paesi del sud Europa. Se le unioni monetarie fossero state 

una cosa positiva anche altri paesi, ad iniziare di Usa, Canada e Mexico, l’avrebbero fatta.  

 Per secondo, come ci insegna la storia dell’economia le unioni valutarie nel passato sono sempre 

finite male (ci torneremo più avanti, vedi commercio con l’estero). Perciò in questo manuale 

parleremo di come va impostata una politica monetaria in un paese “normale”, non soggetto alle 

strette regole che comporta l’adesione a un moneta unica. 

 

  Banca centrale pubblica. La banca centrale, che è quella che emette moneta e controlla le altre 

banche, deve essere di proprietà dello stato e non privata come era, ed è ancora oggi, la Banca 

d’Italia. È l’unico caso che non ammettiamo eccezioni perché il signoraggio deve restare 

rigorosamente in mani pubbliche e non permettere che certi privati si arricchiscano sfruttando 

l’ignoranza della gente.  

 Per essere più chiari l’emissione delle banconote (ma anche delle monete) deve essere compito 

esclusivo della banca centrale che deve corrispondere alla tipografia solo il costo della stampa e 

dell’inchiostro. Oggi noi compriamo alla BCE il denaro secondo il valore nominale e ad essi costa 

solo il prezzo della stampa. È una forma meschina di sfruttamento ai danni della povera gente. 

Sulle banconote deve essere scritto: ”proprietà del popolo italiano” e non deve essere permesso a 

nessuno di impossessarsi di questo primario strumento finanziario. In pratica, il denaro circolante 

deve restare di proprietà pubblica, cioè di tutti. 

 In questo modo sarà il popolo tutto a godere degli effetti benefici del signoraggio, dato che è 

stato calcolato che un paese come il nostro potrebbe stampare circa 6 miliardi di euro all’anno di 

banconote senza produrre inflazione, il che permetterebbe di abbassare le tasse e alleggerire il 
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debito pubblico. Il Brasile, che negli anni prima del 2.000, per citare un caso, era schiacciato da un 

enorme debito pubblico, ha risolto il problema “monetizzando” cioè stampando denaro. Molti 

paesi come gli USA, la Gran Bretagna, il Giappone ecc. sono riusciti a uscire dalla crisi finanziaria 

del 2008  “stampando denaro” … mentre l’Italia,vincolata dagli accordi europei non ha potuto 

stampare nemmeno un euro e ha dovuto strangolare il popolo con le tasse. Ma torniamo al nostro 

argomento. 

   I compiti della banca centrale sono:  

 

   1 - Il signoraggio. Con questo strumento la Banca Centrale controlla la liquidità. Friedman e 

Anna Schwartz hanno descritto l’evidenza empirica sulla relazione tra moneta e produzione negli 

Stati Uniti nel corso di un secolo. Inoltre interpretarono la grande depressione come il risultato di 

un fatale errore di politica economica: una riduzione dell’offerta di moneta che provocò una serie 

di fallimenti bancari che la FED avrebbe potuto compensare aumentando la base monetaria (crisi 

di liquidità). In effetti una crescita dell’offerta monetaria genera, per lo meno, sul breve periodo, 

un’espansione economica, con aumento della produzione e perciò dell’occupazione. Friedman 

sosteneva che una crescita costante della moneta sia fondamentale per sostenere la crescita. 

Chiaramente non bisogna superare certi limiti per evitare di  innescare processi inflattivi (di questo 

parleremo più avanti).  

    

 2 - La determinazione del tasso d’interesse ufficiale o tasso di sconto. È quello applicato 

dalla Banca centrale sui prestiti concessi alle altre banche che si rivolgono a essa per avere denaro 

liquido. È lo strumento principale per gestire la politica monetaria; è essenziale per controllare 

l’inflazione, in quanto regola gli interessi richiesti dalle banche per concedere prestiti, quindi i 

mutui per le case o per gli altri investimenti.  

 La Banca Centrale lo fissa in base alla situazione economica e a una serie di parametri. Quando 

c’è pericolo di inflazione lo aumenta, come abbiamo accennato, mentre lo abbassa quando vuole 

promuovere sviluppo e rilanciare l’economia. Gli imprenditori in quest’ultimo caso, di fatti, 

pagano meno caro il denaro in banca e quindi sono più invogliati a investire.  

 È un fattore fondamentale, però, è un grave errore sopravvalutarne l’importanza. Variando il 

tasso di sconto, infatti, si riesce a incidere sul sistema fino a un certo punto. Ad esempio, in  

determinate condizioni, può succedere che l’inflazione continui ad aumentare nonostante vari 

interventi sul tasso di sconto, ma di questo parleremo più avanti a proposito dell’inflazione.   

 

 3 - La variazione dei coefficienti di riserva obbligatoria. La funzione principale delle riserve 

obbligatorie è quella di permettere alle autorità monetarie di controllare l’ammontare dei depositi. 

Un modo per ridurre i rischi di assalti degli sportelli, infatti, è imporre alle banche di mantenere un 

tasso di riserva più elevato di quello che sceglierebbero autonomamente.  

 La riserva obbligatoria è l'insieme delle norme fissate dalla Banca centrale per determinare il 

tasso di riserva minima che ogni banca deve detenere sui depositi che le sono stati affidati. Negli 

Stati Uniti il tasso di riserva minima obbligatoria per i depositi a vista è del 10% (a nostro giudizio 

troppo basso). In Italia è del 20%, a nostro avviso è la misura giusta.  

 

  4 - Le operazioni di mercato aperto. La Banca centrale può decidere di acquistare o vendere 

titoli di Stato (bond), nel mercato.  

 Quando intende aumentare l'offerta di moneta, incarica i propri trader di acquistare titoli di Stato 
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nel mercato obbligazionario, in questo modo la moneta con cui la Banca centrale paga, va ad 

aumentare il circolante.  

 Se la Banca centrale, al contrario, intende ridurre l'offerta di moneta, vende titoli di Stato al 

pubblico, ricevendo in pagamento denaro. In questo modo riduce la quantità di moneta circolante o 

depositata presso le banche. Le operazioni di mercato aperto sono lo strumento più utilizzato dalla 

Banca Centrale per gestire la politica monetaria. 

 

 LE FUNZIONI di CONTROLLO. Esse sono:  

 1 - Supervisione del sistema bancario. La Banca centrale deve vigilare sulle attività di tutti gli 

istituti bancari e autorizzare l’apertura di nuovi sportelli bancari sul territorio.  

 

 2 - Il controllo dei mercati azionario e obbligazionario. In Italia il compito di vigilare sul 

corretto funzionamento della borsa, sull’adeguato finanziamento delle singole operazioni e sulla 

correttezza degli operatori è svolto dalla CONSOB o Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa, ente pubblico istituito in Italia nel 1974.   

 

    3 - La sorveglianza sul mercato dei cambi. Con quest'azione la Banca centrale tutela la 

stabilità del valore della moneta nazionale sui mercati internazionali. Ne riparleremo nel capitolo 

Ministero Commercio con l’estero. 

 

 4 - Il pareggio del bilancio dello stato. La Banca centrale controlla il flusso dei pagamenti e 

degli incassi dello stato. Ne parleremo più avanti.  

 

  5 - Situazioni di crisi delle banche. La Banca centrale interviene anche nelle situazioni di crisi 

di banche o di gruppi bancari e ne autorizza trasformazioni e fusioni. Inoltre, ha anche il compito 

di correre in aiuto alle istituzioni finanziarie che si trovano in grosse difficoltà. Negli Stati Uniti, 

ad esempio, nel 1984 molti risparmiatori incominciarono a prelevare propri risparmi dalla 

Continental Illinois National bank allarmati da voci di sofferenze. La Fed, per salvare la Banca 

concesse un prestito per più di 50 miliardi di dollari. Nel 2008, quando è scoppiata la crisi 

finanziaria, moltissime le banche in tutto il mondo occidentale hanno ricevuto cospicui aiuti dai 

loro governi per impedire che dichiarassero bancarotta.  

 

 6 – Controlli dei prodotti finanziari. La banca centrale deve controllate attentamente che gli 

istituti di credito non emettano prodotti finanziari truffaldini o che si sbarazzino di titoli spazzatura 

(come è successo anni fa con la Parmalat prima del suo fallimento). Stesso discorso per i derivati, 

le azioni di società fantasma estere ecc., insomma bisogna cercare di tutelare al massimo i 

risparmiatori e non permettere che si approfitti della loro ignoranza. In agosto del 2014 le autorità 

americane hanno condannato la Banca di America ad un maxi muta di 16 milioni di dollari per 

certi prodotti finanziari che erano una vera truffa ai danni dei risparmiatori; è un esempio che 

dovremmo seguire anche in Italia.  

 

POLITICA e FINANZA 

 La crisi finanziaria scoppiata in Usa nel 2008 e poi propagandandosi in tutti i paesi 

dell’occidente ha fatto riflettere gli economisti, ma anche i governanti più attenti e preparati. Ci si 

è chiesto innanzitutto come è potuto accadere una cosa del genere e come far sì che si potesse 
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evitare disastri simili in futuro, in particolare si è incominciato a parlare sempre più spesso di 

strapotere della finanza che soffoca l'economia e la politica.  

 “Le banche con la loro spregiudicatezza hanno causato la crisi finanziaria degli ultimi anni, 

stanno cambiando la natura della nostra società, controllano ormai vaste aree della vita pubblica e 

stanno disgregando l'industria produttiva negli Stati Uniti e in parte anche in Europa”, Noam 

Chomsky (2010).  In particolare sono accusate di strangolare gli imprenditori in difficoltà, non 

concedendo prestiti; il risultato è la delocalizzazione delle industrie nei paesi emergenti.  

 Le banche d’affari, poi, sono ritenute colpevoli delle speculazioni su molti prodotti, in 

particolare sulle materie prime, con il risultato di portare il loro prezzo alle stelle. In effetti, 

secondo questa interpretazione non è più il mercato a fare il prezzo dei prodotti, ma la grande 

finanza.  

 Un’altra accusa che spesso si muove verso le grandi banche è di speculare sui titoli di Stato. In 

parole povere non deve accadere, come nel 2010, che molte banche prendevano soldi all'1% dalla 

BCE e poi li davano in prestino ai singoli stati con tassi di interesse del 4 - 5% o compravano BTP.      

 In conclusione, gli istituti di credito in questi ultimi anni hanno spesso condotto operazioni al 

limite della legalità, avviato speculazioni finanziarie, provocato la crisi finanziaria del 2008 (del 

mercato del credito parleremo più avanti) ecc.. La Banca Centrale, perciò, deve sorvegliare per 

obbligare le banche a fare bene il loro lavoro. La loro funzione deve essere di servizio al sistema 

economico e non la speculazione. 

 

 Il rapporto tra politica e finanza è presto delimitato: i politici, o meglio i governanti, devono 

stabilire le regole a cui la finanza deve attenersi. “La crisi del 2008 non è stata determinata dalla 

liberalizzazione del mercato, ma da una regolamentazione assente o sbagliata” O. Blanchard, 

2009. Per questo il quadro normativo deve essere stabilito da chi sta al parlamento, chiaramente 

tenendo presente anche il punto di vista degli istituti di credito, in modo che tutto il mondo 

finanziario si muova secondo certe regole e non si verificano comportamenti sleali. In effetti, il 

mondo della finanza non deve diventare una specie di giungla dove prevale la “forza” o meglio la 

logica del profitto ad ogni costo diventi l'unica “molla” che guidi i mercati.   

 

 Per questo motivo i governanti devono operare per combattere “le patologie” del sistema, in 

particolare devono evitare: 

  a) Che la finanza strangoli il sistema produttivo. È la tematica di cui abbiamo parlato sopra. I 

banchieri non devono mettere alla corda i produttori o coloro che fanno impresa e creano 

ricchezza. 

 b) Che si creino le condizioni per un’altra crisi finanziaria come quella scoppiata nel 2.008, 

cioè devono regolare il mercato del credito, per evitare che gli istituti di credito falliscono a catena 

per i crediti non recuperati.  

   

 Il mercato del credito. La crisi finanziaria, partita dagli Stati Uniti, ha fatto capire una cosa 

importantissima: i governi devono tenere sotto controllo l'espansione del credito, per impedire che 

scoppi una nuova bolla speculativa. Negli anni precedenti il 2008, infatti, negli USA quasi tutte le 

famiglie (anche per la pressione delle banche, che al limite dell’incoscienza concedevano prestiti a 

tutti, anche a coloro che non erano in grado di pagare) erano tutte fortemente indebitate.  

 Non si comprava a rate soltanto l'appartamento o le auto, ma anche il televisore a cristalli 

liquidi, i cellulari, gli elettrodomestici ecc., persino viaggi e trattamenti estetici. È bastato che un 
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30% delle famiglie non è stato più in grado di pagare le rate del mutuo, che è crollato tutto il 

sistema. Le banche, a partire dalla Lehman Brothers, sono incominciate a fallire l'una dopo l'altra, 

così è dovuto intervenire il governo per salvarle. 

 

  È questa la prima misura che molti economisti suggeriscono: non bisogna salvare mai tutte le 

banche, ma operare una selezione. In effetti, secondo questa posizione non va salvato oltre il 

60% degli istituti bancari, a cominciare da quelli con meno problemi. Invece, bisogna far fallire le 

banche decotte, che hanno buchi enormi nei bilanci.  

 Il motivo è semplice, se si salva tutti, gli istituti bancari saranno pronti dopo qualche anno a 

ricominciare con i prestiti facili, tanto c'è l'ombrello dello Stato a coprirle. Invece, ci deve essere 

sempre chi paga, in questo modo ogni banca starà attenta a non finire negli ultimi posti, perché 

conosce già la sentenza: il fallimento. Oltretutto l’espansione del credito comporta anche un altro 

spiacevole effetto negativo: crea inflazione, in quanto aumenta l'offerta di moneta. 

 

 In secondo luogo, quando lo stato interviene per salvare una banca, deve pretendere le 

dimissioni di tutto il gruppo dirigente, cioè di coloro che hanno portato l'istituto al fallimento. 

Queste persone devono lasciare o essere trasferite a ruoli inferiori dove non possono più nuocere. 

 La strategia di intervento principale, comunque, in questi casi resta sempre un continuo 

controllo da parte della Banca Centrale per impedire che gli istituti di credito si espongano troppo. 

Nel caso lo facciano, occorre fermarle o fare un comunicato stampa in cui si avvisa tutti del 

pericolo di insolvenza dell'istituto bancario. Crediamo che basti solo una minaccia del genere per 

farle cambiare strada.  

 

 L’indipendenza della Banca Centrale. È una questione di cui ancora oggi si discute ma che 

ormai si può considerare chiusa. L’esperienza ci ha insegnato che la BC deve essere indipendente 

dal potere politico  riguardo certe funzioni, soprattutto quella di supervisione delle altre banche, 

ma deve lavorare in perfetta sintonia col governo quando si tratta di misure di politica monetaria, 

come la gestione del tasso di cambio. Immaginate che cosa succederebbe se il governo ritiene 

auspicabile una certa svalutazione per rilanciare le esportazioni, mentre la banca centrale potrebbe 

difenderne, per motivi di prestigio internazionale, il valore.   

     

LE PROBLEMATICHE PRIMARIE 

 Gli obiettivi primari del Ministero del Tesoro sono soprattutto 3:  

  a) La stabilità dei prezzi, ossia si interessa delle misure per tener sotto controllo l'inflazione, 

un fenomeno negativo, molto temuto da tutti i governi.   

 b) La regolazione dei cicli economici per dare stabilità al sistema ed evitare il ristagno 

economico, la disoccupazione e l’inflazione.  

 a) Contenimento del Debito pubblico. Un altro degli obiettivi primari sia del Ministero del 

Tesoro, che dalla Banca centrale è tenere sotto controllo il debito pubblico.    

    

 L'INFLAZIONE 

  Negli anni 1970 il livello generale dei prezzi negli Stati Uniti raddoppiò e il presidente Gérard 

Ford giunse a definire l'inflazione “il nemico numero uno”. Questo per dare un’idea di quanto 

questo fenomeno sia temuto e del perché il mantenimento di un tasso di inflazione moderato è 

considerato uno degli obiettivi principali della politica economica in tutti paesi del mondo. 
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Un'inflazione molto elevata, infatti, impone gravi costi alla società, taglia il potere di acquisto dei 

salari e pensioni, rende difficile il risparmio ecc.. Gli effetti dell’iperinflazione possono essere 

devastanti. La crescita della quantità di moneta e del credito distrugge ogni legame con i valori 

reali e obbliga la popolazione a ricorrere a complicate forme di baratto. 

 I governi, da parte loro, la maggior parte delle volte, tentano di coprire le spese in continuo 

aumento stampando nuova moneta, ma in questo modo non fanno che aggravare ancora di più la 

spirale dell'inflazione e compromettere la stabilità economica, sociale e politica. Il potere di 

acquisto delle famiglie si corrode, le pensioni si riducono in poco tempo a sussidi da fame, i salari 

diventano insufficienti per il sostentamento di una famiglia, i risparmi si polverizzano in meno di 

un anno e il debito pubblico aumenta.  

 Una volta innescato il processo inflazionistico, purtroppo, rimane vittima di un processo di auto 

alimentazione difficile da fermare. Poiché il denaro vale sempre meno, la gente è spinta a 

comprare qualsiasi merce e a qualsiasi prezzo, pur di avere qualcosa che conservi il suo valore nel 

tempo. Poiché, però, le merci sono limitate, questa corsa agli acquisti, a sua volta, fa salire ancora 

di più i prezzi, alimentando sempre di più l’inflazione.  

 

 TIPI di INFLAZIONE. È utile, prima di passare all’esame delle cause e alle misure per 

contenere l’inflazione, distinguere tra i vari tipi di inflazione. Innanzitutto è utile far presente che 

per molti economisti il tasso ottimale di inflazione non è 0, come si poteva credere ma sotto il 3%. 

Un leggerissimo aumento dei prezzi è un “lievito” per l’economia.    

 

  L’inflazione strisciante. Si verifica quando la tendenza al rialzo dei prezzi è graduale e 

irregolare, ossia è contenuta mediamente entro pochi punti percentuali all’anno. Non viene 

considerata una seria minaccia e può addirittura stimolare l’attività economica. L’illusione della 

crescita del reddito personale può, infatti, incoraggiare il consumo. Ad es., gli investimenti edilizi 

possono aumentare in previsione di una futura rivalutazione dei prezzi, come pure l’investimento 

in impianti e attrezzature può accelerare, giacché i prezzi salgono più rapidamente dei costi e i 

debitori (privati, imprese, enti pubblici) prevedono che i prestiti saranno ripagati con denaro che 

avrà un potere d’acquisto potenzialmente minore.  

 

 L’inflazione cronica. È caratterizzata da un aumento elevato dei prezzi, con tassi annuali che 

vanno dal 10 al 30%. L’inflazione cronica può diventare permanente e tende sempre più a salire 

con l’accumularsi della distorsione economica e delle previsioni negative. È un vero flagello 

economico in quanto altera il normale svolgimento delle attività economiche: i consumatori 

acquistano beni e servizi per evitare prezzi più alti in futuro; la speculazione edilizia aumenta; le 

aziende si limitano a fare investimenti a breve termine; gli incentivi a risparmiare, a stipulare 

assicurazioni o a costituirsi pensioni si riducono in quanto l’inflazione diminuisce il loro futuro 

potere d’acquisto; i governi espandono rapidamente le spese in previsione di entrate inflazionate, 

mentre i paesi importatori, svantaggiati sul terreno della concorrenza, sono costretti a ricorrere al 

protezionismo e al controllo dei cambi.   

 

 L’iperinflazione. È la forma più estrema, quella che comporta l’aumento cronico dei prezzi e 

che causa la crisi dell’intero sistema economico, di solito supera il 30% ma può anche raggiungere 

più del 100%. L’iperinflazione verificatasi in Germania in seguito alla prima guerra mondiale, ad 

esempio, fece sì che il volume della moneta circolante si espandesse di oltre 7 miliardi di volte e i 
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prezzi aumentassero 10 miliardi di volte durante i 16 mesi che precedettero il novembre del 1923. 

Altri fenomeni di iperinflazione colpirono Unione Sovietica e Australia dopo la prima guerra 

mondiale.   

 In regime di iperinflazione la crescita della quantità di moneta e del credito risulta esplosiva, 

distrugge ogni legame con i valori reali e obbliga a ricorrere a complicate forme di baratto. I 

governi tentano di coprire le spese in continuo aumento espandendo rapidamente l’offerta di 

moneta, ma questo modo di finanziare i disavanzi di bilancio aggrava ancora di più la spirale 

dell’inflazione e compromette la stabilità economica, sociale e politica. 

 Ogni paese ha una rete di rilevazione capace di avvisare quando i prezzi si surriscaldano, in 

Italia questa funzione è svolta dall’ISTAT. 

 

 Le misure di stabilizzazione. Le politiche di stabilizzazione mirano ad eliminare gli effetti 

distorti dell’inflazione ripristinando la normale attività economica. Chiaramente si tratta di una 

problematica dipendente delle cause. In effetti la soluzione consiste nell'individuare tutte le cause 

che sono all'origine del fenomeno e per ognuna di esse studiare un piano di intervento. Ad 

esempio, se l'inflazione dipende dal fatto che lo Stato stampa troppo moneta, bisogna ridurre la 

quantità di moneta circolante. 

 

 Queste le misure di stabilizzazione più efficaci:   

 1 - Alzare il tasso di sconto. Alzando i tassi di interesse si rallenta la spinta inflazionistica. È 

una misura che va presa in tutti i casi, anzi è la prima mossa che un buon economista fa, anche se 

intende agire su altri fattori.   

 

 2 - Ridurre le emissioni di moneta. Lo scopo è quello di limitare la quantità di moneta in 

circolazione. Questo strumento è particolarmente efficace quando i governi stampano moneta per 

far fronte al deficit dello stato. Ma soprattutto “la banca centrale deve annunciare un impegno 

credibile a rinunciare alla monetizzazione del debito pubblico. Ad esempio alla banca centrale 

potrebbe essere proibito, per decreto, l’acquisto di titoli pubblici, in modo da evitare anche una 

parziale monetizzazione del debito pubblico”, O. Blanchard, 2009.  

 

 3 - Aumentare le riserve obbligatorie. Le banche centrali possono influenzare la disponibilità 

e il costo della moneta e il volume del credito, anche agendo sulle riserve obbligatorie. Portarlo al 

20% (negli Usa è solo al 10%) è una buona misura per frenare il credito.  

 

 4 - Inasprire la pressione fiscale. È una misura quasi obbligata quando ci si trova di fronte a un 

forte il disavanzo del bilancio dello stato. Bisogna solo stare attenti a non superare certi limiti, 

soprattutto per quanto riguarda le imposte sulle imprese, perché si potrebbero concretizzare le 

condizioni per una recessione.  

 

 5  - Tagliare la spesa pubblica. È ritenuta una delle misure migliori: eliminazione degli sprechi 

e tagli alle spese infruttuose. Di solito, però, per ottenere dei risultati bisogna agire su ambedue 

questi fattori, occorre cioè sia tagliare la spesa pubblica che aumentare le entrate fiscali. 

Soprattutto bisogna ridurre le inefficienze strutturali e tagliare i costi della politica.  

 

 6 - Contenere l’aumento di stipendio e salari. È la cosiddetta politica dei redditi. Di solito 
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viene attuata ponendo un limite agli incrementi salariali. Se esiste una indicizzazione del salari 

bisogna per lo meno cercare di allungarne i tempi, l’aggiornamento dei salari, ad esempio, non 

avviene più ogni 3 mesi, ma ogni sei mesi.  

 

  7 - Incoraggiare la libera concorrenza. Lo scopo è quello di contrastare la formazione di 

cartelli o accordi sottobanco per tenere alti i prezzi. Più si aumenta la concorrenza, più si 

abbassano i pezzi.  

 

  8 - Sussidi ai produttori. Consiste nell’erogare finanziamenti ai produttori per far tenere bassi i 

prezzi. Questa strategia ha il grave difetto che non sempre riesce nello scopo (spesso ha l'effetto 

solo di ritardare il rialzo dei prezzi), inoltre è una politica che richiede notevoli risorse 

economiche, che quasi sempre il governo non ha.  

 

    9 - Vendita di titoli pubblici. La Banca Centrale vendendo o acquistando titoli pubblici sul 

mercato aperto, cioè in borsa, può fare contrarre o espandere le riserve bancarie. Queste cosiddette 

“operazioni di mercato aperto” sono il più importante strumento stabilizzatore a disposizione di 

ogni Banca centrale. Ad esempio, nel caso ci sia aria di inflazione, la Banca centrale può decidere 

di vendere una grossa somma di buoni ordinari del Tesoro, che acquistati dai cittadini, ridurranno 

la quantità di moneta in circolazione. 

 

  10 - Favorire il risparmio. Un altro ottimo sistema per ridurre la quantità di moneta in 

circolazione è incrementare i risparmi. La gente mettendo da parte i soldi, li toglie dal mercato 

riducendo così la domanda di beni. In caso di inflazione, invece, succede il contrario tutti tendono 

a disfarsi il più velocemente della moneta prima che perda valore e questa diventa una delle cause 

principali dell'iperinflazione. La misura migliore è creare dei titoli di Stato che fanno recuperare 

l'inflazione; solo così la gente sarà invogliata a risparmiare perché sicura di mantenere inalterato il 

proprio potere di acquisto. 

 

 11 - Disposizioni vincolanti sui prezzi. È una misura molto discussa, avversata da una buona 

parte degli economisti in quanto non priva di difetti, in particolare può provocare una notevole 

riduzione dell'offerta di beni e la nascita del mercato nero. Tuttavia nessun governo, di fronte a 

un’inflazione veramente alta, riesce a resistere alla tentazione di varare disposizioni di questo tipo, 

questo per un motivo semplicissimo: per dare l'impressione all'opinione pubblica di stare facendo 

tutto il possibile. 

 Ad ogni modo, è la strada obbligata per contrastare gli speculatori, anche se non bisogna 

illudersi troppo sulla sua efficacia. Quando cessa il  regime di controllo o si allenta la sorveglianza, 

i prezzi possono tornare a crescere velocemente.   

 

   12 - Prezzi imposti dai produttori. È una misura efficace, senza notevoli “effetti collaterali”. 

Si obbliga i produttori a stampare sulle confezioni il prezzo di vendita al pubblico, in modo che, 

nei vari passaggi della rete distributiva, non subisca esagerati aumenti di prezzo. Ovviamente non 

è una misura applicabile per la frutta o altra merce che si vende a peso. 

  

LA DEFLAZIONE 

 La deflazione è una prolungata diminuzione del livello dei prezzi; generalmente è associata a 
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una prolungata riduzione dell’attività economica e a un’elevata disoccupazione, due fenomeni che 

caratterizzarono, ad esempio, la Grande Depressione degli anni Trenta.  

 La deflazione quasi sempre è il risultato di un’estesa stagnazione della produzione economica e 

della disoccupazione, innesca ribassi dei prezzi che talvolta possono incoraggiare aumenti di 

consumo.  

 Gli strumenti di intervento dipendono dalle cause e chiaramente sono opposti a quelli usati per 

combattere l’inflazione. Di solito bastano delle misure di sostegno ai produttori e un ribasso del 

tasso ufficiale di sconto. Può essere molto utile, infine, regolare le importazioni. Limitandole si 

può avere una leggera ripresa dei prezzi e le aziende potrebbero tornare agli utili.  

---------------------------- il caso ------------------------------------------------------------------------------  

 

 La deflazione in Giappone è iniziata il ’98 ed è continuata fino al 2013. In media è stata una 

deflazione leggera, tra il -0,3% e il – 0,4%, ma molto dannosa per il paese. “Quando le aziende 

non prevedono un aumento delle vendite o dei prezzi, non hanno altra scelta che tagliare gli 

investimenti. A loro volta le famiglie si aspettano nuovi cali perciò rimandano i consumi. Minori 

consumi rendono ancora più negative le aspettative delle imprese, perciò si innesca un ciclo 

vizioso da interrompere”, Haruhito Kuroda, Governatore Bank of japan, 2014.  

 Il Giappone è riuscito a superare questa fase con un programma basato su 3 pilastri, le 

cosiddette “frecce”: 1) Politica monetaria espansiva attraverso l’acquisto di titoli del debito 

pubblico e stampando moneta per aumentare l’inflazione, deprezzare lo yen e favorire l’export. 2) 

Maggiore flessibilità nelle politiche del bilancio con aumento della spesa e il rilancio dei lavori 

pubblici. 3) Riforme con la deregulation in sanità ed energia, il calo delle tasse sulle imprese e 

l’incentivo al lavoro femminile. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I  CICLI  ECONOMICI 

 L’andamento dell’economia, è noto, non procede in modo uniforme. Si producono i cicli 

economici quando l’attività economica rallenta o, al contrario, accelera. A un certo punto senza 

una ragione apparente gli acquisti dei consumatori diminuiscono bruscamente, le scorte della 

grande maggioranza dei beni durevoli aumentano, man mano le imprese reagiscono riducendo la 

produzione, il PNL reale diminuisce, poco dopo calano gli investimenti, sia in impianti che in 

attrezzature.  

 Il passo successivo è la diminuzione della domanda del lavoro, il che fa aumentare la 

disoccupazione. Si è entrati in una fase di ristagno, che se non corretta si può trasformare in 

recessione. 

 

  I governi per tentare di regolare i cicli economici possono usare sia la politica monetaria che 

quella fiscale. Il primo intervento di solito è sul tasso ufficiale di sconto, che si abbassa se si vuole 

rilanciare l’economia e si alza se esiste una seria minaccia di inflazione. Di solito questa manovra 

è accompagnata da una politica fiscale di espansione, in fase di ristagno, e restrittiva se si vuole 

rallentare il sistema economico e smorzare l’inflazione. Se queste due misure non bastano, e ciò 

succede spesso, si cerca di incrementare la domanda interna con una politica di opere pubbliche 

per stimolare l’economia. Le banche centrali, poi, possono influenzare la disponibilità e il costo 

della moneta e il volume del credito, sia controllando le riserve obbligatorie sia aumentato il tasso 
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di sconto.  

 

 Il dibattito in questo caso non è, se è bene tentare di regolare i cicli economici, soprattutto 

cercando di far riprendere l'economia quando questa mostra evidenti rallentamenti, perché tutti i 

governi lo fanno, ma se questi interventi sono utili o non. Una parte degli economisti ritiene, forse 

a ragione, non solo che i cicli economici sono un fatto naturale (cioè che non hanno niente di 

patologico), ma che si possa fare ben poco per contrastarli. Noi concordiamo con questa opinione, 

è come opporsi alla piena di un fiume, si possono evitare certi eccessi, anticipare la ripresa, ma 

non cambiare il corso degli eventi. Sempre che si tratti, però, si badi bene, di un rallentamento 

dovuto ai cicli economici, non di recessione o di una crisi strutturale.    

IL DEBITO PUBBLICO  

 I governi, nel buon tempo antico, pareggiavano i loro bilanci, considerando lo stato alla stregua 

di un’azienda pubblica. Questa regolarità è cambiata nel corso degli ultimi decenni del XX secolo. 

È da alcuni decenni, infatti, che il pareggio del bilancio non è ritenuto più un obiettivo primario e 

nessuno ormai più se ne preoccupa troppo, anzi si è incominciato a ritenere normale una situazione 

di deficit cronico. 

 In Italia la tendenza a forti eccessi della spesa pubblica rispetto alle entrate incominciò a 

manifestarsi già negli anni ‘70. Col tempo crebbe in modo vertiginoso fino a superare nel 1992  il 

100% del PNL. L’elevato deficit pubblico è stato, infatti, uno dei più grossi problemi dello Stato 

Italiano. I nostri politici italiani si sono comportati per decenni (tendenza che continua tutt’oggi, 

frenata soltanto dai trattati di Maastricht), come se nei loro confronti fosse stata aperta una linea di 

credito infinita.  

 Un paese dovrebbe scegliere la via del debito soltanto per potenziare il suo tessuto industriale, 

per migliorare i servizi e le infrastrutture, come porti, strade e ferrovie, in altre parole per far 

crescere il paese. In alcuni paesi come Italia, però, le cose, non sono andate così. Invece, che di 

investimenti produttivi, lo stato ha utilizzato questi fondi per le spese correnti, ad esempio per 

pagare gli stipendi degli statali o per coprire le perdite di Comuni, Province, Regioni o di tanti enti 

assistenziali. In questo modo non si è dato origine a un vero sviluppo, non ci sono stati 

investimenti reali, ma spese improduttive (spesso clientelari) che anzi hanno frenato l’economia. 

 

 È opportuno ricordare che, anche se oggi non ci si deve preoccupare eccessivamente di riportare 

in pareggio il bilancio dello stato, non bisogna neanche illudersi di poter dilatare all’infinito il 

debito pubblico. C'è un limite oltre il quale tutto “il castello” può crollare, questo limite è dovuto 

alla fiducia dei consumatori.  

 Se si incomincia a diffondere il panico e gli investitori incominciano a dubitare che lo Stato non 

sia più in grado di restituire l'enorme montagna di debiti che ha fatto, potrebbe cominciare a 

verificarsi che nessuno compra più titoli di Stato (come è successo in Lettonia nel 2009, in cui le 

aste di BTP e BOT locali sono andate deserte) e le persone ritirano i propri soldi in banca per 

trasferirli all'estero. Per fortuna questo pericolo, per ora, in Italia è scongiurato perché ci pensa 

l’Europa a richiamarci all’ordine. Forse è il maggior vantaggio di continuare ad appartenere 

all’area dell’euro. 

 Il problema più grosso di un paese che ha un debito pubblico molto elevato (che in Italia nel 

2014 era il 134,00% del PIL), chiaramente è quello degli interessi (che nel 2007 ammontavano a 

quasi 71 miliardi di euro all’anno). Non solo costituiscono una spesa aggiuntiva enorme, ma 

finiscono per far aumentare il debito in generale.  
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 In parole povere, non solo lo Stato non riesce a restituire quello che deve, ma deve fare nuovi 

debiti per pagare gli interessi sui debiti precedenti. È importante, perciò, che ci sia un ente, 

indipendente dal governo, che controlla la spesa pubblica e non autorizza nuove spese se non 

coperte finanziariamente. Compito svolto in Italia dalla Corte dei Conti. Dovrebbe, però, essere 

più indipendente dai politici e avere maggiore potere di resistere alle loro pressioni.   

  

 Le strategie. Per tenere sotto controllo il debito pubblico le vie possibili sono due: aumentare le 

tasse, ma spesso il prelievo è già elevato, o tagliare la spesa pubblica, soprattutto gli sprechi e la 

spesa improduttiva. Bisogna, invece, assolutamente evitare di emettere nuovi titoli di stato o 

stampare in modo eccessivo altra moneta, perché rimandano e acuiscono solo il problema.   

 Introdurre nuove tasse, però, ha il grave difetto di spingere il paese verso la stagnazione, nei casi 

peggiori la recessione. Un'eccessiva pressione fiscale può peggiorare la situazione, anziché 

migliorarla, in quanto se si produce di meno anche gli introiti fiscali possono diminuire negli anni. 

La via migliore, quindi, è il taglio della spesa pubblica, soprattutto quella improduttiva. 

 

 Gli economisti più qualificati sostengono giustamente che il debito pubblico si toglie con la 

crescita economica, non solo ma non è tanto importante il suo ammontare, quando che il paese 

continui a crescere (cioè che il PIL sia comunque positivo). Il Giappone, ad esempio, pur 

presentando nel 2010 un debito pubblico stratosferico, circa il 207% del PIL, non era considerato 

un paese a rischio di default perché la sua economia andava abbastanza bene. I mercati finanziari, 

quindi, nelle loro valutazioni non tengono conto soltanto del valore assoluto del debito pubblico, 

anche del deficit e soprattutto guardano se il Pil è positivo. 

 

  Tutto ciò ci porta a concludere che nel caso il paese sia in recessione e presenti un grosso debito 

pubblico, è più opportuno puntare a far ripartire l’economia che a risanare le finanze dello stato, 

anche se in questo caso la disputa tra keynesiani a anti keynesiani è abbastanza accesa.  

 I primi sostengono che bisogna dare la prevalenza alla crescita e perciò non badare troppo al 

bilancio. Sarà l’aumento del Pil a portare nuovo denaro nelle casse dello stato e risanare i bilanci 

pubblici. I secondi sostengono l’esigenza di una politica monetaria restrittiva in quanto un forte 

disavanzo dei conti pubblici intacca la fiducia delle imprese perche si aspettano un sensibile 

aumento delle tasse, inoltre implica aumenti dei tassi di interessi da pagare sui bond. Lo spettro del 

default si può profilare all’orizzonte. 

 

 Non esiste una risposta assoluta, le misure da prendere dipendono dalle situazioni contingenti, 

infatti bisogna valutare caso per caso. Alcune volte basta un semplice aumento del PIL di 2 punti 

per far ritornare le cose al loro posto.  

 Altre volte, una politica di espansione della spesa pubblica può risultare disastrosa, soprattutto 

se il deficit va oltre il 8% (e i tassi di interessi sui bond vanno oltre il  4 – 5%). In effetti quando la 

situazione è pesante bisogna badare sia a non aprire una voragine nei bilanci pubblici, sia a non 

aumentare troppo le tasse o fare troppi tagli deprimendo i consumi. La bravura dell’economista sta 

a scegliere una giusta via di mezzo.  

 

 L'errore più grave da evitare è quello di emettere bond statali in dollari o altra valuta pregiata, 

in quanto nella maggior parte dei casi quando un paese va in crisi, anche la sua valuta si svaluta. 

Tutto ciò comporta un pari aumento del debito pubblico perché in moneta estera, perciò meglio 
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pagare alti tassi di interesse, anche del 10 - 11%, ma con buoni del tesoro in valuta nazionale.  

 In questi casi l'inflazione, infatti, può aiutare moltissimo a risanare i conti pubblici (in questo 

caso si parla di monetizzazione del debito pubblico, è la strada che ha seguito il Brasile negli anni 

antecedenti il 2.000). In effetti anche se si paga interessi del 11% sui bond, ma l’inflazione viaggia 

intorno al 9%, l’interesse reale che si da ai risparmiatori è solo del 2%.  

  

  

 

 

 

 

CAPITOLO VIII  

LA POLITICA FISCALE  

 

  L’imperatore romano Marco Aurelio, circa 2.000 anni fa, scriveva che le tasse sono il prezzo 

della civilizzazione. Lo scopo principale dell’imposizione fiscale è, infatti, quello di procurare le 

risorse finanziarie per realizzare i programmi di governo e di spesa pubblica. Se i cittadini 

vogliono dei servizi: strade, scuola, polizia, non esiste altra alternativa.   

 La politica fiscale, di competenza del Ministero delle Entrate, ha soprattutto quattro funzioni:   

 1) Raccogliere risorse attraverso l’imposizione fiscale, che, oltre a garantire i mezzi economici 

per finanziare la spesa dell’amministrazione pubblica e i fondi utili a promuovere lo sviluppo, 

servono per dotare il paese di moderne infrastrutture e finanziare lo stato sociale.    

 

 2) Regolare l’economia in quanto il fisco è anche un importante strumento di politica 

monetaria. È utile per regolare i cicli economici, per promuovere sviluppo o per intervenire 

sull’inflazione: un pericolo fortemente temuto da tutti i governi.  

  Si parla di politica fiscale espansiva quando si vuole stimolare la domanda aggregata riducendo 

le tasse e incrementando la spesa pubblica. Ad esempio, durante una recessione, se si abbassano 

significativamente le imposte, i cittadini avranno una maggiore disponibilità di denaro da spendere 

in consumi e investimenti. Stesso effetto ha l'aumento della spesa pubblica in quanto lo Stato 

incrementando gli investimenti, crea maggiore occupazione e maggiore richiesta di beni.   

   Una politica fiscale restrittiva è, invece, caratterizzata da una contrazione della spesa pubblica o 

da un incremento della pressione fiscale (o da ambedue le cose insieme, come si fa di solito). 

L’imposizione fiscale, infatti, ha conseguenze indirette sull’economia; influenza decisioni di 

lavoro, investimenti e risparmi e queste decisioni a loro volta influenzano altri soggetti. 

 

 3) Conseguire l’equità sociale. La politica fiscale, come abbiamo visto, è lo strumento più 

usato per ridurre le disuguaglianze dei redditi e distribuire i benefici economici del sistema in 

modo più equilibrato. Oggi in tutti i paesi sviluppati, infatti, si applicano imposte progressive sul 

reddito, il che significa che l’imposizione fiscale aumenta con l’aumentare del reddito.   
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 4) Gestire il bilancio dello stato. Detto anche esercizio finanziario è il documento giuridico 

contabile redatto dall’amministrazione al fine di illustrare la gestione delle entrate e delle spese. 

Nel buon tempo antico, i governi si sentivano in obbligo di pareggiare il bilancio fiscale, oggi non 

è più così, normalmente le uscite complessive risultano inferiori alle entrate e spesso il pareggio 

del bilancio è sacrificato ad altri obiettivi. Non andiamo avanti perché ne abbiamo parlato nel 

capitolo “Il ministero del tesoro”. 

 

 I  PRINCIPI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE 

 Nel lontano passato chi aveva il potere, spesso, prelevava le tasse in modo arbitrario e ingiusto. 

Un nobiluomo presso la corte di Luigi XIV poteva essere del tutto esentato, mentre un contadino 

della Normandia era gravato pesantemente. Per fortuna tali sistemi sono stati nel tempo 

abbandonati e si è incominciato a parlare di equità fiscale, il che significa che le persone a parità di 

reddito devono essere tassate in modo uguale.   

 

 Oggi l’imposizione fiscale negli stati moderni si basa su 3 principi: quello del beneficio, quello 

della capacità contributiva e quello dei consumi. 

 Il primo consiste nell’imporre le imposte in proporzione ai benefici che i cittadini ricevono dai 

programmi pubblici. Chi usa, ad esempio, quotidianamente la macchina è giusto che paghi una 

tassa di circolazione, mentre chi non ha mezzi privati di trasporto, non deve in alcun modo 

concorrere alle spese per il mantenimento del manto stradale. Come pure chi ha i figli 

all’università è giusto che paghi una tassa di iscrizione e così via.  

 

  Il principio della capacità contributiva, invece, implica che le somme da pagare come imposte 

sono in relazione con il reddito, il patrimonio e le capacità contributive. In altri termini, è giusto 

che i ricchi proprietari fondiari paghino molte più tasse del contadino che ha soltanto un piccolo 

podere. Oggi, infatti, in quasi tutti i paesi del mondo si applicano imposte progressive sul reddito. 

Ad esempio, in Italia a una famiglia con un reddito annuale di 60.000 euro lorde, alcuni anni fa, 

veniva applicata un’aliquota del 34% mentre a coloro che guadagnavano soltanto 30.000 euro 

annui veniva applicata un’aliquota del 27%. Per i redditi più alti, sempre fino a pochi anni fa, si 

arrivava addirittura ad aliquote del 54%.    

 

  Il terzo principio è quello dei consumi, che impone di pagare secondo i consumi. Ad esempio, è 

giusto che chi beve molta birra, paghi più tasse di chi beve solo acqua. Per questo tipo di 

imposizione esistono le imposte indirette. 

 

LE IMPOSTE 

 Esistono due tipi principali di imposte: dirette e indirette, ma non sono le uniche, ci sono quelle 

di successioni, quelle locali ecc. Facciamo una breve carrellata.   

 

 LE IMPOSTE DIRETTE (sul reddito). Sono quelle prelevate direttamente dalle persone, 

mediante una dichiarazione dei redditi, di solito annuale. Tassano il reddito degli individui o 

delle imprese. Sono le principali fonti d’entrata per la maggior parte dei paesi industrializzati. Le 

imposte dirette sono una realtà moderna, hanno fatto la loro comparsa in Francia nel 1793, in 

Inghilterra nel 1799 e in Italia soltanto nel 1964. Oggi nessuno Stato può fare a meno di questo 

tipo di entrata, anche se è ancora oggetto di accese discussioni la scelta della “base imponibile”, 
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cioè la definizione del reddito su cui va applicata l’imposta.  

 Nei moderni sistemi tributari c’è la tendenza a definire come reddito imponibile non solo quello 

proveniente dal lavoro e dal risparmio (salari, profitti, interessi), ma anche quello proveniente da 

arricchimenti imprevisti o da vincite di gioco. Per quel che riguarda il reddito delle persone fisiche, 

in certi paesi i contribuenti sono i nuclei familiari, in altri sono singoli individui. In Italia, nel 1976 

si è passati, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, dalla prima soluzione alla seconda.  

 L’esperienza dimostra che un’imposizione fiscale equa ed efficiente dipende sia da un’elevata 

osservanza da parte dei contribuenti, sia dall’organizzazione di tutto il sistema tributario. Ciò 

richiede complessi sistemi di registrazione e documentazione, nonché un pubblico di contribuenti 

istruiti e disposti a collaborare.  

 Ove uno di questi elementi faccia difetto, l’imposizione diretta finisce col gravare in misura 

sproporzionata e iniqua sui redditi che possono venire facilmente accertati e non possono essere 

evasi, che sono quelli dei lavoratori dipendenti. Ne parleremo più avanti, quando affronteremo il 

problema dell’evasione fiscale. 

 

 LE IMPOSTE INDIRETTE (sui beni di consumo). Sono quelle prelevate sui beni e sui servizi, 

ne sono esempi le imposte sui consumi, le imposte sulle vendite e sul valore aggiunto (IVA), che 

ha un equivalente un po' in tutti paesi. La base imponibile di queste imposte è di solito pari al 

valore della produzione o al prezzo pagato per acquistare il bene o alla quantità prodotta o 

scambiata (imposte “specifiche”). L’IVA rappresenta il principale strumento dell’imposizione 

fiscale indiretta in numerosi paesi, compresi gli stati membri dell’Unione Europea. Differenti sono, 

invece, le aliquote applicate, che nell’Unione Europea variano dal 15 al 25%. Al fine di evitare le 

evasioni fiscali, i contribuenti devono adempiere numerosi obblighi contabili e amministrativi, tra i 

quali la fatturazione delle operazioni e la loro annotazione nei registri di acquisto.   

 

 LE TASSE di SUCCESSIONE. I due uomini più ricchi del mondo, Buffet e Bill Gates, alcuni 

anni fa attaccarono Bush per avere abolito le tasse di successione. I loro argomenti: l’eredità è 

contro la meritocrazia e trasferire le ricchezze ai figli crea una società decadente. È come stabilire 

che la squadra olimpica americana ai prossimi giochi sarà composta dai figli degli olimpionici di 

oggi. La discussione è ancora aperta, tra chi vuole abolirla e chi vuole mantenerla, ma forse la cosa 

migliore è una via di mezzo: esentare l’eredità per i patrimoni fino a una certa cifra; non far pagare 

niente per la prima casa (non è giusto che un figlio paghi pesanti tasse per ereditare l'appartamento 

dove abita) e non eccedere con le aliquote (un’imposta intorno al 12 – 15 % è ritenuta accettabile).  

 

 LE IMPOSTE LOCALI. Ai prelievi stabiliti dallo stato bisogna aggiungere i tributi detti locali, 

ossia applicati dagli enti locali. In Italia le principali sono: l’IMU (sugli immobili), la tassa 

comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e l’IRAP, ossia l’imposta regionale sulle attività 

produttive, introdotta nel 1998 allo scopo di semplificare il sistema tributario e di avviare il 

decentramento fiscale verso le Regioni. Della finanza locale parleremo a proposito degli enti 

locali, nei capitoli successivi.   

   

 LE TASSE. Sono tributi versati a favore di un ente pubblico a fronte di una prestazione. Le 

tasse si differenziano dalle imposte perché non sono legate né alla capacità contributiva del 

soggetto, né alla produzione o al consumo di beni.  

 Le principali tasse previste dal sistema tributario italiano riguardano i servizi amministrativi e di 
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pubblica utilità su cui lo stato ha competenza esclusiva, come licenze, concessioni, autorizzazioni 

e così via. Sono ritenute giuste, ma in molti paesi, come in Italia, spesso si esagera. Far pagare 

circa € 100 per la concessione di un passaporto ci sembra eccessivo. 

 

LE PROBLEMATICHE PRIMARIE  

 Le problematiche aperte, tutto sommato, non sono molto numerose, il problema principale in 

certi paesi è la pressione fiscale troppo alta o la presenza di un numero eccessivo di tasse. C’è, poi, 

il grande e discusso problema dell'evasione fiscale, tema che da sempre, non solo nel nostro paese, 

è uno dei più rilevanti e oggetto di dibattiti. Ma andiamo con ordine.   

  Una pressione fiscale troppo alta. Quando è eccessiva scoraggia gli imprenditori ad investire e 

spinge le industrie a fuggire all'estero, nonché disincentiva i privati a intraprendere nuove attività 

economiche, limitandosi allo stretto necessario. La riduzione dell’imposizione fiscale è 

particolarmente importante per le industrie che devono fronteggiare la forte concorrenza 

internazionale. Meno imposte per costoro significa abbassare i costi di produzione e quindi 

maggiore competitività sui mercati mondiali. Il che porta benefici per tutti. Ne abbiamo parlato a 

proposito dei fattori per promuovere lo sviluppo economico.    

 

 La “Flat tax”. La formula magica dell'estate 2014, secondo il settimanale Panorama, era la 

“Flat tax”, che significava tassa piatta, cioè un’aliquota unica sui redditi di persone fisiche e 

società. Nel mondo, fino ad allora, erano ben 40 i paesi che l'avevano già adottata. Essa fu 

proposta dal grande economista americano Alvin Rabushka (in accordo con Robert Hall) già dal 

1981, ma aveva guadagnato solo a poco a poco il consenso di un numero sempre maggiore di 

governanti.  

 È senz’altro un’ottima idea in quanto incentiva a investire e a produrre reddito, il problema 

principale è che si tratta di un “lusso” che non si possono permettere i paesi con un forte debito 

pubblico come l’Italia. Sono in molti, da noi, ad averlo proposto in campagna elettorale, ma è una 

soluzione inapplicabile in quanto farebbe crollare le entrate fiscali non compensati 

sufficientemente dalla maggiore ripresa economica. A nostro avviso è un passo che si può fare 

solo una volta che si è portato l'indebitamento pubblico a livelli più ragionevoli.  

 Tuttavia, i risultati positivi ottenuti in tutti paesi in cui si è dotata la “Flat tax” (a nostro avviso è 

una soluzione praticabile solo nei paesi che hanno un debito pubblico inferiore all'70% del Pil), ci 

devono indurre a riflettere. Una fiscalità troppo elevata, unita a una burocrazia soffocante porta al 

ristagno economico e alla recessione. Gli imprenditori, ma anche tutte le persone che godono di 

una certa liquidità sono scoraggiati dall'investire o intraprendere qualsiasi attività davanti un fisco 

troppo vorace.  

 Aliquote intorno al 50% o anche di più, come si sono viste nel nostro paese, anche se applicati a 

persone o società che guadagnano più di 1 milione di euro all'anno, non sono nemmeno 

immaginabili a meno che non si intenda deprimere l'economia. Scoraggiano qualsiasi imprenditore 

ad iniziare un‘attività. L'operaio, ma anche tutti i dipendenti, hanno pochi strumenti per fuggire al 

fisco, i capitalisti possono disinvestire, spostarsi all'estero, depositare i soldi su banche straniere 

ecc.. Un sistema lo trovano sempre, anche se ci sono severe leggi che lo limitano. 

 Il secondo problema del flat tax è che favorisce le persone abbienti, ricche, che in proporzione 

pagano meno tasse di chi ha soltanto lo stipendio e una casa. Chi ha un reddito di 28.000 euro si 

vede applicata l’aliquota del 18% come chi guadagna 1.000.000 di euro all’anno, non è certamente 

equo. Non è errato applicare imposte successive, è sbagliato arrivare ad aliquote esagerate come il 
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50% (non si dovrebbe mai superare il 42%).    

 

 Un numero esagerato di tasse. Alcuni politici nel passato, in campagna elettorale, dichiararono 

che in futuro in Italia sarebbero rimaste solo due tipi di imposte: l’Iva e l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, È stata solo una delle tante promesse elettorali non mantenute, però sarà difficile 

che un paese possa basare le sue entrate solo su queste due voci, ma il principio è giusto. 

Diminuire il numero di tasse consegue il duplice obiettivo: riduce la pressione fiscale e nello stesso 

tempo semplifica la vita ai cittadini, riducendo la burocrazia e il numero degli adempimenti fiscali. 

Nel 1998, in Italia ce n’erano più di 300, poi sono state diminuite, anche se le cose non sono 

migliorate molto. In uno stato bene organizzato il numero delle tasse non deve essere più di 25 e 

l’apparato burocratico e fiscale non deve costituire una giungla all’interno della quale è difficile 

districarsi, oltre che a costituire un rompicapo per i contribuenti. In effetti ridurre il numero di 

tasse è strettamente necessario se si vuole semplificare di molto la vita dei cittadini e delle 

imprese.   

 Giungla fiscale. Al problema dell’eccessiva pressione fiscale si aggiunge quello di una 

complicata burocrazia che ogni anno fa perdere mesi di tempo e lavoro alle imprese e ai privati, 

solo per accertare fatti che sono chiari già dall’inizio (molto dipende anche dalla scarsa 

qualificazione di certi impiegati o da norme poco chiare). Semplificare è diventato strettamente 

necessario per evitare che le imprese continuano a fuggire all’estero. In secondo luogo bisogna 

costruire una rete informatica in modo che le imprese, opportunamente dotate di una password, 

possono risolvere i loro problemi semplicemente collegandosi via Internet con il Ministero delle 

entrate.    

  

L’EVASIONE FISCALE 

 Si tratta di una problematica che può essere affrontata razionalmente soltanto suddividendola in 

sotto problematiche, a seconda del tipo di imposta a cui si fa riferimento. Vediamo brevemente i 

vari tipi di evasione. Chiaramente ci limiteremo ai principali strumenti di intervento.   

 

 LE IMPOSTE DIRETTE. Nei paesi con forte evasione fiscale, come l’Italia, c’è una forte 

disparità. Da una parte ci sono i lavoratori dipendenti, i pensionati, che sono inquadrati, schedati e 

hanno ritenute alla fonte, da un’altra un esercito irregolare: liberi professionisti, artigiani, 

commercianti ecc., “liberi di esercitare la loro discrezionalità” con lo stato. Un paese diviso tra 

tartassati ed evasori. È davvero così difficile combattere l’evasione? 

 A nostro parere, in un mondo informatizzato come il nostro, un sistema tributario ben 

organizzato può lasciare ben poche possibilità di scampo agli evasori. In parole povere, in futuro 

l'evasione fiscale sarà un fenomeno diffuso solo nei paesi mal governati, con un'amministrazione 

pubblica corrotta e incapace o formata da pubblici dipendenti infedeli.    

   

 Le soluzioni. Si tratta chiaramente di problematiche dipendenti dalle cause, in quanto la 

soluzione, almeno teoricamente, è piuttosto semplice: cercare tutte le cause di evasione e studiare 

una soluzione per ognuna di esse. Ma vediamo innanzitutto delle indicazioni di carattere generale. 

 Per primo, se si vuole intraprendere la difficile strada della lotta all’evasione è fondamentale 

stabilire dei principi chiari su cui muoversi. In altre parole l’applicazione di un’imposta deve 

essere chiara e certa. Questo principio, considerato fondamentale da Smith, è spesso sottovalutato 

nei moderni sistemi impositivi. Nei paesi nei quali l’applicazione delle tasse è incerta e arbitraria, 
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il cittadino perde fiducia nel sistema e cerca in tutti i modi di evaderle.  

 Non solo è necessaria molto chiarezza, ma tutte le norme devono essere racchiuse in testi unici, 

in modo che sia agevole consultarle. Se esistono dei dubbi in merito a qualcosa, il Ministero si 

deve preoccupare di diramare subito una circolare applicativa, che deve essere al più presto 

inglobata nel testo unico. In conclusione, la legge deve essere chiara e precisa stabilire quanto e 

come si deve pagare una certa imposta e non devono essere fatte eccezioni. Non solo, ma non 

devono cambiare in continuazione (da noi anche due volte all’anno), costringendo i cittadini ad 

aggiornarsi continuamente.  

 In ultimo, non partire sconfitti. Se si comincia a pensare che è impossibile combattere l’evasione 

fiscale, che ci sarà sempre chi non pagherà nella misura giusta e che non è facile controllare tutto e 

tutti, si partirà col piede sbagliato. Invece, bisogna partire convinti che uno stato bene organizzato, 

con leggi chiare e controlli frequenti, può lasciare ben poche possibilità di evasione.  

 

 Ma veniamo alle misure più comuni che suggeriscono gli esperti: 

 L’anagrafe fiscale. È lo strumento di base per combattere l’evasione: un database o schedario 

in cui devono convergere tutte le notizie che riguardano il cittadino (o meglio il nucleo familiare). 

In alcuni paesi come l'Italia, spesso vige il principio: “Una mano non deve sapere che cosa fa 

l’altra”. Le notizie raccolte nell’anagrafe del comune, non di rado, non sono note alle imposte 

dirette e viceversa. Gli enti statali, a volte, agiscono come appartenessero ad amministrazioni 

diverse. 

  Al contrario, i dati dell'anagrafe devono essere comunicati in tempi reali al Ministero 

dell'Entrate, con uffici periferici in tutte le province e che deve essere l'ultimo destinatario di tutte 

le informazioni raccolte dagli enti statali, persino di rilevamenti statistici. Spesso da essi è 

possibile rendersi conto, che in una data zona esistono ampie fasce di evasione fiscale. Ad es. se i 

consumi in una zona risultano superiori a quanto ci si aspetterebbe, dato che si tratta di un’aerea 

depressa, qualcosa non quadra. 

 In parole povere nel “super anagrafe”, presso il Ministero delle Entrate, deve risultare tutto: il 

lavoro che ognuno svolge, se si è sposati o divorziati, gli immobili di proprietà, le automobili o le 

imbarcazioni che si possiedono, se si è titolare di licenze commerciali ecc., addirittura se una 

persona svolge un secondo lavoro in nero o le attività economiche che si hanno all'estero. Da 

questo schedario deve risultare, persino, se il contribuente ha un tenore di vita superiore alle sue 

entrate, solo così sarà difficile che una persona non denunci una parte dei redditi.  

  

 Sanzioni adeguate. Un altro fattore che spesso rende inefficaci le misure contro l’evasione è 

che le sanzioni sono troppo lievi o permettono facili scappatoie legali. Fino a poco tempo fa era 

possibile fare ricorso quando l’ufficio delle imposte accertava una certa evasione. I tempi lunghi 

del processo, la possibilità di corrompere qualche funzionario, l’inefficacia di certe pene facevano 

sì che, spesso, queste persone se la cavavano con poco. Una volta che un evasore l’aveva fatta 

franca diventava un cattivo esempio per gli altri. I tempi della giustizia fiscale per questo devono 

essere certi e rapidi, bisogna organizzare l'amministrazione in modo che funzioni bene.  

 

 La prigione. Deve essere prevista per i casi più gravi. Mentre in paesi come l’USA una buona 

percentuale della popolazione carceraria è costituita da cittadini dentro per reati finanziari, in Italia 

questi costituiscono solo una percentuale irrisoria. Ad esempio se una società emette fatture false, 

il titolare deve andar dentro. Se non si agisce severamente, dando pubblicità alla cosa, non si 
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avranno mai risultati.  

 

  I condoni. Sono una facile scappatoia per quelli che incappano nella rete. Gli economisti dicono 

che non devono essere né facili, né frequenti. Gli esperti dicono che non ci dovrebbero essere 

proprio. Chiunque è colto sul fatto, deve pagare e basta. Se si lascia aperta la porta di servizio, è 

chiaro che non ci si può lamentare, poi, che nessuno paga le tasse. I contribuenti spesso ci provano 

perché sanno che, prima o poi, ci sarà qualche condono, con cui mettersi a posto. 

 

 Le possibilità di evasione. Ogni volta che il legislatore introduce una nuova imposta o una 

nuova tassa, deve saggiarne tutte le possibilità di evasione e per ognuna studiare delle strategie per 

renderle difficili. Ad esempio, per l’IMU si possono fare dei controlli incrociati con le bollette 

dell’energia elettrica o quelle dell’acquedotto, per scoprire le case che non sono state dichiarate. 

Come pure deve essere premiato chiunque segnali facili scappatoie, in effetti l'amministrazione 

deve lavorare continuamente per migliorare il sistema e non limitarsi ad eseguire passivamente le 

direttive che vengono dall'alto. Ad es. una volta rilevato che molte persone affittano gli 

appartamenti in nero, non solo bisogna partire con dei controlli, ma studiare tutte le contromisure 

possibili. Se per caso i proprietari dichiarano che l'appartamento è vuoto, ma poi dalle bollette del 

gas e dell'acqua risultano notevoli consumi, devono scattare dei controlli che se accertano 

irregolarità si sanziona i proprietari. 

 

  La corruzione. In questo settore sia la corruzione che il clientelismo possono essere molto 

diffusi. Diversi ministri in Italia nel passato si sono resi conto di quanto sia diffusa e capillare la 

corruzione tra i funzionari fiscali, ciò succede in tutti i paesi in cui c'è una forte evasione fiscale.  

 Le strategie principali suggerite dagli esperti sono:  

 1) Trasferimento dei funzionari pubblici ogni cinque anni dalle loro sedi. 2) Stipendi adeguati al 

tenore di vita, in modo che gli impiegati non siano costretti a “vendersi” per far quadrare bilanci. 

3) Licenziamento in tronco in caso si scopre dei dipendenti infedeli, oltre che processo penale e 

carcere per i casi più gravi. 4) Meccanismi di controllo anche telematici, ad esempio se in una 

provincia c’è stato un sensibile calo delle entrate fiscali, bisogna subito cercare di scoprire quali ne 

sono le cause. 5) Controllo del tenore di vita dei funzionari pubblici, se si scopre che qualcuno di 

essi possiede auto di lusso o gioca tutte le settimane al casinò forti somme, bisogna indagare. 6) 

Intercettazioni telefoniche, cioè tenere, a turno, sotto controllo i telefoni dei funzionari pubblici. 7) 

Creazione di un ente che abbia proprio la funzione di indagare sull’onestà degli impiegati fiscali. 

8) Divieto di doppia professione. Chi è impiegato al Ministero delle imposte dirette non può fare 

anche la libera professione o lavorare per uno studio privato.  

 Le cose che si possono fare sono tante, se non si ha fantasia, basta dare uno sguardo all’estero. 

 

 Premi a chi denuncia. Negli USA esiste una norma con cui si premia chi denuncia il proprio 

datore di lavoro che evade il fisco. In altre parole l’impiegato ha diritto a una consistente 

percentuale sulle somme che si riesce a recuperare. Il dipendente, se si rende conto che la società 

per cui lavora evade le tasse, può cominciare a raccogliere le prove. Non teme il licenziamento 

perché le somme a cui avrà diritto sono consistenti e spesso si può permettere di non lavorare per 

moltissimi anni o potrà mettersi in proprio.  

 

 La discrezionalità. Spesso è lasciata troppa libertà al funzionario addetto al controllo. E la 
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discrezionalità può risultare l’anticamera della corruzione, soprattutto quando di fronte al 

contribuente, che magari denuncia redditi di decine di miliardi, c’è un dipendente del ministero 

che prende meno di € 2.000 al mese. Il funzionario, invece, si deve limitare a segnalare 

l’inflazione, deve essere poi qualcun altro a stabilire la sanzione e a esigere la somma. In altre 

parole gli agenti fiscali, quando individuano un evasore devono limitarsi a fare il verbale, poi sarà 

il giudice o un ufficiale superiore a stabilire l’ammontare della multa o le penalità. Come pure 

bisogna rendere più snelle e semplici le procedure, in modo da lasciare scarse possibilità agli 

evasori.    

  

 Controlli sulla spesa. È uno altro metodo di accertamento fiscale molto efficace e molto diffuso 

nel mondo. Esiste anche in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone dove certamente la privacy è 

tutelata meglio che da noi. I controlli sulla spesa consistono nel verificare se il cittadino che ha 

acquistato un determinato bene immobile o un’auto di lusso guadagna abbastanza da poterselo 

permettere. In altre parole, se un operaio che guadagna € 1.100 al mese compra al centro di Milano 

un appartamento che costa € 800.000, è sufficiente per far suonare un campanello di allarme e far 

partire ulteriori indagini. In un paese come il Giappone, il cittadino in questione viene convocato 

dall’ufficio delle imposte dirette dove gli viene chiesta la provenienza di tanto denaro. In questo 

modo non solo si individuerebbero grosse sacche di evasione fiscale, ma tutte le ricchezze 

provenienti da traffici illeciti. In conclusione in uno stato moderno non deve essere possibile 

comprare niente, tranne gli alimenti che servono quotidianamente, senza ricevuta fiscale. Con 

queste ricevute si può risalire al contribuente, per capire se vive al disopra delle sue possibilità.  

 

  I residenti all’estero. Gli italiani iscritti all’Aire, che è l’anagrafe degli italiani residenti 

all’estero, sono in aumento costante ogni anno; al 31/12/2010 erano più di 4,1 milioni. Il motivo 

principale per cui si sceglie la residenza all’estero è quello fiscale. “Perché restare in Italia, quando 

ci sono i paradisi fiscali?” Nel 1997 la maggior parte di quelli che chiedevano di trasferire la loro 

residenza volevano stabilirsi a Londra, ma oggi molti preferiscono paradisi fiscali ancora più 

attraenti, alcuni sul territorio italiano come la Repubblica di San Marino. Il trattamento fiscale 

inglese, sempre nell’anno 1997, data dell’articolo da cui abbiamo attinto molti dati, all’epoca era 

senz’altro molto favorevole: prevedeva 3 aliquote: del 20%, del 24 e del 40% massimo, per tre 

scaglioni di reddito. Inoltre il reddito imponibile per i residenti non domiciliati era solo quello 

prodotto o portato in Gran Bretagna.  

  Nel 2.009 la Guardia di Finanza ha accertato evasioni per 3 miliardi e 300 milioni di euro di 

italiani che erano ricorsi all’escamotage della residenza all'estero. Come pure migliaia di imprese 

estere che operano in Italia non presentano nel nostro paese nemmeno la dichiarazione dei redditi. 

Non è tutto, una società con sede in San Marino quasi ogni anno vince l’appalto per la fornitura di 

carta e attrezzature per gli uffici alla pubblica amministrazione, solo perché lì l’Iva è più bassa e 

paga meno tasse. Si parla di “estero vestizione” delle imprese, cioè le imprese italiane, anche se 

svolgono la stragrande maggioranza delle loro attività in Italia, fanno risultare di essere straniere 

per sfuggire alla voracità del fisco italiano. È anche il caso di alcune banche. Il risultato è che 

fanno concorrenza sleale a quelle nazionali. La mafia e gli evasori fiscali, inoltre, come ha 

accertato una trasmissione Tv (Report del 10/3/2009) portano non solo a San Marino, ma in tutto il 

mondo, tutto il denaro sporco e quello che è il risultato dell’evasione fiscale.   

 Se in un paese tutte le persone benestanti si facessero la residenza all’estero, resterebbero 

soltanto gli operai e gli impiegati! È vero, secondo la legge bisogna effettivamente trasferirsi 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 183 

all’estero e svolgere qui la maggior parte delle proprie attività, ma si tratta di una norma che le 

persone facoltose possono aggirare con facilità. Basta che si comprino un appartamento a 

Montecarlo, paghino qualcuno che tre volte alla settimana provveda alle pulizie e arieggi la casa e 

poi trascorrervi qualche weekend, per essere in regola. Chi va a controllare quando vanno o 

vengono? Inoltre per un industriale di Genova, Montecarlo è a poche ore di macchina.  

 È sciocco, per giustificare un tale regime, invocare la regola della reciprocità, in quanto i 

capitali vengono attratti dove l’imposizione fiscale è più bassa. Quale inglese sposterebbe la 

residenza in Italia, sapendo che da noi si pagano molte più tasse, per colpa del debito pubblico.  

 

 È un sistema completamente sbagliato che danneggia fortemente i paesi indebitati e quindi con 

un’alta imposizione fiscale, cioè proprio quelli che ne hanno più di bisogno. Il principio che va 

adottato è uno solo: le imposte vanno pagate nel paese dove i redditi sono guadagnati, non 

dove l’impresa o l’utente ritiene favorevole fissare la residenza. Se si tratta di una multinazionale, 

deve fare una dichiarazione dei redditi per ogni paese, non è giusto che paghi le imposte solo in 

uno di essi, mentre fa i miliardi negli altri. In Colombia, il governo non chiede il rendiconto di 

quanto i propri cittadini abbiano guadagnato all’estero ma solo di ciò che hanno incassato nel loro 

paese. Inoltre un cittadino per essere considero residente all’estero deve effettivamente abitare qui 

per almeno 270 giorni all’anno.  

 

LE IMPOSTE INDIRETTE 

 I modi per controllare chi svolge un’attività commerciale o è un artigiano, sono diversi, vediamo 

quelli più noti: 

 

 Il fatturato. Ogni negozio e ogni artigiano deve avere dei registri in cui indica tutte le merci 

acquistate (se un gommista, ad esempio, ha acquistato 2.000 pneumatici all’anno, non può 

dichiarare di averne venduti soltanto 1.200). Se risulta che c'è una notevole differenza con le 

vendite, scattano i controlli. Un’ulteriore possibilità di verifica deve essere data dalle bolle di 

accompagnamento, in quanto nessuna merce deve viaggiarne senza. Come pure bisogna limitare al 

massimo il conto deposito o la tentata vendita, in quanto sono una facile opportunità di evasione. 

 A nostro avviso, una volta che il commerciante fa acquisti non deve essere prevista alcuna 

possibilità di non pagarci le tasse sopra, se ad es. realmente non ha venduto certa merce o si è 

avariata, la deve portare ai depositi dell’ufficio fiscale. Ad esempio, non si può dichiarare di aver 

comprato 2.000 fustini di detersivo e poi dire che se ne sono venduti soli 500.   

 

 Gli scontrini fiscali. Tutte le imprese devono avere un registro in cui segnano gli incassi, cioè  

gli introiti giornalieri. Se si fanno spesso dei controlli e si punisce severamente sia il cliente, che 

non richiede lo scontrino fiscale, che il commerciante, si ridurranno molto le possibilità di 

evasione. Agenti in borghese devono comprare delle merci per vedere se il commerciante rilascia 

lo scontrino, oppure appostarsi all’uscita dei negozi e fare delle verifiche. Non solo ma le sanzioni 

devono essere severe (oltre alla multa la chiusura per un mese), se il commerciante se la caverà 

con poche centinaia di euro di multa, ci riproverà sempre.  

 

 Gli studi di settore. Anche se molto criticati, sono comunque utili perché ci possono dare 

un'idea, abbastanza precisa dell'attività economica di un'azienda. In uso non solo in Italia, sono una 

serie di parametri (ampiezza dei fabbricati occupati dall'azienda, numero di addetti, fatturato, 
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posizione commerciale ecc.) con cui si “prevede” il reddito medio di un’azienda). Nel caso si 

rilevano grosse differenze scattano gli accertamenti. Ciò che è sbagliato è usarli per minacciare gli 

imprenditori, che se non dichiarano quanto previsto da questi studi, possono essere perseguitati 

con accertamenti che a volte durano settimane, frequenti visite degli agenti ecc.. In parole povere 

non è corretto usarli come mezzo di intimidazione.   

 

 Le fatture false. Non solo nel nostro paese spesso emergono di questi scandali. Qualche furbo 

crea una società che non produce niente, solo fatture false da vendere alle imprese per abbattere il 

loro reddito.  

 A nostro avviso, ma anche della maggior parte degli esperti, il problema è risolvibile non solo 

con controlli incrociati, ma soprattutto con sanzioni adeguate. Se i disonesti se la possono cavare 

con una multa, non cesserà mai questa truffa ai danni dello Stato. Per questo tipo di reato deve 

essere previsto il carcere e alle persone che hanno creato queste società fantasma, deve essere 

interdetto per almeno 20 anni la possibilità di iscrizione alla Camera di Commercio o di fondare 

nuove aziende, altrimenti ricominceranno da un’altra parte. In effetti, dopo aver scontato la pena, 

possono fare solo lavoro dipendente.  

 

 Limitazione del contanti. Nel 2011 è stata introdotta in Italia la norma che non si possono 

prelevare più di 1.000 euro in banca e né si può pagare beni di valore superiore senza carte di 

credito o assegni. È una misura abbastanza efficace in uso in diversi paesi, il tutto sta nel non 

esagerare.  

 Ad esempio è giusto per il pagamento di merci, ma non per i prelievi da reddito fisso. Non far 

ritirare al vecchietto la pensione di 1.220 euro ci sembra più una crudeltà, che una misura anti 

evasione. Inoltre questa limitazione ha il grave difetto che ostacola il commercio ed aggrava le 

spese di conto corrente, in quanto tutti devono dotarsi di carte di credito e simili.  

 

L’EVASIONE nel COMMERCIO CON L’ESTERO 

 Il commercio con l'estero dà ampie possibilità ai contribuenti di evasione fiscale, per questo 

motivo bisogna assolutamente predisporre delle misure per contrastare il fenomeno ed effettuare 

dei controlli.    

  Le triangolazioni. Una forma di evasione da contrastare è quella delle triangolazioni, di cui 

abbiamo già parlato nel capitolo sul commercio estero. Se, ad esempio, si importano le camicie 

dall’India a 2 euro e si vendono in Italia a 10 euro, il commerciante per non pagare le tasse su ben 

8 euro di guadagno, crea una società in uno dei paradisi fiscali e poi fa risultare di aver portato la 

merce prima in questo paese a 2 euro, da qui poi in Italia a 9 euro. Il guadagno dichiarato 

dall’importatore è così di solo 1 euro a capo. Le tasse ovviamente da pagare nel paese che funge da 

sponda sono minime, non per niente si tratta di un paradiso fiscale. Permettendo questa pratica si 

penalizzano seriamente le aziende nazionali.   

 

 Sottofatturazione. È il metodo usato per la importazione di merci che pagano i dazi, 

ovviamente più è basso il valore della merce dichiarato, meno dazio si paga. Ad esempio, si 

importano pigiami da paesi del terzo mondo e si dichiara che il loro valore è di 0,50 euro al chilo, 

mentre il cotone grezzo costa sul mercato 0,59 al chilo, cioè si dichiara un prezzo inferiore a quello 

delle materie prime. Non solo è un grave danno delle nostre entrate fiscali, ma si danneggia i 

produttori nazionali abbassando il costo dei beni importati. Si è calcolato (Report 24/09/2010) che 
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in questo modo l'Italia perde più di 300 milioni di euro all'anno. 

  

 Le soluzioni. Il sistema più efficace per ambedue questi tipi di evasione è quello di introdurre il 

costo minimo, ad esempio, nel caso sopra citato per i pigiami si paga minimo 1,20 euro al chilo, 

anche se l’importatore dichiara che costano meno. Si otterranno due benefici: 1) Si penalizzerà 

pesantemente l’importazione di prodotti scadenti che spesso finiscono nella spazzatura dopo pochi 

giorni, col problema del loro smaltimento. 2) Si aumenterà il gettito fiscale e si alzerà il costo delle 

merci importate.  

 Per le merci di qualità o quelle di lusso occorre introdurre la valutazione. Si prende ad es. un 

pigiama e si chiede a un esperto o a un commerciante a quanto viene venduto sui mercati mondiali. 

Se dice 8 euro, si tassa per 8 euro.   

 

   I Controlli. Uno dei motivi più spesso indicati dalle autorità per giustificare le loro difficoltà di 

contrastare questo l’evasione sulle importazioni di merci dall'estero è che “non si possono 

controllare 1 milione di container al giorno”, che è quanto ne entrano nel nostro paese.  

 È una concezione sbagliata, come dire ci sono troppi ladri, li lasciamo tutti liberi. Invece 

bisogna organizzarsi per controllarne almeno il 3 – 5%.  Se sono troppi aspetteranno un po' di più, 

gli importatori devono tenere presente questi tempi ed organizzarsi.  

 Si otterranno tre benefici: si ridurranno le importazioni, con grande beneficio per l'industria 

nazionale, gli importatori staranno attenti a non evadere le tasse e importare merci illegali di ogni 

tipo, compreso armi e droga, oltre che merci prodotte con materiali nocivi alla salute. Sanno che ci 

sono dei controlli e se vengono pescati bisogna sospendere loro la licenza di importazione per un 

anno. Le sanzioni, infatti, non devono limitarsi a semplici ammende, se non ci proveranno sempre, 

ma bisogna essere severi. Come pure, in caso si scoprono merci avariate, prodotti nocivi alla salute 

o alimenti adulterati si deve sospendere la licenza di importazione per sei mesi e nei casi più gravi 

deve essere previsto l’arresto.  

 

L’EROSIONE FISCALE 

 Si parla di erosione quando i contribuenti sfruttano tutte le scappatoie legali per pagare meno 

tasse. In Italia, abbiamo sia una forte evasione, sia un’ampia erosione della base imponibile 

consentita da una folla di esenzioni, che specialmente nel passato erano concesse con facilità.   

 Anche in questo caso la soluzione, almeno a livello teorico, è abbastanza semplice: passare in 

rassegna tutte le cause di erosione, a partire dalla selva di esenzioni che godono alcune categorie di 

produttori,  e studiare per ognuna delle strategie per porvi rimedio.   

 

 La prima misura, quindi, dovrebbe essere quella di sfoltire le categorie che godono di esenzioni. 

In Italia troppo spesso si ricorreva alla pratica di concedere gravi fiscali, così succedeva che alla 

fine coloro che godevano di agevolazioni erano troppi: produttori di funghi, allevatori, 

autotrasportatori ecc.. Il risultato era che venivano a mancare numerose entrate nel bilancio statale. 

In particolare bisogna evitare di concedere sgravi fiscali a quelle aziende che non devono subire la 

concorrenza estera. 

   Un’altra misura per contrastare il fenomeno dell’erosione è stabilire delle regole precise per 

distinguere tra consumi privati e consumi aziendali. È assurdo, ad esempio, permettere agli 

imprenditori di scaricare del tutto la bolletta telefonica perché sicuramente, almeno per il 20%, si 

tratta di telefonate private. Non solo, ma se si permette a chiunque ha un’attività commerciale di 
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scaricare l’IVA per l’acquisto di computer, di costosi cellulari o di lussuose vetture private, si 

consentirà a costoro di pagare, a differenza dei comuni cittadini, queste cose il 22% in meno.  

 

 In effetti, il legislatore dovrebbe valutare le varie spese, per stabilire ciò che non è strettamente 

inerente al funzionamento dell’azienda, come pranzi al ristorante o l’acquisto di autovetture 

private, da ciò che lo è. Bisogna porre anche dei limiti per quanto riguardano le spese di 

ristrutturazioni, acquisti di macchinari importanti ecc.. Ad esempio, deve essere permesso di 

scaricare le spese di rinnovamento di un negozio ogni 10 anni, non meno. Come pure si dovrebbe 

permettere a tutte a tutte le imprese commerciali di scaricare solo parzialmente le bollette 

dell’energia elettrica, per invogliare al risparmio energetico. È buona idea anche mettere dei limiti 

al leasing, che spesso è solo un sistema per evadere. 

 Non andiamo oltre, perché la soluzione, come abbiamo accennato, almeno teoricamente, è 

ovvia: bisogna esaminare con cura tutte le possibili cause di erosione e per ognuno di esse studiare 

una contromisura. Bisogna partire dal presupposto che i contribuenti ce la metteranno tutta per 

ingannare il fisco, per questo sarà bene, come si fa già nel settore sanitario, prevenire anziché 

curare.    

 

 

  

CAPITOLO IX 

MINISTERO COMMERCIO ESTERO 

 

  L’attenzione degli economisti, fino a non molti anni fa, era diretta soprattutto a ciò che 

succedeva all'interno del paese, poi le cose sono cambiate. Oggi, poiché l’economia della maggior 

parte dei paesi è diventata sempre più aperta, il commercio con l’estero è ormai un aspetto 

prominente dell'economia. Ad esempio, le esportazioni e le importazioni negli anni ‘60 erano pari 

soltanto al 5% del Pil degli Stati Uniti, nel 2.008 ammontavano invece a circa il 14% del Pil. Ciò 

significa che oggi gli Stati Uniti commerciano con il resto del mondo in misura doppia di quanto 

non facessero cinquanta anni fa.  

 Il commercio con l’estero, perciò, è diventato un aspetto prominente della politica economica di 

ogni paese e lo sarà sempre di più nel futuro. Una politica economica di scambi economici poco 

previdente, infatti, dato che la concorrenza internazionale è diventata forte e agguerrita, può 

mettere in ginocchio una nazione anche molto prospera. Ma andiamo con ordine.    

 Per commercio internazionale non si intende solo l’insieme degli scambi di beni fra nazioni 

(prodotti agricoli, prodotti industriali finiti e semilavorati), ma anche la circolazione di capitali, di 

imprese e lavoratori.  

 

 Esistono, infatti, 4 tipi di mercati: 

 1 -  I mercati dei beni (merci). Riguarda la circolazione di prodotti industriali e agricoli in tutto 

il mondo, che in nessun paese è del tutto libera da vincoli. È il mercato più importante perché 

produrre molti beni, esportandoli nel mondo, significa creare lavoro e benessere. 
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 2 – I mercati finanziari (capitali), ossia libera circolazione di capitali. In pratica oggi è 

possibile investire i propri soldi in attività finanziarie in tutto il mondo. Ricordiamo che, di solito, 

la maggior parte delle transazione in valuta non è associata al commercio internazionale, ma alla 

compravendita di attività finanziarie (che è anche in aumento).  Quasi tutti i paesi cercano capitali 

finanziandosi con obbligazioni di vario tipo sui mercati mondiali.  

 

 3 - I mercati dei fattori (imprese). Riguarda l’opportunità per le imprese di localizzare 

all'estero le proprie attività produttive o di aprire una filiale. Oggi esistono moltissime 

multinazionali che gestiscono impianti in diversi paesi o esportano le loro attività per sfruttare i 

possibili vantaggi di costo. Anche questo mercato è particolarmente importante per la gente 

comune perché attirare imprese sul proprio territorio favorisce l'occupazione e aumenta il 

benessere. Al contrario se le industrie nazionali fuggono all’estero si crea disoccupazione e 

recessione.   

 

  4 - Il mercato del lavoro (lavoratori). L'immigrazione dai paesi poveri a quelli sviluppati, 

come Usa ed Europa, è diventato un fenomeno di grande rilevanza, da tenere presente  in tutte le 

analisi economiche.  Ne parleremo nel capitolo “Ministero del lavoro” a proposito dei flussi 

migratori.  

    

 Le problematiche. In questo caso la questione primaria è soprattutto una: apertura totale dei 

propri mercati agli scambi economici con l'estero o attuare forme di protezionismo per tutelare la 

propria economia interna? È una domanda che va ripetuta per ognuno dei mercati sopra citati. 

Incominciamo dai casi più semplici: il mercato dei capitali e quello del lavoro. 

 

I  MERCATI FINANZIARI (CAPITALI) 

 L’apertura di mercati finanziari ha un'importante conseguenza: permette al paese di registrare 

avanzi o disavanzi commerciali. Per questo, la maggioranza degli economisti vede positivamente 

l'ingresso di nuove risorse finanziarie, in quanto significa nuova linfa per il proprio sviluppo, 

infatti, tranne casi isolati pochi paesi mantengono controlli ai movimenti di capitali, cioè 

restrizioni ai propri residenti di detenere attività finanziarie estere. Ad esempio, è ritenuto un fatto 

positivo che gli americani comprino buoni del Tesoro italiani, finanziando così il nostro debito 

pubblico. Ne sono una dimostrazione i paradisi fiscali, che spesso vivono soltanto di capitali, ossia 

sono diventati delle “casseforti” per nababbi.  

 L’atteggiamento dei paesi, però, ha iniziato a cambiare dopo il 2000. Ad esempio, ci sono stati 

paesi, come il Brasile, che hanno posto severi limiti all’ingresso di nuovi capitali per evitare che la 

propria moneta si rivalutasse eccessivamente (il “real” era arrivato fino a 1,80 per euro, poi la 

banca centrale è riuscita a riportare il cambio prima a  2,3, poi a 3,00), nuocendo alle esportazioni. 

Anche la Svizzera negli anni dopo il 2010 ha fatto capire di non desiderare nuovi capitali 

provenienti dall'Europa per evitare una eccessiva rivalutazione della propria moneta.  

 A nostro avviso, perciò, è sbagliato stabilire regole assolute, cioè se bisogna aprire del tutto 

all’acceso di capitali o no, ma occorre vedere caso per caso quale è la cosa migliore in quel 

momento. Inoltre una cosa sono i capitali che entrano per essere investiti in attività industriali, 

creando benessere e occupazione, ed una cosa sono i capitali che vengono investiti in immobili, 

affittati poi alla popolazione locale, le cui rendite se ne vanno poi all'estero.     
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    L'imperialismo economico. Esistono due tipi di imperialismo, di tipo politico - militare, che 

generò il colonialismo nel secolo scorso, per fortuna ormai quasi tramontato, e l’imperialismo 

economico, che purtroppo sta prendendo sempre più il posto del primo.  

 Negli anni in cui scriviamo è la Cina il paese che, più degli altri, porta avanti questo tipo di 

politica espansionistica (pochi anni fa erano gli USA e l’Inghilterra).  

 Oggi un paese non si conquista più con i carri armati, imponendole un regime politico, ma 

comprando le sue industrie nazionali più importanti, impossessandosi economicamente delle sue 

materie prime, colonizzandolo con milioni di immigrati che, a poco  a poco, facendo convergere i 

propri voti sui partiti “amici” si impossessano del potere. In Africa i cinesi influenzano 

sensibilmente molti regimi politici semplicemente finanziando le campagne elettorali di alcuni 

partiti e controllando molti settori vitali come il commercio.    

 

 A nostro avviso i piccoli paesi, particolarmente quelli in via di sviluppo, devono adottare delle 

misure per proteggersi da quelli “grandi”, come limitare l'afflusso di nuovi immigrati e quello di 

capitali. In linea teorica la globalizzazione dei mercati porta vantaggi per tutti, ma nella pratica 

significa che dei nanetti devono affrontare dei giganti, mettere sul ring un pugile peso leggero 

contro un peso massimo. Per questo motivo siamo molto scettici riguardo a teorie liberaliste o che 

la globalizzazione, con il mondo ridotto a un unico mercato, possa produrre effettivamente reali 

vantaggi per tutti. Occorre analizzare le singole situazioni e non lasciarsi tentare dall’adottare 

schemi universalmente validi.  

 

  Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la questione sembra chiusa. Nessun paese è disposto 

ad aprire le proprie frontiere all'immigrazione se non ha posti di lavoro da offrire o ha un alto tasso 

di disoccupazione. In altre parole, nessuno accetta nuovi lavoratori se ha già molti disoccupati sul 

proprio territorio.  

 Le cose stanno diversamente per il mercato dei fattori, cioè delle imprese, ma soprattutto per il 

mercato dei beni. In entrambi i casi, sebbene l'opinione prevalente degli economisti continui ad 

essere favorevole al libero scambio, in quest'ultimi anni, di fronte a certi fatti, sono sorti parecchi 

dubbi. Lo vedremo nei due prossimi paragrafi.   

 Il caso è diverso se si tratta di profughi che scappano da guerre, rivoluzioni ecc., ma in questi 

casi la cosa migliore è predisporre dei campi profughi internazionali in paesi limitrofi dove 

accoglierli e rifocillarli in attesa che la situazione politica si stabilizzi e tornino in patria. Ci 

torneremo nel capitolo sull’immigrazione. 

 

IL MERCATO delle IMPRESE 

 L'opinione prevalente considera positivamente il fatto che imprese straniere vogliono stabilirsi 

sul proprio territorio o che multinazionali desiderino aprire filiali, in quanto si ritiene che creino 

posti di lavoro e portino ricchezza. Anche l’acquisizione di imprese nazionali da parte di gruppi 

finanziari stranieri è ancora vista in luce positiva, in quanto gli economisti attuali sono convinti 

che bisogna superare i biechi nazionalismi e andare verso un'economia globale. Attualmente solo 

pochi Stati, infatti, chiudono le frontiere alle multinazionali o impediscono che aziende nazionali 

finiscano nelle mani di capitalisti stranieri. 

  Questo fino a qualche anno fa, poi si sono verificati dei casi che hanno cominciato a far 

vacillare questi certezze. Vediamoli insieme.   
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 Ad aprile 2011 i servizi segreti italiani hanno lanciato l'allarme: certe società cinesi, 

acquistavano in Europa affermate aziende al solo scopo di impossessarsi del loro know-how, 

spesso sofisticatissimo, e del loro mercato, cioè del “pacchetto clienti”, ma poi col tempo 

portavano all'azienda alla chiusura.  

 In parole povere, la facevano fallire col preciso scopo di spostare la produzione nel loro paese, 

dove non solo la mano d'opera, ma tutti gli altri costi erano sensibilmente inferiori. In questo modo 

lasciavano a casa i lavoratori europei e si impossessavano del settore. Si tratta di un 

comportamento fortemente scorretto, per questo motivo una commissione governativa dovrebbe 

sempre valutare l'affidabilità degli acquirenti, onde evitare spiacevoli sorprese.  

 

 A marzo del 2011, il governo italiano davanti all'ennesima acquisizione da parte di una 

multinazionale straniera, in questo caso era finita in mano ai francesi una delle più quotate aziende 

italiane: la Parmalat, è stato costretto a varare delle misure anti scalata (misure che da anni 

esistono già in Francia e in altri paesi europei).  

 In effetti, tutti predicano bene, ma poi razzolano male. Tutti sono per il libero scambio e per 

l'apertura, quando si tratta degli altri, ma poi in casa propria, attuano “sofisticate” forme di 

protezionismo. Come dire la teoria è una cosa, la realtà un’altra, infatti misure protezionistiche, 

spesso camuffate, come cordate nazionaliste per evitare scalate di multinazionali estere, 

continuano ad esistere un po’ in tutti i paesi, persino negli Stati Uniti. Abbiamo visto agli inizi del 

2000 le difficoltà che hanno incontrato le imprese italiane, come l’ENEL quando ha cercato di 

comprare un'azienda francese in campo energetico. Ma anche il caso della Fiat, che anni fa cercò 

di comprare l’Opel, trovando la strada sbarrata dal governo tedesco, deve indurre a riflettere. 

  

 La reciprocità. Anche della regola della reciprocità, cioè essi comprano da noi e noi 

compriamo da loro, addotta dagli economisti per giustificare il libero scambio, è lecito dubitare. È 

una posizione che non tiene conto di un fattore importantissimo: del potenziale economico, cioè 

della ”quantità” di capitali disponibili nei singoli paesi. In effetti i partner, che si misurano sui 

mercati mondiali non sono di eguale “potenza” economica, ma spesso dei bambini devono 

affrontare dei giganti. Nessuno si sognerebbe di far combattere sul ring un pugile leggero contro 

un peso massimo, eppure con la globalizzazione succede proprio questo.  

 Per far capire meglio le proporzioni delle forze in campo, prendiamo come esempio due stati 

europei: la Francia e l’Albania. Secondo la teoria del libero mercato gli imprenditori francesi 

dovrebbero avere mano libera per comprare aziende o banche albanesi e gli albanesi quelle 

francesi. Ma che competizione ci può essere tra un piccolo paese arretrato, con pochi capitali e con 

poco più  di 3 milioni di abitanti, e una potenza industriale come la Francia? 

 Il flusso sarebbe in una sola direzione: non solo i francesi venderebbero loro ogni tipo di merci 

(sempre che questi ultimi abbiano i soldi per pagarle), ma ogni 100 società che essi comprerebbero 

nel piccolo paese balcanico, si o no gli albanesi riuscirebbero a comprarne una sola nel paese 

transalpino.  

 

 La competizione è leale quando si tratta di due avversari di pari forza, non quando la lotta è tra 

un gigante e un bambino. Quindi il libero mercato non tiene presente una realtà innegabile: i 

contendenti non sono uguali e perciò una competizione non solo non sarebbe alla pari, ma ingiusta. 

Una cosa, infatti, è che si trovino a confronto due nazioni forti ed fortemente sviluppate, come la 

Francia e la Germania ad esempio, e una cosa che si trovino a confrontarsi una superpotenza, come 
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gli USA ed un piccolo paese, come il Portogallo. Nel primo caso se alcuni imprenditori francesi 

comprano delle aziende tedesche, ci saranno dei tedeschi che compreranno aziende francesi, con 

uno scambio equo. Non sarebbe lo stesso tra Usa e Portogallo, gli americani potrebbero fare ampio 

shopping nel piccolo paese iberico, tra l'altro in forte crisi, mentre i capitalisti portoghesi 

potrebbero al massimo mettere a frutto qualche buon colpo.  

 

 È anche importante distinguere. Se si tratta di una multinazionale che vuole aprire una filiale nel 

proprio paese, spostando qui una parte della produzione, è una cosa positiva perché crea 

occupazione e fa girare l'economia. Allo stesso modo un imprenditore che vuole avviare una nuova 

attività economica è da incoraggiare. 

 

 La cosa è diversa se si tratta di capitalisti stranieri che vogliono comprare aziende nazionali, 

specialmente se si tratta di veri gioielli di tecnologia. In questo caso governo e sindacati devono 

valutare attentamente il piano industriale presentato dal gruppo acquirente perché ci si può trovare 

davanti a spiacevoli sorprese, come nei casi precedentemente citati. I pericoli in questi casi 

possono essere tanti e il risultato può essere la perdita di un'industria, del suo indotto, delle 

conoscenze tecniche, della manovalanza specializzata ecc., un vera disgrazia per il paese. Davanti 

all'imperialismo dimostrato da alcuni paesi, come la Cina, la prudenza è d’obbligo e i governi 

devono valutare bene qualsiasi tentativo di scalata da parte di multinazionali estere, per non fare 

finire le aziende nazionali nelle mani sbagliate. 

 Anche nel caso le cose vanno bene, cioè le aziende capitano in “buone” mani non è saggio far 

finire le maggiori aziende nazionali in mani straniere perché in questo caso si finisce per diventare 

una colonia economica dei grandi paesi industriali, cioè dei colossi. Senza contare che i profitti di 

queste aziende se ne vanno all'estero e in caso di forte crisi del settore, saranno le prime ad essere 

chiuse.   

 

 Le precauzioni. La conclusione è che davanti ai tentativi di capitalisti stranieri di comprare 

aziende nazionali bisogna valutare attentamente le cose e a farlo deve essere una commissione 

composta anche da rappresentanti sindacali che deve esaminare la proposta di acquisto e non deve 

concedere parere positivo se non sono garantiti i posti di lavoro e la produzione resta sul luogo.  

   

 Altre indicazioni suggerite dall'esperienza sono:  

 Controllo delle retribuzioni. Non bisogna permettere alle multinazionali di pagare in modo 

inadeguato i dipendenti (o addirittura in nero). In questo caso, vengono a predare le risorse, non a 

portare ricchezza. Permettere, ad es., alla Carrefour di aprire i suoi supermercati in Italia pagando 

meno di 500 euro i dipendenti sul part time, significa essere stupidi.   

 In secondo luogo, bisogna obbligare queste imprese a tenere la sede amministrativa in Italia e a 

pagare le imposte nel paese ospitante e non in un altro paese della comunità europea, come talvolta 

succede.   

 In terzo luogo, non bisogna permettere loro di impiegare principalmente manodopera straniera. 

In effetti non deve succedere, come nel Nord Italia che i cinesi comprano un grande albergo, 

buttano fuori tutti i dipendenti italiani e al loro posto assumono connazionali o extracomunitari che 

si accontentano di paghe da fame. A nostro avviso, bisognerebbe addirittura obbligarli ad avere nel 

proprio organico almeno il 50% di italiani. Se vengono da noi solo per impiegare lavoratori 

stranieri, è meglio che se ne stiano nel loro paese. Se pagano bene e rispettano i contratti sindacali, 
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troveranno tantissimi italiani disposti a lavorare per loro.   

     

IL MERCATO DEI BENI 

  Le tesi dei sostenitori del libero scambio, anche in questo caso, prevalgono nettamente sui 

“protezionisti”. Tutto merito delle scuole economiche americane, da decenni schierate su posizioni 

liberiste. La cosa non deve meravigliare molto, una superpotenza economica come gli USA non 

potrebbe mai sostenere tesi che spingano i “piccoli” a proteggersi dai “grandi”. Ma la questione è, 

a nostro avviso, tutt’altro che chiusa.  

 Vediamo prima le ragioni dei fautori del libero scambio, che è la politica economica contraria 

all'adozione di qualsiasi restrizione allo scambio internazionale di merci, quali i dazi doganali, le 

quote o il controllo dei cambi, poi quelle dei protezionisti, che è sbagliato chiamarli così perché 

nessuno vuole più un ritorno all’autarchia di Mussoliniana memoria, all’isolazionismo. In effetti il 

protezionismo, nella sua interpretazione più estremista è morto, perciò sarebbe meglio chiamarli 

“restrizionisti” in quanto sostenitori di “meccanismi di regolazione” delle importazioni al fine di 

attuare forme di difesa dall'invasione dei prodotti dei paesi emergenti, Cina in testa e dalla 

concorrenza spesso sleale di questi ultimi.  

  In secondo luogo, nessuno è contrario ad imporre controlli sulla qualità, per evitare di fare 

entrare prodotti nocivi per la salute, cibi scaduti o avariati, merci contraffatte. Bisogna anche 

bloccare manufatti di pessima qualità, che dopo qualche settimana di uso sarebbero gettati via, 

facendoci spendere molti soldi per un corretto smaltimento.  

 

  La storia economica. Il primo a sostenere apertamente la politica del libero scambio fu 

l'economista scozzese Adam Smith, le cui teorie contribuirono al successivo sviluppo della politica 

commerciale in Gran Bretagna. Smith rifiutava decisamente le conclusioni protezionistiche del 

pensiero mercantilista e sosteneva che la regolamentazione statale del commercio riduceva la 

ricchezza delle nazioni, in quanto impediva loro di comprare la quantità massima di prodotti, al 

minor prezzo possibile. Con il libero scambio, invece, ogni nazione poteva aumentare la propria 

ricchezza esportando i beni prodotti in maniera più economica e importando prodotti fabbricati 

altrove a basso costo.  

 David Ricardo ampliò e perfezionò l'analisi di Smith, mentre John Stuart Mill dimostrò che i 

benefici del libero scambio dipendevano dalla forza della domanda reciproca di importazioni ed 

esportazioni. Quanto più forte è la domanda delle esportazioni di un paese rispetto alla sua 

domanda di importazioni, tanto maggiore è il guadagno percepibile dal libero scambio. 

 

 La teoria del vantaggio comparato. In tempi più recenti sono state elaborate diverse teorie per 

dimostrare che la mancanza di dazi e di restrizioni al commercio internazionale porta enormi 

benefici a tutti. La più recente è la teoria del vantaggio comparato, che può essere riassunta in 

poche parole: “Se un paese si specializza nella produzione del bene per il quale gode di un 

vantaggio comparato e intraprende scambi con gli altri paesi, la produzione mondiale di tutti i beni 

aumenta.” Krugman (2008) premio Nobel per l'economia. 

 I paesi, secondo i sostenitori di questa teoria, si specializzano nella produzione ed esportazione 

di beni che richiedono quantità relativamente ampie delle risorse che essi possiedono in 

abbondanza, mentre importano beni che richiedono grandi quantità di risorse che non possiedono. 

Questa teoria si basa sul presupposto che quando un paese apre le frontiere e diventa importatore, i 

consumatori interni traggono un beneficio in quanto pagheranno certi beni a minor prezzo, mentre 
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i produttori interni subiscono un danno. Il commercio internazionale, però, fa aumentare il 

benessere totale del paese, dal momento che i guadagni dei compratori sono superiori alle perdite 

dei venditori.  

 

  Gli altri vantaggi del libero scambio:  

 1 - Maggiore varietà di beni. Il libero scambio offre ai consumatori di tutti paesi la possibilità 

di scegliere tra una gamma più ampia di beni. Ad esempio, si può scegliere tra tantissimi tipi di 

birra, perché ogni nazione ha le sue fabbriche.  

 2 - Minori costi, grazie all'economia di scala. Allargando il mercato fino a diventare 

mondiale, alcuni beni possono essere prodotti in grandi quantità, quindi a basso costo. Al contrario 

un'azienda che opera in un paese piccolo non può avvantaggiarsi delle economie di scala. Si pensi 

agli enormi spese che comporta la produzione di un film d'azione, che possono essere recuperate 

soltanto distribuendolo in tutto il mondo.  

 3 - Aumento della concorrenza. Aprire le frontiere significa incentivare la concorrenza, che 

aguzza l'ingegno e abbassa i prezzi. Al contrario, un'azienda che opera in un mercato interno 

protetto quasi sempre è in grado di imporre prezzi superiori a quelli di concorrenza perfetta e non 

sempre rinnova in modo adeguato i prodotti.  

 4 - Diffusione del progresso tecnologico. Lo scambio di beni e la concorrenza internazionale 

ha l'effetto benefico di favorire la diffusione di nuove tecnologie. Ad esempio, col tempo anche i 

paesi sottosviluppati hanno cominciato ad adottare moderni sistemi di coltivazioni, migliorando la 

produttività. La concorrenza internazionale spinge tutti a stare al passo con i tempi, in quanto 

produrre con una tecnologia superata significa uscire dal mercato.  

 Facciamo notare che pur trattandosi di vantaggi innegabili, non si perdono se si introducono dei 

dazi abbastanza contenuti, ad esempio una tassa del 20% sulle importazioni.   

   

LE TESI dei FAUTORI delle RESTRIZIONI  

 Gli argomenti a favore di misure miranti a proteggere i mercati interni o almeno a controllare il 

flusso di beni che viene dall’estero, sono altrettanto numerosi e ben fondati. Iniziamo col dire, 

però, che le tesi più estremiste, come abbiamo accennato, cioè l’autarchia o la chiusura quasi totale 

all’esterno, è praticata da pochissimi stati e non ha più sostenitori. Molte più fondate sono le teorie 

protezionistiche favorevoli a dazi moderati o a restrizioni per limitare gli effetti negativi di 

“importazioni senza regole” e contenere in qualche modo “l’invasione” di merci dai paesi che 

praticano la concorrenza sleale. Ma andiamo con ordine, vediamo per prima le motivazione dei 

fautori delle restrizioni.  

  

 I motivi che possono spingere a misure protezionistiche sono:    

  1 – L’occupazione. Gli oppositori del libero scambio sostengono soprattutto che la concorrenza 

internazionale distrugge posti di lavoro. Nel caso che si cominci ad importare acciaio, è vero che il 

prezzo interno cala, ma si riduce nello stesso tempo la quantità di acciaio prodotta, facendo calare 

l'occupazione nel proprio paese. Al contrario riducendo le importazioni, si stimola la domanda di 

merci sostitutive interne, con l'effetto di espandere la produzione nazionale.  

 A questa obiezione, i sostenitori del libero scambio ribattono che anche se si perdono dei posti 

di lavoro, se ne creano di nuovi in altri settori. Ad es. se si acquista acciaio da altri paesi, questi 

ultimi avranno maggiori risorse per acquistare nostri prodotti. In effetti, secondo questa posizione, 

i posti che si perdono in un settore vengono recuperati in altri.   
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 È una posizione giusta, ma non tiene presente di due cose:  

 a) Non tutti i paesi hanno tecnologie avanzate per poter recuperare in altri campi. In altre parole, 

posso recuperare i posti persi in un settore, se si hanno altri settori in cui si è in grado di essere 

competitivi. Se si tratta, invece, di un paese in via di sviluppo incapace di produrre beni 

tecnologicamente avanzati, non recupera niente. In effetti la teoria del vantaggio comparato è 

valida quando si tratta di paesi industrializzati, avanzati, come Germania, Francia, Usa, ma se 

perde un’industria importante un paese tecnologicamente arretrato come la Bulgaria, non riuscirà a 

sostituirla con altre esportazioni. 

 

 b)  È un discorso valido teoricamente, ma nella realtà le cose stanno diversamente. Quando si va 

a cercare merci o prodotti in cui specializzarsi da scambiare con gli altri, si scopre che tutti i settori 

sono “intasati”, cioè che esistono già altri paesi che li producano. Il premio Nobel Samuelson 

(1993) scrive: “I paesi devono prestare attenzione agli eventi che accadono all'estero. Se le 

politiche di un paese non sono al passo con quelle dei suoi partner commerciali, la situazione può 

precipitare, provocando recessione, interazione o sgravi squilibri commerciali“. Come dire più 

importazioni portano prima crisi, poi recessione.  

         

 2 - La sicurezza nazionale. La fornitura di beni stranieri potrebbero essere interrotta a causa di 

conflitti internazionali o di altre cause, per questo motivo è auspicabile conservare un minimo di 

strutture industriali. La prudenza impone di non lasciare nessuna produzione perché la situazione 

internazionale potrebbe mutare da un giorno all’altro. In effetti è giusto evitare la dipendenza da 

fonti straniere per la fornitura di materiali essenziali o di prodotti finiti che potrebbero venire 

negati in tempo di guerra o di crisi.  

 Il limite di questa posizione è costituito dalla difficoltà di individuare le industrie indispensabili 

per la sicurezza nazionale. Le imprese hanno un forte incentivo ad esagerare il proprio ruolo nella 

difesa nazionale al fine di ottenere protezione dalla concorrenza estera. 

 Il problema è superabile sollecitando il parere di esperti indipendenti. In secondo luogo, non è 

così difficile come ci vogliono far credere, ad es. non ci vuole molto a rendersi conto che il settore 

dell’energia è vitale per una nazione. Se un paese, ad es., importa il 50% dall’energia attraverso 

elettrodotti si potrebbe ritrovare al buio se la situazione politica internazionale dovesse mutare. 

 I sostenitori di restrizioni al commercio internazionale rispondono che se in passato si è abusato 

di questa motivazione, non vuol dire, però, che sia campata in aria. Il problema della sicurezza 

nazionale esiste ed è innegabile. Non solo, ma per tutelarsi da eventuali shock negativi 

internazionali ogni governo deve cercare il più possibile di diversificare gli approvvigionamenti. È 

un errore, ad esempio, basarsi solo sulle forniture russe per il gas, mentre è bene dotarsi di 

rigassificatori in modo da importare questa preziosa materia prima anche dall’Africa e dal sud 

America. 

   Il punto debole di questa posizione è che oggi, tranne che per certe materie prime, l'offerta di 

merci è molto ampia e diversificata. In effetti ciò che compro oggi dalla Cina, domani potrei 

comprarlo dal Brasile.   

  

 3 – Protezione delle industrie nascenti. Uno degli argomenti più antichi a favore della 

protezione è quello dell''industria nascente, secondo il quale, allorché la concorrenza straniera si 

riduce o viene eliminata da barriere all'importazione, le industrie interne hanno modo di affermarsi 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 194 

e svilupparsi. È un argomento spesso sollevato dai paesi in via di sviluppo. In effetti, se i nuovi 

settori industriali non sono protetti per un certo periodo e sono subito esposti alla concorrenza 

internazionale, né si provoca la loro la crisi prematura. Anche il Giappone all'inizio protesse la sua 

industria automobilistica e quella elettronica e si aprì all'esterno solo quando fu in grado di 

fronteggiare la concorrenza internazionale.    

 Gli economisti liberisti si dimostrano scettici di fronte a queste richieste. La ragione 

fondamentale è che, a loro parere, la protezione dell'industria nascente è difficile da mettere in 

pratica. La difficoltà consiste nello stabilire quali settori sono potenzialmente redditizi e in futuro 

in grado di reggere la concorrenza internazionale.  

 In altre parole resta piuttosto difficile stabilire a priori quali industrie avranno successo e vale la 

pena di proteggere e quali no. Non solo, ma obiettano che di solito tali decisioni sono fortemente 

influenzare da clientelismo (ad esempio si protegge il settore automobilistico, solo perché si tratta 

di imprenditori legati al partito al governo). Questo problema è risolvibile nominando una 

commissione di esperti, che potrebbero individuare le industrie vitali per il paese.   

 In secondo luogo, nella maggior parte dei casi i provvedimenti temporali tendono a diventare 

permanenti, se chi ne beneficia è politicamente potente.  

 Lo scetticismo dei liberisti nasce anche da un altro motivo. Se un'industria nascente è incapace 

di competere con la concorrenza straniera, non c'è ragione per credere che il settore possa 

diventare redditizio nel lungo periodo. Se così fosse i proprietari delle imprese del settore 

sarebbero ben lieti di incorrere in perdite temporanee pur di ottenere profitti futuri. Secondo essi 

non è necessaria alcuna protezione affinché un settore cresca e a sostegno della loro tesi riportano 

l'esempio di aziende che hanno sopportato perdite per anni nella speranza di crescere e di diventare 

redditizie in futuro.  

  È un’argomentazione valida fino a un certo punto, perche quasi sempre le industrie nascenti 

partono con scarsi capitali, semmai con contributi dello Stato e prestiti delle banche, quindi non 

hanno abbastanza denaro per sostenere il mercato in perdita per alcuni anni. In secondo luogo, 

un'industria nascente, a meno che non è sostenuta da una multinazionale o da grossi capitali, i 

primi anni ha grossi problemi di sopravvivenza. Deve restituire i soldi dei mutui, ha i costi di 

avvio, ha bisogno di tempo per organizzare una rete di distribuzione e per conquistare una fetta di 

mercato ecc.. Se la non si aiuta, semplicemente morirà. 

 

 Conclusioni. La discussione posta in questi termini propende sicuramente a favore del libero 

scambio, ma col tempo le cose hanno cominciato a cambiare, anzi è cambiato il mercato 

internazionale. In effetti fino agli ultimi due decenni del XX secolo scorso il commercio 

internazionale era dominato da Usa e dai paesi europei, poi sono incominciati ad affacciarsi i paesi 

emergenti, prima il Giappone, ma quello che ha cambiato di più le cose sono stati Cina e le “tigri” 

asiatiche. Si è cominciato a giocare sporco, è apparso un fenomeno chiamato concorrenza sleale.  

Gli economisti più intelligenti se ne sono accorti, ma la stragrande maggioranza è rimasta ferma 

alle tesi liberiste. Tutto ciò ha cambiato tutto, lo vedremo nel prossimo paragrafo.    

 

LA CONCORRENZA SLEALE 

 Gli studiosi più attenti si resi conto di una inconfutabile verità: oggi non esiste più il free market 

(il libero mercato), ma il wild market, ossia il mercato internazionale è diventato una sorte di 

selvaggio  west, un oceano dove il pesce grande mangia quello piccolo e che chi fa il gioco sporco 

“fa i soldi”. In effetti, a differenza delle parvenze, non tutti rispettano le regole. Il risultato è stato 
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che il libero scambio non porta più vantaggi a tutti e che i piccoli paesi, soprattutto quelli credono 

ancora in certi valori, vengono schiacciati. 

 

 Non solo, ma è comparso un fenomeno chiamato imperialismo economico e allora gli “squali”, 

cioè le multinazionali e i grandi capitali, si sono sparsi in tutto il mondo per cercare i paesi più 

“deboli”, dove acquistare immobili e terreni o materie prime da lottizzare ecc.. Oggi un paese non 

si conquista più con i carri armati, oggi si comprano le industrie più avanzate, ci si impossessa del 

know-how, si compra il petrolio, le materie prime, gli immobili ecc..   

 Nell’industria la regola è diventata una sola: produrre a prezzi stracciati, la Cina ha fatto scuola, 

non importa se si utilizzano operai che lavorano 15 ore al giorno, con paghe da fame, non importa 

se non si garantisce alcuna libertà sindacale, non importa se si inquina l’aria, si riempie i fiumi di 

liquami i tossici o si contraffanno prodotti famosi. Se esistesse un paese del terzo mondo dove 

fosse permesso ancora lo schiavismo, come ai tempi dell’antica Roma, ecco gli industriali pronti a 

spostare là le loro fabbriche e paesi europei e nord americani a comprare i loro prodotti, che 

gronderebbero del sudore di questi nuovi schiavi. 

 

 Ne abbiamo accennato alcuni, ma i motivi di concorrenza sleale possono essere molti: tutela 

dell'ambiente (non depurare le acque o filtrare i fumi nell'atmosfera abbassa notevolmente i costi), 

manipolazione del cambio (tenere basso il valore della propria moneta o svalutare significa giocare 

sporco), dare paghe da fame ai propri operai, utilizzare manodopera infantile, contraffare i marchi 

di aziende famose ecc.. Se per costruire palloni di cuoio per il calcio utilizzo dei bambini, li pago 

pochissimo e li faccio lavorare 12 ore al giorno in uno scantinato, abbatto i costi e faccio chiudere 

chi utilizza persone adulte e rispetta tutte le regole di sicurezza. In effetti, così come è oggi il 

mercato vengono premiati i disonesti, gli imprenditori sfruttatori, i mercanti di schiavi e tutti 

coloro che inquinano o non rispettano le regole sui copyright.   

 

 In ultimo, vengono le sovvenzioni. Se un paese, ad esempio, concede sussidi all'industria 

dell'acciaio, abbatte sensibilmente i costi di produzione facendo concorrenza sleale agli altri. A 

dicembre del 1010 la Cina è stata accusata di abbassare il costo delle proprie ceramiche mediante 

aiuti agli esportatori. Chiaramente si tratta di un comportamento scorretto.  

  A questa argomentazione i fautori del libero scambio controbattono: “Sussidiare le acciaierie 

potrà essere un pessimo provvedimento di politica economica, ma sono i contribuenti di quel paese 

che ne sostengono il peso. I consumatori possono solo trarre beneficio dall'opportunità di 

acquistare acciaio a prezzo sussidiato”, Mankiw (2007).  

 

 Gli studiosi più attenti non ritengono valida questa motivazione per varie ragioni 

   Per prima cosa, perché a volte non si tratta di libero scambio, ma semplicemente di dumping. In 

altre parole i produttori dei paesi emergenti, Cina in testa, abbassano i prezzi fino al punto che la 

concorrenza non può sopportare. Una volta rimasti solo sul mercato impongono i prezzi che 

vogliono. In altre parole, il libero scambio in questi casi è vantaggioso solo sul breve periodo, non 

sul lungo, in quanto dopo pochi anni si avrà il duplice effetto: non solo si saranno chiuse le 

industrie nazionali operanti nel settore, ma il prezzo di quel prodotto tornerà al livello di prima. 

 

  In secondo luogo, è vero che sono i cittadini del paese esportatore a pagare le tasse per dare i 

sussidi alle aziende, ma sono grossi problemi anche per gli operai del paese importatore che 
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restano a casa. Se la stessa cosa succede in più settori, ecco creata la premessa per la recessione e 

per l'inflazione (dato che si sarà costretti a svalutare la moneta nazionale). 

 

 In terzo luogo, si tratta di un comportamento scorretto ai danni dei paesi poveri. Chi può dare, 

infatti, generosi sussidi alle industrie? Solo i paesi forti economicamente, quindi è un modo per 

schiacciare la concorrenza e imporre i propri prodotti. È una forma di imperialismo a danni dei 

paesi più deboli o con un grosso deficit del bilancio statale.   

 

 In tutto il mondo si continua ad essere protezionisti. È uno degli argomenti più validi a 

favore delle restrizioni. Nonostante tutti si dichiarino per il libero scambio, in pratica ben pochi 

paesi adottano questa politica. In effetti, sin dalla seconda guerra mondiale quando le economie 

prosperano e i livelli di disoccupazione sono bassi, tutti i paesi si dichiarano favorevoli al libero 

scambio e fanno dei passi avanti di apertura o approvano misure per aprire al commercio 

internazionale.   

 Le cose cambiano completamente in tempi di recessione, tutti adoperano forme di 

protezionismo, facendo tutto il possibile per non farle sembrare tali. In effetti, la maggior parte dei 

paesi si comporta in modo molto ipocrita. In teoria continua a sostenere il libero scambio, ma di 

fatto attua misure protezionistiche dirette a tutelare l'interesse nazionale (anche sotto la pressione 

di imprenditori o di organizzazioni sindacali). Un esempio per tutti: il presidente Obama nel 2009 

ha raddoppiato le tasse sulle importazioni delle acque minerali europee. Ciò è significato, che 

tranne le classi agiate, gli americani non hanno più potuto bere acque minerali italiane. È successo 

negli Stati Uniti, i più accesi fautori del libero scambio!  

   “La recessione mondiale sta avendo un impatto devastante sul commercio mondiale - è un 

articolo della Repubblica del 15/6/2009 -  a causa delle tentazioni protezionistiche che sono 

emerse un po' in tutto il mondo. L'allarme è stato lanciato sia dal Wto sia dalla World Bank: 

dall'ottobre 2008 si sono registrati 89 misure di restrizione del commercio in vari paesi e 23 solo 

da quando, all'inizio di aprile, il paesi del G20 hanno ribadito il loro impegno al libero 

commercio.” Come dire tutti sono per il libero scambio, ma soltanto quando si tratta degli altri. 

 

ALTRI PUNTI DEBOLI 

della teoria del vantaggio comparato 

 Le ragioni su esposte non sono le uniche, ce ne sono anche altre che spingono a dubitare che il 

libero scambio porti vantaggi per tutti. Essi sono: 

 

  1 - Perché non tiene conto dell’effetto del moltiplicatore. Nel 2004 il governatore 

dell'Indiana (stato degli USA), non tenendo conto del consiglio dell’economista Mankiw, cancellò 

un contratto da $ 15 milioni con imprese indiane incaricate di registrare ed elaborare le richieste di 

sussidi di disoccupazione dei residenti di quello stato (in pratica il lavoro veniva svolto in India). Il 

contratto fu, poi, affidato una società nazionale, al costo di $ 23 milioni, cioè con un aumento del 

53%.  

 Uno spreco, secondo lo stesso economista in quanto lo Stato americano avrebbe potuto destinare 

quei soldi a scuole, ospedali, pubblica sicurezza ecc.. Un ragionamento giusto, che non tiene conto 

di un fattore importantissimo. Assegnando il lavoro a un'azienda nazionale si diede lavoro a 

migliaia di americani, che comprarono generi alimentari, mobili, computer, televisori ecc. ecc. 

fecero turismo e la sera si andarono a bere una birra in un pub locale. In effetti, gli americani con i 
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soldi guadagnati con quell'incarico stimolarono la domanda interna e misero in funzione un 

circuito virtuoso.    

  Se lo stato dell'Indiana, invece, avesse assegnato l'incarico a una società in India, avrebbe sì 

risparmiato, ma quei soldi sarebbero andati ai dipendenti della società indiana che avrebbero speso 

quei soldi in India, pagato qui le tasse e sarebbero tornati negli USA solo in piccolissima parte, con 

maggiori esportazioni verso quel paese. In effetti, la teoria del vantaggio comparato, si concentra 

soprattutto sui soldi che si risparmiano importando quel bene a minor prezzo dall'estero, ma non 

considera che i soldi spesi in patria alimentano l’indotto e che ogni industria che lavora, dà lavoro 

ad altre. In effetti, se la Fiat costruisce le auto in Italia, dà lavoro anche a quelli che costruiscono 

batterie per auto, sediolini, gomme, accessori ecc., cioè alimenta un ampio indotto.  

 

 È vero, se quei soldi fossero stati spesi nei servizi negli Usa, ad esempio per rifare il manto 

stradale di alcune strade, avrebbero creati posti di lavoro in questi settori, però sarebbero stati 

sempre posti di lavoro finanziati con il denaro pubblico che non avrebbero contribuito alla bilancia 

dei pagamenti. Inoltre finiti i soldi, sarebbe finito il lavoro, invece le industrie danno lavoro in 

modo continuo e autonomo, cioè senza finanziamenti statali (anzi pagano le tasse).  

 In terzo luogo, l'effetto del moltiplicatore, è molto più breve e limitato quando si tratta di 

servizi, mentre è sensibilmente più lungo e duraturo quando si tratta di aziende che producono 

merci, in quanto queste muovono un indotto notevolmente più vasto. I produttori hanno bisogno 

anche di materie prime, di prodotti agricoli, di servizi ecc., mentre le aziende del terziario 

utilizzano solo prodotti finiti, spesso comprati all’estero.   

 Paul Samuelson scrive: “Poiché in un'economia aperta una certa frazione di qualsiasi aumento 

del reddito si disperde verso le importazioni, il moltiplicatore di economia aperta è minore di 

quello di un sistema economico chiuso. La relazione esatta è: moltiplicatore = 1/ PMR + PMm. 

Dove PMR è la propensione marginale al risparmio e PMm è la propensione marginale 

all’importazione. In effetti più aumentano le importazioni e più si riduce il moltiplicatore di 

un’economia”.   

    

  2 - Perché la si confronta solo con la tesi protezionista. La teoria del libero scambio risulta 

sempre vincente, perché gli economisti la confrontano solo con quella opposta, cioè con 

l’isolazionismo o con l’autarchia. In effetti, fanno lo stesso errore che fanno i farmacisti quando 

valutano un nuovo farmaco e lo paragonano a un farmaco placebo. È chiaro che prendere un 

farmaco con qualche efficacia è sempre meglio che non prendere niente. Il problema è che noi, 

quasi sempre, disponiamo già di altri farmaci per curare una determinata malattia. Per questo 

motivo gli effetti di un nuovo farmaco dovrebbero essere paragonati con quelli dei farmaci in uso, 

per vedere se rispetto a questi hanno dei vantaggi, ad esempio se hanno meno effetti collaterali. Si 

vuol sapere se è più conveniente passare a quelli nuovi o continuare con i vecchi, non se è un certo 

farmaco ha qualche utilità.     

 Allo stesso modo, i fautori del libero scambio risultano sempre vincenti perché confrontano le 

loro tesi con quelle opposte, cioè quelle protezionistiche (o addirittura autarchiche), ma non fanno 

mai un confronto con situazioni intermedie, come dazi moderati. Ad esempio, mettiamo il caso che 

si decide di introdurre un dazio del 20% su tutte le merci importate. Si vedrà subito che questa 

soluzione è molto più vantaggiosa del libero scambio.    

 

 Dazi moderati sulle importazioni. È una soluzione, a torto, non presa in considerazione degli 
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economisti, perché confrontata con quella della totale apertura dei mercati all'esterno, presenta 

notevoli vantaggi. Vediamoli insieme.  

 - Costituiscono una cospicua entrata per lo Stato, che in questo modo può pensare di abbassare 

le tasse e ridurre i costi di produzione. Le merci nazionali, in questo modo, diventerebbero più 

competitive sui mercati internazionali.   

 - Dato che le merci importate costerebbero il 20% in più, per i produttori nazionali si creerebbe 

una piccola nicchia di mercato, che in caso di crisi permetterebbe loro di sopravvivere fino a 

quando non riescono ad essere più competitivi. 

 - Il dazio non è così alto da scoraggiare le importazioni e i consumatori pagherebbero solo un 

tantino in più i prodotti, senza essere danneggiati molto. In effetti, si comprerebbe  all'estero solo i 

prodotti in cui non si è competitivi o che non si è grado di produrre.  

   - L'occupazione non ne sentirebbe molto. In pratica si continuerebbe a importare in tutti i settori 

in cui non si possiede un'industria nazionale capace di competere.   

 - Si ridurrebbe l'inquinamento. Una riduzione del libero scambio mondiale, infatti, 

comporterebbe meno aerei, navi, treni e tir per trasportare in tutto il mondo le merci, ad esempio 

prodotte in Cina.  

 

 4 - Perché si può creare un forte disavanzo commerciale. I sostenitori della teoria del 

vantaggio comparato non tengono conto di un altro fatto importantissimo: maggiori importazioni a 

lungo andare possono provocare un forte disavanzo commerciale, che a sua volta porta a un 

deprezzamento delle propria valuta che poi si trasforma in inflazione. È un fatto evidenziato anche 

Olivier Blanchard (2009) sul suo volume “Macroeconomia”: “L’aumento della domanda ricade sia 

sui beni nazionali che esteri. Di conseguenza quando la produzione aumenta, l’effetto sulla 

domanda di beni nazionali è più piccolo di quello che si avrebbe in economia chiusa. Il valore del 

moltiplicatore è inferiore.”  

  Nello stesso paragrafo riporta l’esempio del Belgio. “Quando la domanda di beni in Belgio 

aumenta, gran parte dell’incremento della domanda si riflette in un aumento delle importazioni, 

invece che in un aumento della domanda di beni nazionali. È quindi probabile che un incremento 

della spesa pubblica in Belgio generi un notevole peggioramento della bilancia commerciale”. In 

altre parole, in queste condizioni una manovra fiscale, come un aumento della spesa pubblica al 

fine di favorire la crescita economica, diventa sconveniente per il paese in quanto causerebbe un 

deterioramento della bilancia commerciale piuttosto che un rilancio dell’economica. In 

conclusione fino a quanto maggiori importazioni sono compensate da maggiori esportazioni, non 

ci sono problemi, ma quando la bilancia commerciale va in deficit, si possono creare le premesse 

per un deprezzamento della valuta. 

 

 Ci sono gli estremi per sospettare che la teoria del vantaggio comparato sia frutto di una forma 

di colonialismo culturale. Gli Stati Uniti, la Cina, le superpotenze industriali insomma, non 

potrebbero mai sostenere teorie diverse dal libero scambio, perché li avvantaggia enormemente. In 

questo modo i piccoli paesi rimarranno sempre piccoli paesi e avranno serie difficoltà a sviluppare 

un'industria propria e far concorrenza alle multinazionali e ai colossi mondiali.    

  

IL LIBERO SCAMBIO EQUO E LEALE  

 La discussione tra i sostenitori delle due teorie, libero scambio e protezionismo, tuttora 

continua. Tuttavia negli ultimi tempi si sta facendo strada un'ulteriore posizione favorevole sì al 
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libero scambio, purché impostato su principi lealtà e di equità, cioè sempre che avvenga senza 

scorrettezze o trucchi. In effetti, si è capito che bisogna ristabilire “l’antico free trade”. 

 La differenza è enorme. Ad esempio, se un paese permette che sul suo territorio si producono 

alla luce del sole capi di vestiario contraffatti, su cui spesso attaccano l'etichetta “made in Italy”, si 

tratta di concorrenza sleale, non di libero scambio. La stessa cosa succede se un paese manipola il 

cambio come fa la Cina tenendo artificiosamente basso il valore della propria moneta per esportare 

in tutto il mondo o se si usano prodotti tossici o materiali dannosi alla salute per costruire 

manufatti. 

   In conclusione, la teoria del vantaggio comparato è perfettamente valida, finché si tratta di 

scambi commerciali tra partner sullo stesso livello, come Francia e Germania o Spagna, e se 

nessuno “bara al gioco”, nel senso che non ricorre a forme di concorrenza sleale. In quest'ultime 

pagine del capitolo, perciò indicheremo tutte le regole che andrebbero seguite per impostare il 

libero scambio in modo coretto e leale, cosicché il commercio internazionale possa portare 

realmente vantaggi a tutti e non solo alle grandi economie in espansione del pianeta.  

 

  LE REGOLE DEL LIBERO SCAMBIO LEALE     

  Il libero scambio, come ci insegnano gli economisti classici a partire da Ricardo, è una grande 

risorsa per il mondo intero, può essere una fonte di benessere e di sviluppo per tutti, sempre che 

“tutti rispettano le regole”. L'idea di abolire le frontiere, infatti, e favorire gli scambi tra le nazioni, 

favorendo la specializzazione, è una grande idea, ma il problema sta come viene realizzata. La 

mondializzazione dei mercati deve essere attuata su basi di giustizia e di equità. 

 

 Ecco le regole che bisognerebbe introdurre:   

    1 - Tutela dell’ambiente. Inquinare, avvelenare l’aria con i fumi o scaricare le acque sporche 

nei fiumi senza alcuna depurazione, deve essere considerata una forma di concorrenza sleale, 

sanzionabile dalla comunità mondiale. Non si pretende che da un giorno all'altro tutti i paesi, 

specialmente quelli poveri, debbano dotarsi di filtri e tecnologie moderne, ma che almeno ogni 

anno facciano dei progressi nella tutela dell'ambiente. Possiamo tollerare che non tutte le industrie 

in Cina siano dotate di moderne tecnologie per ridurre l'inquinamento, ma non si può tollerare che 

il loro governo non faccia niente, tenendo così bassi i costi di produzione.  

  Non solo, ma deve essere creato un organismo mondiale che controlli gli impianti e faccia 

rispettare queste norme. Per chi trasgredisce devono essere previste pesanti sanzioni.    

 

 2 - Tutela dei lavoratori. Pagare salari da fame (insufficienti per il sostentamento delle 

famiglie), non dare ai lavoratori l'assistenza medica e una copertura pensionistica, deve essere 

considerata una forma di concorrenza sleale. In particolare deve essere sancito l’obbligo al riposo 

settimanale dei lavoratori e stabilito il numero massimo di ore che essi devono fare a settimana (ad 

esempio nessuno può superare le 45 ore).  

 

   3 - Copyright e contraffazioni. Tutti i paesi devono impegnarsi a combattere attivamente le 

contraffazioni. Non si può copiare i prodotti degli altri, ma soprattutto deve essere severamente 

sanzionabile mettere etichette false sulle merci. A tal fine bisogna creare un organismo 

internazionale che controlli che nessun paese falsifichi i prodotti di un altro, né copi i marchi. I 

paesi che non rispettano queste regole devono essere esclusi dal commercio internazionale. Ecco 

che cosa ha dichiarato un imprenditore italiano R. Snaidero: “Abbiamo prodotti unici, eppure 
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continuiamo a essere copiati e smerciati in modo dozzinale.” 

 

 4 - Il tasso di cambio. Manipolare il tasso di cambio, tenendolo basso per favorire le proprie 

esportazioni, come fanno molti paesi a partire dalla Cina, deve essere ritenuta una forma di 

concorrenza sleale e condannato dalla comunità internazionale. Tutti i paesi che vogliono aderire 

al libero mercato mondiale devono lasciare oscillare liberamente sul mercato la propria valuta, 

senza far intervenire, palesemente o velatamente, le banche centrali. In altri termini deve essere 

bandito il cambio fisso o l’aggancio ad altre monete per  tenere il cambio basso, ne deve essere 

permesso di svalutare al solo fine di rilanciare la propria economia. Nel 2012 il Giappone ha 

svalutato pesantemente la propria moneta per rilanciare la sua economia ed “esportare 

disoccupazione”.  

 

  5 - Le sovvenzioni. Sovvenzionare le proprie industrie, l'agricoltura o altri settori, al fine di 

abbassare i prezzi dei prodotti nazionali ed esportare, è un'altra forma di concorrenza sleale. 

Questa pratica è più diffusa nei paesi industrializzati. Ad esempio, gli Stati Uniti riescono tenere 

basso il prezzo del grano e ad esportare in tutto il mondo per gli aiuti che danno ai propri 

agricoltori. Lo stesso fa la Francia e spesso la comunità europea, in questi casi a soffrirne sono 

proprio i paesi più poveri del mondo. Cosa diversa, però, è l'intervento dello Stato per salvare le 

aziende in crisi. Devono essere, però, sempre misure provvisorie, in quanto poi le aziende devono 

reggersi con le proprie gambe.   

 

  6 -  Commercio solidale. Il commercio mondiale ossia il libero mercato globale non deve 

basarsi unicamente su principi egoistici e logiche di profitto, ma deve prevedere anche dei 

meccanismi di aiuto ai paesi poveri più arretrati. A tal fine, si potrebbe, ad esempio, tassare il 

commercio mondiale con una piccola aliquota dello 1%, e le somme incassate dovrebbero essere 

utilizzate per aiutare i paesi arretrati in modo da eliminare fame e denutrizione e l’aberrazione di 

bambini costretti a rovistare nei rifiuti per trovare qualcosa da mangiare. Quindi non solo 

globalizzazione, ma anche solidarietà, non solo aiuti materiali, ma anche assistenza tecnologica e 

interventi diretti a quei paesi del terzo mondo che sono senza risorse e senza materie prime. E tra 

gli aiuti devono essere previsti anche maggiore educazione, inteso non solo come trasmissione di 

cultura ma anche come acquisizione di comportamenti come quello alla procreazione responsabile. 

Non è accettabile che in Africa certe ragazzine a 18 anni abbiano già 3 figli.    

 

I  REGIMI di CAMBIO 

 I governi possono scegliere tra un sistema di cambi fissi o flessibili, quali sono le motivazioni a 

favore dell’uno o dell’altro? Ognuno di questi regimi presente certi vantaggi, ma non è privo di 

difetti, vediamoli insieme.   

 

 Tassi di cambi fissi. Nel breve periodo i paesi che operano con tassi fissi e perfetta mobilità dei 

capitali devono rinunciare a due importanti strumenti: il tasso di interesse e il tasso di cambio. 

Questo riduce non solo la loro capacità di reagire a shock negativi, ma apre la possibilità di crisi di 

tasso di cambio. Se gli speculatori si accaniscono su un paese possono costringerlo ad alzare i tassi 

di interessi e di conseguenza aumentare il costo del debito pubblico. 

  

 La ragione principale per cui i paesi ricorrono a tali regimi è quello di tentare di portare sotto 
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controllo l’inflazione. Questi paesi mantengono il tasso di cambio fisso in termini di qualche 

valuta estera pregiata, spesso il dollaro. È ciò che fece l’argentina, dal 1991 al 2001, fissando al 

tasso elevato e simbolico di 1 dollaro per 1 peso.  

 La grave crisi economica che ne seguì costrinse il paese sud americano a uscire dal cambio fisso 

e tornare a quello flessibile, che si assestò a 1 dollaro = 4 pesos. L’insegnamento che se ne trae da 

questo disastro economico è abbastanza evidente: l’espediente di ricorrere al cambio fisso può 

funzionare sul breve periodo, ma poi bisogna stare attenti che la propria moneta non si 

sopravalutati, ma soprattutto, appena l’inflazione si è calmata, bisogna predisporre un piano per 

uscire dolcemente dal cambio fisso e tornare a quello flessibile.  

 In effetti il cambio fisso può trasformarsi in una trappola e portare il paese al  fallimento, 

come è successo in Argentina prima del 2000, per questo motivo è un'arma molto pericolosa. Nel 

giro di pochi anni bisogna uscirne.  

   

 Cambio flessibili. Il principale svantaggio di questo regime è che il tasso di cambio può 

fluttuare fortemente e può essere fuori del controllo della politica economica.  

 La maggior parte degli economisti (ed anche dei governi perché è il regime scelto dai paesi più 

avanzati, ad iniziare dagli USA, dal Giappone, al Canada, al Brasile euro ecc.) è per il cambio 

flessibile, per gli dubbi vantaggi che presenta. Ad esempio, davanti a un eccesso di importazioni di 

beni, la moneta nazionale si svaluta facendo tornare le proprie merci competitive. La cosa non è 

priva di svantaggi (in particolare si avrà un aumento del costo delle materie prime importate e 

dell’inflazione interna), ma comunque permette di restare sul mercato e non chiudere le proprie 

aziende. In effetti, la storia ci ha insegnato che nessun paese può fare a meno della “svalutazione 

competitiva”.  

 

 LE UNIONI MONETARIE 

 Un gruppo di paesi fortemente integrato dal punto di vista economico, come quelli della 

comunità europea, può decidere di adottare una moneta unica. È ciò che è successo in Europa dal 1 

genn. 2002. Gli economisti classici (tra cui R. Mundell, che è stato il primo a dedicare il suo tempo 

a questo tipo di studio), hanno indicato due condizioni da soddisfare per costituire un’aerea 

valutaria ottimale. 

 a) I paesi dell’unione valutaria devono reagire in modo simile a shock negativi. “In un’unione 

monetaria è probabile che regioni con struttura economica e produttiva molto disomogenea siano 

soggette a shock asimmetrici” Blanchard, 2009.  

 

 b) Elevata mobilità dei fattori, in particolare dei lavoratori che non devono avere ostacoli a 

spostarsi dai paesi che vanno male, a quelli che vanno meglio. Quando un paese ha un tasso di 

disoccupazione alto, gli inoccupati lasciano il paese per trovare lavoro altrove. 

 

 Secondo la maggior parte degli economisti queste condizioni non sono soddisfatte e perciò 

l’Europa non è considerata un’area valutaria ottimale. I paesi europei, infatti, secondo Blanchard, 

hanno sempre subito shock negativi in modo diverso tra loro. Tra essi egli ricorda la riunificazione 

tedesca e i suoi effetti diversi sulla Germania rispetto agli altri. Anche la mobilità del lavoro è 

bassa, ostacolata dalle differenze linguistiche e culturali e dal non riconoscimento dei titoli di 

studio.  

 Di contro se un paese si dovesse trovare in difficoltà, come è oggi soprattutto per la Grecia e 
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l’Italia, con forte calo della domanda e della produzione, per aumentare l’attività economica non 

possono usare né il tasso di interesse, né il tasso di cambio. “Senza l’opzione della svalutazione 

ottenere un deprezzamento reale potrebbe richiedere molti anni di elevata disoccupazione e 

pressioni al ribasso su salari”, Blanchard, 2009.  

 

 Nemmeno la storia economica depone a favore dell’unione monetarie. Finora gli unici casi di 

unioni valutarie che si son concluse con successo nella storia economica sono state soltanto due: 

l’unione valutaria americana (con l’adozione del dollaro che diventò la moneta unica degli Stati 

Uniti), e quella del marco, che precedette l’unificazione tedesca, perciò entrambe seguite a 

distanza di pochi anni dall’unificazione politica. Per questo motivo nessuno dei due casi può essere 

considerato un’unione monetaria, in quanto si tratta semplicemente di un unione politica “avvenuta 

a tappe”.  

  

 I motivi che spingono a diffidare delle unioni monetarie, non si fermano qui, ce ne sono altri.  

 1 - “In un regime di cambi fissi, come è sostanzialmente l’unione monetaria, l’inflazione non 

può essere molto dissimile da un paese all'altro. Il paese con inflazione relativamente più 

elevata, infatti diventa via via meno competitivo” (Blancard, 2009).  

 “Se un paese del gruppo ha un tasso di inflazione sistematicamente più elevato degli altri, i suoi 

prodotti diventeranno meno competitivi, riducendo le sue esportazioni nette” P. Samuelson (1993). 

E l’Italia ha sempre avuto dal dopoguerra un tasso di inflazione superiore agli altri partner europei, 

in particolare di Germania e Francia. È uno dei motivi per cui la nostra economia è in difficoltà.  

 

  2 - Il tasso di sviluppo economico in Europa è sensibilmente diverso da un paese all'altro. Il 

tasso di cambio con la svalutazione o la rivalutazione di alcune monete recupera l'equilibrio di 

mercato e tutto ritorna alla normalità. Con la moneta unica tutto questo è impossibile.  

 Verrà equilibrato solo con una spinta verso il basso dei salari e dei prezzi, cioè con le sofferenze 

di molta gente in prima luogo di operai, in secondo luogo dei produttori nazionali. Ma in tempi di 

globalizzazione come questi non è difficile che questi ultimi decidano di chiudere e delocalizzare 

in un paese del terzo mondo. 

 

 3 - Gli Stati Uniti costituiscono un'area ottimale perché esiste un governo centrale che investe 

risorse per risollevare le aree depresse o quelle colpite da shock negativi. Quando c'è stata 

l'alluvione di New Orleans, ad esempio, la città è stata ricostruita in gran parte con i fondi federali.  

 È vero, anche in Europa ci sono i fondi europei, però ci sono due problemi: non li ottiene chi sta 

peggio, ma chi è capace di presentare i progetti migliori. L’Italia nel 2009 ha perso vari miliardi 

perché non è stata capace di utilizzarli proficuamente, in altre parole questi soldi sono tornati alla 

comunità europea.  

 In secondo luogo, i fondi europei con l'ingresso di paesi ex comunisti, quindi più poveri, come 

la Romania, la Bulgaria ecc., vanno a questi ultimi, e non a coloro che hanno un tasso di crescita 

molto più basso. I fondi europei dovrebbero servire a ripianare le differenze di sviluppo tra le 

diverse aree, non a risanare i problemi ereditati dal passato.   

  

 Non andiamo oltre perché il discorso è lungo, diciamo che se le unioni valutarie fosse stata una 

cosa buona oggi nel mondo ne esisterebbero diverse, ad incominciare tra Canada, Usa e Mexico, 

ma  il di là di qualche vago proclama, nessuno ha fatto mai passi concreti in questa direzione.  



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 203 

 L’unico caso è l’euro in Europa, ma se ne vedono già l’effetti negativi: tutti paesi mediterranei a 

cominciare da Grecia e Italia, sono in recessione e hanno accumulato debiti pubblici enormi.  

 Nel momento in cui scriviamo, settembre del 2014, anche la Francia è in difficoltà e la 

Germania ha smesso di essere la locomotiva dell’Europa, insomma ben pochi paesi se la passano 

bene, a nostro giudizio per colpa dell’euro troppo forte (siamo arrivato a 1,37 per dollaro). 

Speriamo che un domani nuovi economisti convincano i governi a optare per un sistema di cambi 

meno rigido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPITOLO X 

MINISTERO DELL’INTERNO 

 

 Il compito principale del Ministero dell’Interno è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 

(e il coordinamento delle forze di polizia), nonché quello di difendere la democrazia dagli attacchi 

interni. Pericolo quest’ultimo da non sottovalutare in quanto non in tutti paesi le istituzioni 

democratiche sono ben radicate o non c'è nessuno che miri a sovvertirle. Anche la lotta al 

terrorismo sia nazionale, che internazionale è una delle sue principali competenze. Ma veniamo 

alle problematiche.     
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 Le misure volte a fronteggiare piccola e grande criminalità si possono dividere in 3 categorie: 

 Misure repressive. Sono quelle usate dalle forze di polizia e costituiscono le maniere forti. Se 

una persona ruba viene arrestato, processato e finisce in prigione. Il loro scopo principale non è, 

come qualcuno può credere, punitivo, ma quello di funzionare da deterrente. Si può parlare per ore 

sull'argomento, di educazione alla legalità ecc., ma attualmente la ragione principale che trattiene 

la maggior parte dei cittadini dal commettere reati è la paura di finire in prigione. Speriamo che in 

futuro sarà diverso e che la quasi totalità della popolazione eviterà di delinquere per motivi morali 

o per non nuocere agli altri.  

 

  Misure preventive. Sono quelle miranti a scoraggiare il crimine, eliminandone altresì le cause. 

Comprendono sia le strategie di sostegno alle classi sociali più deboli, il cosiddetto stato sociale, 

sia gli interventi miranti a promuovere lo sviluppo economico e a ridurre la disoccupazione. Le 

misure più efficaci sono:   

   Creare occupazione e sviluppo. È piuttosto elementare, più c'è lavoro, più l'economia tira, 

meno criminalità c'è in giro. Alcuni politici, soprattutto di destra, pensano di risolvere i problemi 

di ordine pubblico solo con misure di polizia, è pura illusione. Il crimine affonda le sue radici 

nella disoccupazione, nel sottoproletariato, nei quartieri degradati, nella diffusione della droga 

ecc., se non si affrontano prima adeguatamente queste problematiche, non ci saranno mai 

sicurezza e legalità.   

 Stato sociale. Se i poveri sono sostenuti con sussidi di disoccupazione, assistenza sanitaria 

gratuita, possibilità di case popolari ecc., non li si costringe a delinquere per poter sopravvivere. 

Non andiamo oltre, perché parleremo di queste cose nel capitolo sulla previdenza sociale.    

 Regolare l'immigrazione. Se si lascia entrare milioni di persone dai paesi in via di sviluppo 

senza che ci sia la possibilità di offrire loro un lavoro onesto e dignitoso, è come mettersi in casa 

una bomba a orologeria. I problemi in questo caso possono venire sia dai lavoratori nazionali, che 

non trovando un’occupazione a causa della concorrenza sleale degli immigrati che si accontentano 

di paghe di fame, sia da parte degli stranieri, che non trovando alcuno sbocco sono costretti ad 

arrangiarsi con attività illegali.  

 In particolare bisogna identificare tutti i clandestini (anche se non si vuole espellerli). La 

gente non si rende conto che se un clandestino, che non è segnato in nessuna anagrafe, commette 

un omicidio diventa difficilissimo identificarlo perché per la legge non esiste. Se poi rientra subito 

nel suo paese diventa quasi impossibile prenderlo, per questo bisogna schedare ognuno che entra 

nel nostro territorio in modo da sapere chi è, che cosa fa e dove abita.    

 

  Misure assistenziali specifiche. Sono gli interventi diretti alle persone ad alto rischio di 

criminalità, come i tossicodipendenti, gli ex detenuti, gli individui affetti da personalità antisociale 

o certi tipi di disturbati mentali. Molte ricerche, ad esempio, hanno dimostrato che chi esce di 

prigione e non ha una casa o un lavoro, nell'80% dei casi torna a delinquere. Per questo motivo chi 

ha scontato la sua pena deve trovare all’esterno una struttura pronta a fornirgli appoggio logistico 

e sostegno psicologico. Lo scopo è quello di favorire il suo reinserimento nel tessuto sociale.   

 In questo capitolo, ci limiteremo alle misure repressive e misure assistenziali specifiche, 

mentre ci occuperemo di quelle preventive nel capitolo sul welfare state.   

     

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 

  La storia è maestra di vita come sostenevano giustamente i romani, per questo prima di andare 
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avanti è bene dare uno sguardo al passato per imparare dall'esperienza. Se si analizza le società 

che ci hanno preceduto emerge una dura verità: i regimi che sono riusciti a vincere la criminalità o 

almeno a ridurla a livelli quasi fisiologici, sono stati quelli autoritari, come il fascismo e il 

comunismo. Quando i nostri nonni ci riferivano che ai tempi di Mussolini si poteva lasciare la 

porta aperta che nessuno toccava niente, non esageravano.  

 Anche in tutti i paesi che appartenevano alla sfera di influenza dell'ex Unione Sovietica la 

criminalità era tenuta fermamente sotto controllo, anche se ciò voleva dire un feroce stato di 

polizia che soffocava tutte le libertà individuali. 

 Ciò non significa che l'unico modo per tenere la delinquenza sotto controllo è costituire uno 

Stato di polizia, ma solo che il permissivismo non paga. Ovunque ci sono leggi severe, che 

vengono fatte rispettare, il tasso di criminalità è basso.  

 In Arabia Saudita, all'ora di pranzo i gioiellieri lasciano le bancarelle, piene di preziosi, sulla 

piazza coperte solo da un panno, ma nessuno tocca niente. Questo perché nella penisola arabica i 

ladri vengono puniti con il taglio della mano.  

 In conclusione, in tutti i regimi in cui sono previste pene severe per i malviventi e queste 

vengono fatte rispettare, senza riduzioni e “sconti”, il tasso di criminalità è basso. Mentre è alto, a 

parità di condizioni, nelle democrazie, dominate da partiti di sinistra, che hanno leggi 

ipergarantiste, la giustizia è male organizzata o le autorità si mostrano “deboli” verso i delinquenti,  

   

 I fattori di dissuasione. Alcune ricerche hanno cercato di analizzare quali sono i fattori di 

dissuasione più efficaci cioè quei fattori che scoraggiano le persone dal commettere reati. Dai loro 

studi è emerso che la maggior parte delle “menti” con tendenze criminali si astiene dall'infrangere 

la legge per:  

 1 - La paura di finire in prigione. Come abbiamo accennato sopra è il fattore più importante. 

Tantissima gente anche se ne ha l'occasione, non delinque perché ha paura di essere privato della 

libertà. La paura di essere severamente puniti, quindi, è il principale deterrente. 

 

 2 - Le possibilità di essere preso. Un altro fattore che ha un forte potere di dissuasione è la 

convinzione che si hanno poche probabilità di farla franca. Più la persona è convinta che non sarà 

mai scoperta, più sarà incline a lasciarsi coinvolgere in imprese criminali (anche se sono previste 

pene pesanti). Al contrario, se il malavitoso è convinto che difficilmente riuscirà a sfuggire alla 

giustizia, rinuncerà a commettere reati. In effetti, più la polizia si dimostra efficiente, più 

diminuiscono i crimini, perché i malviventi si convincono che è difficile passarla liscia.  

  

 3 - La severità della pena. La durezza della pena è un forte deterrente (al contrario se si è 

convinti che si potranno ottenere forti riduzioni o permessi premio e che la giustizia non funziona 

si è portati a rischiare). È la logica dei sostenitori della pena di morte, che a loro parere non è 

efficace tanto perché così si eliminano fisicamente 7 - 8 criminali all'anno, ma perché così si 

“spaventa” i potenziali criminali. Allo stesso modo nei paesi in cui è previsto per i ladri il taglio 

della mano, nessuno tocca niente, perché non vale la pena di rischiare l'amputazione di un arto per 

poche migliaia di euro. Non si vuole assolutamente giustificare certi eccessi, ma soltanto far 

presente che pene severe, senza né sconti né riduzioni, nella pratica hanno sicuramente l'effetto di 

scoraggiare il crimine.  

 

 4 - La mancanza di etica. Le persone per bene si astengono dal commettere reati per motivi 
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etici o per non fare del male agli altri. Per questo la diffusione di principi morali dovrebbe essere 

un compito della scuola o della società. Fa parte delle misure educative.  

 

 I fattori di facilitazione. Sono chiamati così quelli che favoriscono il crimine, i più comuni sono:  

 La vendita libera di armi. Dai dati statistici appare chiaro che in tutti gli stati in cui la vendita 

delle armi è libera, come gli Stati Uniti, il tasso di criminalità è più alto, a parità di condizioni. 

Non andiamo oltre perché ne parleremo più avanti.  

 

 L'ipergarantismo e l'incertezza della pena. Tutte le norme che offrono facili scappatoie fanno 

aumentare i reati, perché danno la sensazione al delinquente di trovarsi davanti a uno stato debole, 

una società in cui il più forte o il più aggressivo prevale sul più debole. Al contrario, davanti a una 

risposta ferma ed energica dello Stato al “primo sgarro”, le persone, di solito, desistono dal 

continuare sulla strada del crimine.   

 

 Gli studiosi di scienza politica sostengono che è facile trovare l’ipergarantismo nelle 

democrazie dominate da partiti di sinistra. La visione di partenza è che il crimine è frutto della 

società, in altre parole è visto più che come responsabilità individuale, come risultato 

dell'ingiustizia, della povertà, della disoccupazione e dell'emarginazione. Il grave difetto di questo 

regime è che i delinquenti sono garantiti da una selva di norme che ne rendono difficile l'arresto. E 

anche quando finiscono dentro, spesso vengono liberati presto o possono godere di licenze e 

permessi premio.  

 Non si mette in dubbio che questa visione è in parte giusta in quanto le condizioni di disagio 

economico spingono la gente a delinquere, ma se si deresponsabilizza il soggetto, si giustifica con 

la miseria le sue colpe, è un po’ come autorizzare tutti coloro che vivono in povertà a rubare.  

 

 La giustizia che non funziona. L’abbiamo accennato prima se in un paese la polizia è 

organizzata male o fa finta di non vedere o non si vede mai un poliziotto in giro, il delinquente è 

indotto a pensare che le autorità sono deboli. In altre parole tutte le cose che mostrano, come 

processi che durano 20 anni, che il sistema è inefficace e “permissivo” danno l’impressione di 

impunibilità che spingono i criminali a rischiare “tanto anche se vengono presi in un modo o 

nell’altro se la cavano sempre” (al massimo finiscono qualche mese ai servizi sociali). 

        

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ 

Indicazioni generali  

 Il problema dell'ordine pubblico è un problema vecchio quando il mondo, il primo reato fu 

commesso da Caino che uccise suo fratello Abele. La società ha risposto subito a quest'esigenza di 

ordine pubblico creando le prime leggi, come quella di non uccidere e punendo severamente i 

trasgressori. Nell'antichità anche reati non troppo gravi come il furto di un cavallo, spesso 

venivano puniti con la morte.  

 Venendo ai tempi moderni, può essere molto utile al nostro studio l’analisi di una delle strategie 

di cui si è parlato moltissimi negli ultimi anni: la tolleranza zero, che è stata copiata in tutto il 

mondo, diventando spesso un bandiera per i partiti di destra. 

  

 LA TOLLERANZA ZERO. Si tratta di una strategia di contrasto della malavita ideata dall'ex 

sindaco di New York Giuliani, che consiste non solo in un'azione severa contro ogni tipo di reato 
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(in altri termini nessuna tolleranza verso quelli minori), ma in un attento controllo del territorio, 

con poliziotti quasi ad ogni incrocio. Ma andiamo con ordine, vediamo i punti più importanti:  

 

 Presidiare il territorio. La presenza delle forze dell'ordine, non solo è rassicurante per la 

popolazione, ma scoraggia il crimine. È una cosa nota da tempo. Lo sapevano già gli antichi 

romani che presidiavano quotidianamente le città conquistate. Anche i paesi comunisti usavano 

metodi simili. Chi ha visitato a suo tempo uno dei paesi dell'est sotto l’influenza sovietica, può 

riferire che la polizia era onnipresente a ogni incrocio.  

 Si tratta, però, di un sistema molto dispendioso e spesso i costi non corrispondono ai risultati. A 

New York solo al centro si utilizzavano più di 40.000 poliziotti, e nel fare ciò spesso si lasciavano 

sguarniti i quartieri periferici (chiaramente non si poteva pattugliare tutto). Tutto ciò ebbe l'effetto 

di spostare qui la criminalità. Ad esempio, sempre a New York, a una diminuzione dei reati delle 

zone centrali corrispose, col tempo, un eguale aumento nei quartieri periferici.  

 La differenza stava nel fatto che in queste zone abitava la povera gente e la criminalità non 

faceva notizia, mentre al centro c'erano i turisti e la gente che contava. In effetti, non si possono 

certamente presidiare tutti gli incroci e i palazzi, perché costa troppo ed è d’aiuto fino a un certo 

punto, in quanto chi è intenzionato a rubare aspetta un orario in cui i poliziotti non sono presenti.   

   

 Nessuna tolleranza verso i reati minori. Chiudere un occhio sui reati minori, tollerando 

prostituzione, il piccolo spaccio, furtarelli, gioco d'azzardo ecc., sosteneva giustamente Giuliani, 

significa dare un segnale di debolezza. Inoltre, le attività di microcriminalità spesso servono per 

raccogliere fondi per organizzare una rapina o mettere su un racket di auto rubate o il traffico di 

droga su un grande scala. Inoltre, i piccoli criminali costituiscono un vivaio per la malavita. Se si 

mettono dentro tutte le persone che vivono di traffici illeciti, si toglie “materiale umano”, e si 

rende difficile l’arruolamento di “soldati” non solo alla mafia, ma a tutta la malavita organizzata.   

 

 Mettere in mostra i criminali. Sin dai tempi dell’antica Roma si usava fare pubbliche 

esecuzioni, come le crocifissioni lungo le strade consolari. Nel Medioevo, poi, si arrivò al punto di 

appendere i criminali in gabbie di ferro alle porte della città, fino a farle morire di fame. La 

strategia era piuttosto chiara: dare segnali chiari e forti che la legge veniva applicata e che chi 

sbagliava pagava.  

 È il vecchio metodo di colpire uno, per spaventarne 100. Non si auspica di tornare a metodi 

inumani, ma soltanto far capire che le condanne devono essere pubbliche, per dare un segnale 

chiaro alla gente, che tutti i reati vengono puniti con fermezza.  

 A New York sempre ai tempi dell'ex sindaco Giuliani si è incominciato a mostrare in 

televisione la gente che veniva arrestata. Ciò non è solo utile per scoraggiare i delinquenti, ma 

anche per dimostrare alla gente comune che si fa qualcosa per contrastare la criminalità. Inoltre, i 

potenziali delinquenti si convincono che hanno poche possibilità di farla franca (2° fattore di 

dissuasione).    

 Mettere in prima pagina la fotografia di questi criminali, che uccidono, rapinano ecc., può 

essere criticato da punto di vista etico, ma risulta essere un ottimo deterrente, non solo, ma è fonte 

di informazione per il cittadino comune, che così viene a sapere che quella persona è socialmente 

pericolosa. Se, ad esempio, un maniaco viene arrestato e condannato per stupro, tutte le donne di 

quella città sapranno chi è questa persona, in modo da starsene alla larga quando uscirà di 

prigione.  
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 In Inghilterra nel 2014 è stato approvata una legge che autorizzava i tribunali a rendere pubblici, 

su internet, i precedenti penali degli uomini che si erano resi colpevoli di violenze verso le donne. 

In questo modo quando una donna faceva nuove conoscenze poteva sapere se il suo nuovo partner 

era un soggetto potenzialmente pericoloso. Inoltre, per i delinquenti sapere che in caso di arresto 

finiranno su tutti i giornali, è un deterrente più forte del timore di fare 10 anni di carcere. 

 Il diritto alla privacy decade nel momento stesso in cui si commette un reato e non deve essere 

assolutamente usato per “coprire” i delinquenti. Chi si rende colpevole di crimini deve finire in 

primo piano su giornali e televisioni. È un fattore di dissuasione che spesso funziona più della 

paura di finire in prigione. È particolarmente vero nel caso di truffatori.   

 Chiaramente, occorre stare attenti a non esagerare e a non cadere nel macabro. Oggi certe forme 

di violenza non sono condivise neanche se è la società a usare la forza per scoraggiare certi tipi di 

reati. Occorre molto buon senso, se si decide di intraprendere questa strada. 

 

 Le altre misure che nel passato si sono dimostrate efficaci sono: 

 Certezza della pena. In certi paesi come l’Italia spesso le pene sono lievi, ma non c'è nemmeno 

alcuna certezza che vengono scontate veramente.  

 Tra rito abbreviato, patteggiamento, indulti, licenze, permessi e buona condotta, su una pena di 

5 anni il delinquente si o no ne passa un paio in carcere, così acquista un senso di impunità, sa che 

nel peggior dei casi se la caverà con una pena lieve. 

 

 La recidività. Un altro ottimo sistema di dissuasione del crimine usato nel passato è il criterio 

della recidività, che consiste in un aumento delle pene per chi ripete più volte lo stesso reato. Lo 

Stato può tollerare che si sbagli una volta, ma la seconda volta diventa qualcosa di più di un errore 

e la terza volta ci troviamo davanti a un delinquente abituale.  

 Il criminale deve sapere che la società può essere tollerante verso chi è incensurato, ma se, poi, 

persevera sulla stessa cattiva strada, non si avrà alcuna pietà. Per questo motivo, secondo 

quest'ottica, è bene concedere tutte le attenuanti la prima volta, evitare il carcere immediato ecc., 

ma la seconda la volta non ci devono essere più sconti e riduzioni di pene. La terza volta, poi, le 

pene devono essere aumentate del 10% ecc. In effetti il criminale deve sapere che se continua su 

quella strada incontrerà pene sempre più severe. Il criterio della recidività si è rivelato un ottimo 

deterrente ed è applicato, anche se in misura diversa, in tutti i paesi del mondo. 

    

 Premiare l'ammissione di colpa. Il sistema giudiziario che dà diritto a sconti di pena e a un 

trattamento più umano a chi ammette le sue colpe e mostra segni di pentimento ha dimostrato che 

aiuta a risolvere molti casi e scoraggia il crimine. Ne parleremo, nel capitolo sul Ministero della 

giustizia. 

 

 L’uso di telecamere o di antifurti. La sorveglianza delle strade, dei luoghi sensibili, come le 

banche, gli uffici di cambio o i grandi centri commerciali, hanno permesso di ridurre enormemente 

i reati in questi ultimi anni. Come pure il grande diffondersi di antifurti e congegni elettronici, 

soprattutto a protezione delle automobili o di beni di grande valore, hanno fatto diventare molto 

meno frequenti furti e rapine. Si pensi, ad esempio, all'uso di casse continue, i criminali desistono 

da fare rapine perché sanno che al massimo troveranno poche centinaia di euro in contanti.  

 Altri aiuti sono venuti dal diffondersi dei moderni cellulari, che in pratica permettono di 

localizzare tutti gli spostamenti di ogni persona che ne possiede uno. Per questo motivo è giusto 
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registrare tutti i dati di chi sottoscrive un abbonamento o compra una SIM.  

 Anche la registrazione su un registro di chi prende una camera in hotel o semplicemente affitta 

un appartamento aiuta molto la polizia a ricostruire i fatti in caso di un evento delittuoso.  

 

 Misure assistenziali specifiche. Sul territorio devono essere presenti delle strutture o centri di 

accoglienza per ospitare coloro che hanno pagato il loro debito con la giustizia ed escono di 

prigione. Come abbiamo detto chi esce di prigione e non ha una casa o un lavoro, nell'80% dei 

casi torna a delinquere. Per questo motivo chi ha scontato la sua pena deve trovare all’esterno un 

appoggio logistico e sostegno psicologico. Lo scopo è quello di favorire il suo reinserimento nel 

tessuto sociale. Come pure è bene pensare a corsi di riqualificazione per queste persone o dei 

percorsi agevolati per assumerli nelle ditte di pulizia, nelle municipalizzate per i lavori più umili 

ecc.. È meglio  spendere qualche soldo per farli lavorare che pagar loro un costoso “soggiorno” ( i 

detenuti costano anche 280 al giorno allo stato) in un carcere.   

   

LE FORZE DELL’ORDINE 

 Il segreto di uno stato che riesce a mantenere l’ordine pubblico in maniera esemplare ed 

efficiente è un corpo di polizia ben organizzato.  

 Vediamo le problematiche più importanti: 

 

 Uno o più corpi di polizia. In tutti gli Stati del mondo esistono più corpi di polizia. Non ci si 

riferisce soltanto alla tradizionale divisione tra polizia municipale e quella nazionale (negli Stati 

Uniti esiste la polizia federale), ma anche che all'interno della stessa polizia operino reparti 

specializzati nella lotta contro particolari tipi di crimini, ad esempio negli Stati Uniti esiste la 

squadra criminale o quella antidroga.  

 È chiaro che uno Stato moderno non può avere più corpi di polizia che operano in modo 

indipendente l’uno dall’altro. In Italia, ad esempio, abbiamo tre corpi principali: Polizia, 

Carabinieri e Guardia di Finanza, a cui bisogna aggiungere polizia municipale, polizia provinciale, 

guardie forestali ecc..  

 Nel passato non sono mancati fatti incresciosi, che hanno attirato il ridicolo sulle forze 

dell’ordine: le guardie di finanze che cercavano attivamente un pericoloso criminale, per scoprire 

che era stato arrestato dalla polizia. Qualche volta si è arrivati addirittura al conflitto a fuoco tra 

agenti in borghese, perché i carabinieri ignoravano che gli uomini che pedinavano un delinquente 

fossero della Pubblica Sicurezza.   

 Anche la posizione opposta, che vuole un unico corpo di polizia, è inapplicabile nella pratica in 

quanto le forze dell'ordine sono chiamate ad affrontare diversi tipi di criminalità, che spesso 

richiedono competenze diverse.  

 A nostro avviso non basta una maggiore coordinazione tra i vari corpi, perché non 

mancherebbero fatti incresciosi, la soluzione ideale è una sola polizia, ma divisa in più corpi, 

ognuna specializzata in un settore. In altre parole ogni distretto di polizia deve essere diretto da 

un comando unico, composto da più forze. Non solo, ma ogni distretto deve avere dei legali che 

curino l’aspetto normativo e rappresentino la pubblica accusa nei processi.    

 

 Polizia efficiente e motivata. È uno dei punti più importanti. Il corpo di polizia non solo deve 

essere ben organizzato, come posti di comando assegnati con criteri meritocratici, ma è necessario 

motivare i poliziotti a fare bene il loro dovere. Una buona idea sono i premi di produzione. In 
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tutti i paesi dove i poliziotti, che si distinguono nella lotta la criminalità, sono premiati con piccoli 

incentivi economici, avanzamenti di carriera o semplicemente lodati dalle autorità, mostrano 

maggiore zelo nel perseguire i crimini. Bisogna però stare attenti a non cadere nell’eccesso 

opposto, se i poliziotti vengono incentivati con premi in denaro possono essere indotti a mettere 

dentro anche persone innocenti e che hanno il solo torto di essersi trovati nel luogo sbagliato la 

momento sbagliato. Non tutti i militi sono onesti, ci sono anche quelli corrotti e “affamati di 

denaro”. Bisogna dare premi quando la criminalità cala in una certa zona.   

 

 In effetti, si possono introdurre anche leggi molto severe, ma se poi i poliziotti non si 

impegnano adeguatamente o, addirittura, fingono di non vedere, i risultati possono essere molto 

deludenti. Come pure è importante eliminare i fattori che scoraggiano i tutori della legge a fare il 

proprio dovere. Tempo fa, in Italia un maresciallo dei vigili urbani sorprese un ladro a rubare un 

motorino, dopo una dura colluttazione lo arrestò, ma quando lo portò al comando ebbe l'amara 

sorpresa, che non si poteva arrestarlo perché era uno straniero e non c'era un interprete a 

disposizione. Per non farla lunga dovette passare una giornata intera in questura a compilare 

moduli e ad attendere il magistrato e l'interprete, senza che gli fosse corrisposto alcuno compenso 

straordinario. Quando si riuscì a liberare finalmente verso mezzanotte, giurò che la prossima volta 

avrebbe fatto finta di non vedere. Bisogna evitare assolutamente di penalizzare chi fa il proprio 

dovere in modo scrupoloso, altrimenti le forze dell'ordine cominceranno a essere superficiali. 

 Allo stesso modo il poliziotto che vede libero già dopo qualche giorno il ladro che è riuscito ad 

arrestare con dura fatica, è fortemente demoralizzato a compiere il proprio lavoro. “Che serve 

arrestarli – pensa - se poi vengono messi in libertà?”. Nessuno è disponibile a rischiare la vita o la 

propria incolumità per assicurare alla giustizia i criminali, se poi la giustizia non funziona. 

 Un’altra buona idea sarebbe quella di legare i premi di produzione al tasso di criminalità del 

distretto dove il poliziotto lavora. Se diminuisce avranno più soldi, in questo modo tutti saranno 

più motivati a fare meglio il loro lavoro.  

 

 La “polizia interna”. Sono molti i paesi dove i poliziotti si lasciano corrompere o non fanno in 

modo leale il proprio dovere (ricordate il film “Serpico” che richiamò l’attenzione sulla corruzione 

della polizia a New York?). I rimedi sono vari.  

 Occorre innanzitutto pagare bene i poliziotti. Se con lo stipendio non riescono nemmeno a 

sfamare la propria famiglia saranno più disponibili ad accettare “mazzette”.  

 Per secondo, come ci insegna l’esempio americano ogni corpo di polizia serio e bene 

organizzato ha una sezione che si interessa degli affari interni. Questi devono sorvegliare 

sull’operato dei colleghi poliziotti, vigilare affinché facciano il proprio dovere e non fingono di 

non vedere, non prendano tangenti dai narcotrafficanti o altre associazioni criminali o dai 

commercianti e così via. La sola esistenza di una “polizia interna” è sufficiente a scoraggiare 

molte tentazioni.    

 

  Omissione di denuncia. In alcuni paesi spesso i reati, soprattutto quelli piccoli, non vengono 

denunciati e questo dà un falso senso di scurezza. I motivi per cui non viene fatto sono molteplici: 

perché si è convinti che le autorità non faranno niente, perché il danno subito è lieve e non ne vale 

pena ecc.. In questo caso bisogna sensibilizzare la popolazione a farlo sempre perché solo così si 

può sperare in una società più sicura.  

 Altre volte sono le forze di polizia a spingere (o a consigliare) di non farlo per dimostrare ai 
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superiori che “nella propria zona non succede niente” e che la situazione è sotto controllo, per dare 

un senso di efficienza ecc.. Non mancano neanche i casi in cui sono proprio le autorità a dare 

disposizioni ai mass media di non dare pubblicità all’evento per non rovinare l’immagine del 

paese e danneggiare il turismo. Non di rado, infine, sono i criminali a minacciare la vittima per 

indurlo a non sporgere denuncia o a ritirarla. Per ognuno di questi motivi bisogna studiare delle 

misure per fronteggiare questo fenomeno fortemente negativo.    

  

LE MISURE REATO PER REATO 

 Le strategie per fronteggiare la criminalità, ovviamente, differiscono sensibilmente a seconda 

dei reati. Ad esempio, le misure per scoraggiare i furti di auto sono diverse da quelle contro le 

rapine o l’estorsione, per questo motivo, in questa seconda parte, passeremo in rassegna le misure 

di contrasto più efficaci. Data la vastità dell’argomento, però, ci limiteremo a dare solo brevi 

indicazioni.   

 

LA LOTTA ALLA MAFIA 

 La criminalità organizzata, soprattutto se si tratta di associazioni mafiose, è difficile da 

estirpare, tuttavia l'esperienza ci insegna che se si è determinati e si opera in modo giusto, si 

possono ottenere ottimi risultati e con gli anni si può arrivare addirittura a debellarla. Ne è prova 

l’esperienza americana. La polizia ha messo alle corde la mafia italiana in città come New York, 

che un tempo erano la sua principale roccaforte e oggi sopravvivono solo pochi mafiosi isolati, 

che non hanno più nessun potere.   

 Le armi che si sono rivelate vincenti nell’azione di contrasto alla mafia sono: 

 

   L’infiltrazione di agenti. È uno dei metodi più efficaci, anche se il più pericoloso. A marzo del 

2003 negli Stati Uniti la polizia riuscì a infiltrare un suo agente nella mafia e precisamente nella 

famiglia Gambino. Il risultato fu eccezionale: al termine dell'operazione questa associazione 

malavitosa fu decimata da 32 arresti.  

  

 Il pentitismo. L'esperienza americana anche qui è stata illuminante. Ad esempio dopo che 

Sammy Gravano, detto il toro, ha cominciato a cantare quasi 200 persone sono state arrestate. Nel 

mese di maggio 2005 (data dell'articolo di Panorama da cui abbiamo tratto i dati), le cosche 

newyorkesi non se la passavano affatto bene. I Genovesi, i Colombo, i Bonanno, avevano tutti i 

loro boss in prigione.  

 In Italia le rivelazioni dei pentiti, tra cui quelle dell’ex boss Tommaso Buscetta, e la serrata 

azione investigativa e giudiziaria da parte di polizia e magistratura alcuni anni fa hanno 

condussero all’arresto famosi boss latitanti come Salvatore Riina e Nitto Santapaola. Se un 

mafioso che incappa nella rete della polizia, sa che può ottenere forti sconti di pena è invogliato a 

vuotare il sacco. La polizia ha, così, un forte potere di contrattazione per indurre i criminali 

arrestati a confessare o a testimoniare contro ex compagni. 

 

 Il sequestro dei beni dei mafiosi. Una volta si arrestavano intere famiglie, ma si lasciavano 

intatti i loro patrimoni, così a casa c'era sempre chi prendeva il posto delle persone finite in 

prigione. Non di rado erano le mogli a continuare le attività illecite dei mariti. Poi, finalmente si è 

capito che se si voleva combattere veramente la mafia bisognava lasciare questa gente nuda, cioè 

senza niente perché quando si hanno i soldi, si può ricostituire un’organizzazione mafiosa in poco 
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tempo. Per questo motivo ogni volta che si arrestano dei mafiosi bisogna sequestrare tutti i loro 

beni, compreso il denaro trovato sui loro conti correnti. Bisogna lasciare loro soltanto la casa dove 

abitano. Solo così si renderà loro impossibile ricominciare da un'altra parte.  

 

 Interdizione da certe attività. È una misura diretta ai mafiosi che hanno finito di scontare la 

pena, non bisogna permettere di intraprendere attività imprenditoriali per almeno 10 anni, perché 

quasi sicuramente li useranno come copertura. Chi è stato condannato per motivi di mafia, per un 

periodo di tempo di 10 anni, può occuparsi solo come dipendente.    

 

 Programmi di protezione dei testimoni. La gente diventa disponibile a testimoniare se 

esistono misure miranti a proteggere i testimoni da eventuali vendette dei mafiosi. Come si fa già 

da anni negli Stati Uniti, occorre predisporre un piano di protezione. La polizia una volta svolto il 

processo deve fornire al testimone una nuova identità e il trasferimento a spese dello Stato in 

un’altra regione, a lui e a tutta la sua famiglia. Solo così sarà più facile trovare persone disponibili 

a collaborare con la giustizia.  

 Nei casi più semplici, invece, bisognerebbe permettere ad eventuali testimoni di deporre in 

modo anonimo, senza recarsi in tribunale. Ad esempio, il giudice può raccogliere la loro 

testimonianza in una caserma dei carabinieri di un paese vicino o tramite video conferenza, 

attraverso una TV a circuito chiuso, senza inquadrarne il volto. Il testimone stando lontano 

dall’aula di tribunale sarà invogliato a dire la verità. 

  In ultimo, bisogna evitare di infastidire troppo i testimoni, ad esempio convocandoli moltissime 

volte. Spesso la gente non è disponibile a testimoniare, non tanto per paura, ma per non avere 

continue seccature.  

 

 Mettendo sotto assedio tutte le attività della mafia. Non bisogna dare spazio alla mafia, se 

mai  chiudendo un occhio sul contrabbando di sigarette, sul fatto che gestisce supermercati o che 

presta i soldi con tassi di interesse da usuraio. In altre parole, occorre combattere in modo risoluto 

tutte le attività illecite, senza trascurarne nessuna. 

 

 Installando telecamere nascoste a circuito chiuso in numerosi posti, in particolare dove è più 

probabile che succedono eventi mafiosi. Anche se nessuno è disposto a testimoniare, potrebbe 

essere un video a portare a un arresto eccellente. La persona indagata, poi, si potrebbe pentire e 

quindi portare ad altri arresti.    

 

  L’educazione alla legalità. Le misure repressive, ovviamente, da sole non bastano, devono 

essere sempre accompagnate da un'intensa opera di sensibilizzazione della popolazione al 

problema. I mass media devono parlare spesso di mafia, in modo di favorire il nascere di una 

nuova coscienza nel paese.  

 In particolare bisogna educare le nuove generazioni, con interventi mirati anche nelle scuole, ai 

principi democratici e a non subire i ricatti dei mafiosi. Questi malavitosi non devono trovare 

soltanto l'opposizione di alcuni singoli, ma una nazione intera, solo così si riuscirà debellare 

veramente la società da questo cancro. Bisogna organizzare marce, riunioni, meeting ecc., lo stato 

deve collaborare con la chiesa, i sindacati, le associazioni ecc.. Tutte le forze sane e la parte onesta 

della popolazione devono fare fronte comune.     
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 Enti locali. “Sono più permeabili alle infiltrazione mafiose del governo centrale, perciò dare 

più potere agli enti locali, come si sta facendo ora, significa facilitare le cose ai mafiosi”, Nicola 

Cratteri, Mondadori, 2011. Nel caso ci sono gravi indizi di forti influenze mafiose su un ente 

locale bisogna che il governo centrale lo tenga sotto osservazione. Ad esempio, una volta che un 

ente locale ha deciso la costruzione di una strada, sarà il governo centrale a fare la gara di appalto, 

in modo da impedire che imprese malavitose partecipino all’assegnazione dei lavori.  

  

 APPALTI E MAFIA POLITICA. Dopo la seconda guerra mondiale in Italia la mafia diventò 

un’organizzazione ramificata ed efficiente che, oltre a controllare un ampio serbatoio elettorale, 

utilizzato per ottenere dai politici locali e nazionali attenzioni e favori, estese la propria sfera 

d’influenza ad altre attività, come appalti e concessioni edilizie, usura e mercato di manodopera, 

per questo non bisogna trascurare questo aspetto, mancando di mettere “sotto assedio” anche 

queste attività. Data la vastità dell'argomento ci limiteremo a dare solo alcuni suggerimenti di 

carattere generale.  

 Innanzitutto, le misure per combattere la mafia politica ed evitare infiltrazioni negli enti locali 

sono quelle che abbiamo visto per contrastare la corruzione politica in generale. Per quanto 

riguarda gli appalti, valgono le regole che abbiamo indicato nel capitolo “Ministero dei lavori 

pubblici”.  

 In parole povere se si sceglie la trasparenza e si varano severe norme per svolgere in piena 

legalità le gare di appalto delle opere pubbliche, si toglie ogni possibilità alla mafia di inserirsi in 

questo lucroso settore. Il problema è che ancora oggi, in certi paesi come l’Italia, si usano sistemi 

di appalto, come la trattativa privata, che danno ampie possibilità ai politici di “fare certi giochi”.   

  In ultimo, per ostacolare la mafia nella gestione di pacchetti di voti o che alle elezioni 

sponsorizzi certi politici in cambio di “favori”, occorre togliere il voto ai mafiosi. In effetti, chi è 

stato condannato da un tribunale per reati di mafia non può candidarsi alle elezioni, ma neanche 

fare propaganda attivamente. Ciò renderà più difficile ai mafiosi sostenere efficacemente i propri 

candidati.   

   

L'ESTORSIONE 

 L'estorsione è una delle principali attività della mafia, a seconda dei luoghi è chiamata pizzo, 

tangente o protezione e consiste nel costringere negozianti, imprenditori e artigiani a pagare una 

certa somma mensile. Non tutti i politici si rendono conto dell'effetto deprimente che ha questa 

pratica malavitosa sul tessuto economico e sociale. Finché queste bande si limitano a taglieggiare 

qualche discoteca, il danno alla società è limitato, ma quando incominciano a ricattare industriali, 

produttori o artigiani, gli effetti sull'economia di una zona possono essere distruttivi al massimo. 

Non solo si scoraggia fortemente l'apertura di nuove attività, ma si fa fuggire anche le poche 

esistenti. Quale industriale aprirà mai una fabbrica nel napoletano sapendo che ogni mese dovrà 

pagare una grossa tangente alla camorra e che se “sgarra” i propri stabilimenti saranno dati alle 

fiamme?  

 Per questo motivo la lotta a questo tipo di reato dovrebbe essere intensificata e diventare 

prominente, non solo, ma le pene andrebbero raddoppiate, solo così si potranno ottenere dei 

risultati. Ma andiamo con ordine. 

 

 Le misure. Per prima cosa, com'è stato detto, occorre prevedere pene molto severe. Chi chiede 

tangenti ai commercianti, agli industriali, agli artigiani ecc., deve rischiare 15 se non 20 anni di 
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carcere, senza sconti o riduzioni di pena. Bisogna equiparare questo crimine al terrorismo. Ma 

soprattutto i criminali devono restare dentro e non godere di permessi premio o riduzioni 

significative delle pene. Non di rado, attualmente, la gente non si rivolge alla polizia perché sa 

che, nel migliore dei casi i mafiosi torneranno in libertà dopo pochi anni o che possono godere di 

qualche permesso durante i quali possono vendicarsi.   

 

  Per secondo, bisogna prevedere dei numeri verdi a cui le persone che sono ricattate dalle bande 

del pizzo possono rivolgersi in modo anonimo. Bisogna, poi, cercare di contattare in modo 

discreto queste persone in modo da stabilire insieme la migliore strategia per raccogliere le prove 

contro i malavitosi. Se li si convoca in caserma, chiaramente, i mafiosi sapranno che il 

commerciante sta collaborando con la polizia. 

 

 Per terzo, bisogna nascondere delle telecamere e filmare la scena quando essi passano a ritirare 

il denaro, in modo da costituire delle prove schiaccianti contro i delinquenti. Al contrario, non 

bisogna assolutamente agire quando non si possiedono sufficienti indizi col rischio di esporre la 

vittima alle rappresaglie dei mafiosi.   

 

  Per quarto, organizzare i commercianti e gli imprenditori in associazioni perché insieme 

possono resistere, isolati invece sono facile preda delle bande. Le persone taglieggiate devono 

sapere che, se sporgono denuncia, riceveranno ogni tipo di protezione da parte delle forze 

dell'ordine, che i loro negozi saranno sorvegliati giorno e notte da telecamere nascoste e che nel 

caso che subiranno danni, saranno rimborsati interamente dallo Stato. Bisogna arrivare al punto 

che tutti devono essere convinti a non pagare. Se non paga nessuno, la malavita sarà la sconfitta e 

il fenomeno scomparirà.    

 Inoltre, bisogna prendere delle misure contro i commercianti che favoriscono la mafia pagando 

senza opporre alcuna resistenza. Nel caso vengono scoperti bisogna togliere loro la licenza 

commerciale e impedire che per 10 anni riaprono da qualche altra parte.  

 

 In ultimo, bisogna tentare una campagna per sensibilizzare i mafiosi (con incontri con 

detenuti, persone sospettate di appartenere ai clan ecc.), per far capire loro che questo tipo di reato 

distrugge l'economia della zona perché nessun imprenditore metterà una fabbrica o avvierà 

un’attività e col tempo si metterà in crisi anche il commercio e le iniziative legate al tempo libero. 

In effetti, bisogna far capire loro che in un mercato globalizzato come il nostro, se l’economia di 

una zona si deprime fortemente, i primi a perderci sono proprio i mafiosi che si possono trovare 

padroni di quartieri fantasmi, abitati da povera gente, senza soldi in tasca. Salteranno quindi anche 

attività come le scommesse sportive, il gioco d’azzardo e la prostituzione. A volte con i 

ragionamenti si ottengono risultati migliori che con le maniere forti.  

   

LA MICROCRIMINALITÀ 

 La città degli scippi non è solo Napoli o Bari, dove spesso i turisti vengono scortati dalla polizia 

nel centro storico, è l'Italia intera. Nel 1992 ogni giorno ben 144 persone erano vittime di questa 

forma di criminalità solo apparentemente minore, ma tanto diffusa da diventare una vera 

emergenza nazionale. In quello stesso anno furono denunciati ben 52.462 casi.  

 Vengono scippati sopratutto i turisti con gravi effetti sull'immagine del paese e sul turismo. E al 

trauma della borsa strappata, spesso si aggiunge la violenza vera e propria. Gli scippatori non 
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esitano a malmenare, se le vittime provano ad abbozzare qualche forma di resistenza. Furti, scippi, 

rapine a passanti ecc., sono la forma di criminalità più odiata perché è quella che grava di più sulla 

popolazione attiva e non colpisce solo la piccola borghesia, ma anche le fasce sociali più deboli. 

L'operaio o l’impiegato ha solo l'astuzia per difendersi da questi criminali di strada che spesso 

ammazzano una persona per pochi soldi.  

 Le misure che si sono dimostrate più efficaci, per proteggere la società da questo tipo di 

criminalità che è chiamata micro solo per l'entità delle somme in oggetto, sono:  

 

 Sorveglianza sul territorio. Le forze dell'ordine devono essere presenti nelle principali strade 

ed essere organizzate in modo da intervenire prontamente in pochi minuti in caso di reato. È 

chiaro che non si può mettere un poliziotto a un incrocio, come pretenderebbe qualcuno, ma una 

presenza più massiccia scoraggia molto questo tipo di crimine.   

 

 Le trappole. Un altro sistema che si è iniziato ad usare in alcuni paesi è quello di predisporre 

delle  trappole. Una poliziotta vestita da turista si fa vedere in giro nelle zone più a rischio, i 

colleghi la sorvegliano a distanza fingendosi passanti. Appena viene scippata circondano il 

malvivente e lo arrestano. 

 

 Telecamere di sorveglianza. È la misura che si è dimostrata più efficace fino adesso, in tutte le 

strade e i luoghi a rischio dovrebbero essere predisposte delle telecamere nascoste. 

 

  Pene più severe. Oggi in Italia se uno scippatore è preso se la cava con pochi mesi di carcere, 

spesso non va nemmeno dietro le sbarre, ma viene assegnato ai servizi sociali. Non solo, ma non 

esiste nemmeno l'arresto immediato, cioè anche se il ladro è preso in flagranza viene denunciato a 

piede libero. Ciò significa che una volta che la polizia ha preso i suoi dati, se ne torna 

comodamente a casa. Il giorno dopo ricomincia a delinquere, perché chiaramente deve procurarsi i 

soldi per pagare l'avvocato. 

 Inoltre, non di rado lo scippatore riesce a farla franca perché rintraccia la vittima e la minaccia, 

così che quest'ultima finge di non riconoscerlo al momento del confronto in tribunale. La maggior 

parte delle persone subisce in silenzio perché i rischi che corre sono troppo elevati rispetto 

all’esiguità dei danni subiti.   

 

 Furti negli appartamenti. Una volta era un reato che riguardava solo le classi agiate, quelli che 

avevano case con oggetti di valore, oggi interessa una vasta fascia della popolazione. Le persone 

benestanti col tempo, infatti, hanno cominciato a proteggere sempre meglio le loro abitazioni con 

una serie di misure di sicurezza, compreso guardie armate, perciò i ladri sono stati costretti a 

spostarsi sui meno abbienti. È un reato che ha costi sociali altissimi e che aumenta in modo 

vertiginoso il senso di insicurezza della popolazione. Non sentirsi al sicuro neanche in casa propria 

è davvero stressante. Anche qui bisogna studiare tutte le strategie possibili, come incentivare l’uso 

di antifurti, porte blindate, telecamere interne ecc..  

 

 Inoltre la polizia deve fare opera di sensibilizzazione sui mass media sui comportamenti da 

adottare per evitare di restare vittime di questo tipo di furto. Tra le misure attive gli esperti 

consigliano la predisposizione di “case trappole” sotto la sorveglianza della polizia, controlli sui 

commercianti per rendere difficile lo smercio della refurtiva ecc..  
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 Non per ultimo le pene devono essere abbastanza severe e non guardare a questo tipo di reato 

come un male minore a cui rassegnarsi, perché nessuno subisce violenza. 

     

IL FURTO di AUTOVEICOLI 

 In questi ultimi anni nel nostro paese per fortuna c'è stato un vistoso calo di questo tipo di reato 

(si è passati da 224.000 nel 2002 a 124.000 nel 2010, anche se è diminuito il numero di quelle 

recuperate), ma i meriti non sono dei governanti o delle misure adottate, ma principalmente della 

diffusione di antifurti sempre più sofisticati, soprattutto quelli satellitari. Inoltre, sempre più 

spesso chi compra una macchina nuova la mette in garage. Di notte non è facile trovare per strada, 

almeno nelle grandi città, auto nuove.  

 

 Strategie per limitare i furti di auto. Le auto rubate vengono smaltite soprattutto in due modi: 

o prendono la via dell'estero o vengono demolite e rivendute a pezzi. Altre, poi, circolano come 

auto clonate.  

  Nel primo caso occorre migliorare i controlli alle frontiere, che spesso sono fatti in modo 

superficiale e distratto. Le guardie di dogana, almeno ogni certo numero di macchine, devono 

controllare anche i numeri di telaio e quelli del motore. Solo così diventerà più difficile portare 

all'estero le auto rubate.  

 Stessa cosa deve essere fatta sulle navi traghetto, agenti devono verificare le auto mentre sono 

parcheggiate nel garage della nave. In secondo luogo, occorre fare pressioni su quegli stati che 

importano senza nessun controllo autoveicoli rubati e spesso li fanno circolare liberamente. Alcuni 

anni fa è stato documentato con filmati che in Albania e in Marocco circolavano grosse 

autovetture rubate in Italia ancora con le targhe originali.  

 

 Per le auto destinate alla demolizione, invece, bisogna tenere sotto pressione gli auto 

demolitori (e chiudere senza eccezione tutti quelli abusivi). Se si scopre un autoveicolo rubato nel 

loro depositi o li si sorprende mentre lo smontano, non solo devono essere arrestati, ma deve 

essere vietato loro lavorare per 20 anni nel settore. In altre parole, non possono fare più gli 

sfasciacarrozze. Inoltre, ogni autodemolitore deve tenere un registro aggiornato delle auto 

demolite e dei pezzi di ricambio recuperate. Se si scopre, ad esempio, che hanno degli sportelli di 

una Jaguar, ma non hanno demolita un'auto del genere negli ultimi tre anni, l’officina deve essere 

chiusa.    

 L’altra misura che si è dimostrata molto efficace è la video sorveglianza almeno delle strade più 

a rischio. Come pure non bisogna limitarsi a ciò, ma predisporre delle trappole. Ad esempio, i 

cittadini possono offrire le loro auto come esca, cioè ogni notte la polizia vi piazza su dei 

segnalatori satellitari. Quando l'auto viene rubata, la polizia segue di nascosto i malfattori per farsi 

portare al loro covo. Il fenomeno della clonazione, poi, va combattuto dotando le autovetture di 

una password come diremo più avanti.   

 

 Pene più severe. In alcuni paesi come l’Italia, nel peggiore dei casi il ladro di auto se la cava 

con qualche mese di prigione, ma di solito con l’assegnazione per alcuni mesi ai servizi sociali. Si 

comprende benissimo che non sono sanzioni che possono scoraggiare qualcuno. Si continua a 

sottostimare la gravità di questo reato che non è solo il furto di un autoveicolo. I ladri dovrebbero 

rischiare almeno un anno di carcere e se recidivi ancora di più, solo così si può sperare di ottenere 

dei risultati.  
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    Misure preventive. Sono quelle miranti a scoraggiare questo tipo di reato. Ad esempio, si 

potrebbero rendere tascabili i libretti di circolazione delle auto (oppure farli elettronici, come la 

tessera del Bancomat) in modo che la gente se li porta dietro nel portafoglio. Se l’auto viene 

rubata e il ladro fermato, i poliziotti possono sequestrargli l’auto perché non ha tale documento. 

Bisogna, però, sanzionare chi lo lascia in auto. 

 Un modo ancora più semplice è quello di obbligare gli automobilistici a tenere a casa “il foglio 

complementare”, che è quello su cui si scrivono le ipoteche. Senza questo foglio l'auto non può 

espatriare, non può cambiare di proprietà, né tanto meno essere rottamata. In questo modo si 

complicherebbe di molto la vita dei ladri. 

 Per secondo, si potrebbe obbligare i costruttori ad imprimere i numeri di targa direttamente sulla 

carrozzeria o sugli sportelli, in modo che se si vuole cambiarli bisogna tagliare il telaio. Oggi, 

invece, è facile cambiare i dati di un auto perché basta sostituire la targa. 

 

 Per terzo, si può dotare ogni auto di una password (scelta dal proprietario al momento 

dell'acquisto). Nel caso la polizia ferma l'automobilista, può chiedere questa password e verificare 

con il numero di targa se corrisponde a quella depositata. Un eventuale ladro sarebbe così scoperto 

immediatamente. Nel caso il proprietario la dimentica, purtroppo è costretto a recarsi in caserma 

in modo che la sua identificazione sia effettuata con sicurezza.  

 Un’idea analoga è quella di predisporre in ogni auto nuova di un codice di blocco, come per i 

telefonini. Nel caso viene rubata, il proprietario la può bloccare a distanza. Senza contare che 

avendo un cellulare a bordo sarebbe anche individuabile con il satellite. Insomma la tecnologia ha 

reso molto più facile contrastare questo tipo di crimine, tutto sta ad adottare le misure giuste.     

     

IL  TRAFFICO di DROGA 

 Nel passato, fino agli anni ‘60, si è sottovalutata l'incidenza di questo tipo di reato, poi si è visto 

che il consumo di droghe ha effetti disastrosi sulla società in quanto oltre a produrre 

emarginazione, rottura dei legami familiari, degradamento sociale, spinge a commettere numerosi 

reati. Le persone per potersi procurare la dose sono pronti a rubare, a scippare, a truffare e in 

alcuni casi anche a uccidere.  

 

 L'azione delle autorità deve essere diretta in due direzioni:  

 1 - Assistenza e recupero, per coloro che vogliono uscire dal buio mondo della droga, cioè 

aiuti per chi vuole smettere. Per assistenza e recupero, si intende comunità terapeutiche, assistenza 

sanitaria, offerta di farmaci sostitutivi come il metadone ecc.. Tutte cose di cui si parlerà nel 

capitolo “Ministero della Salute”.  

 2 - Severità verso gli spacciatori e per chi vuole continuare a drogarsi, ma sopratutto per chi 

delinque per drogarsi. In questa sede parleremo solo di questi casi.   

 

   Le strategie di repressione. Se si vuole combattere con efficacia lo spaccio e il consumo di 

droga è d'obbligo stabilire delle regole certe per distinguere i consumatori dagli spacciatori. Anche 

se può sembrare una cosa banale, è molto importante individuare con certezza le persone che 

possono essere considerate spacciatori, altrimenti ogni volta che si arresta qualcuno in possesso di 

droga, potrà dichiarare che è per uso proprio (e per gli amici) e continuerà indisturbato la sua 

attività di venditore di morte.  
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 I criteri da seguire, come ci insegna l'esperienza, sono soprattutto due:  

 1) Stabilire la quantità minima per ogni sostanza psicoattiva. In altre parole una commissione 

di esperti deve indicare quale è la dose massima che può assumere un tossico dipendente, che fa 

uso già da 2 anni di droga. Questa misura è stata introdotta in Italia nel 2006, le quantità consentite 

erano 1,7 g per l’eroina, 1,6 g per la cocaina e 15 g per la marijuana. Ci sembra un’ottima legge 

anche se le quantità consentite ci sembrano eccessive in quanto più che sufficienti per consentire 

agli spacciatori di lavorare indisturbati senza essere fermati dalla polizia.  

 Una volta stabilite le quantità massime per uso individuale, chiunque viene trovato in possesso 

di una quantità maggiore deve essere considerato spacciatore. Ogni giustificazione, ad esempio 

che si è acquistato per farsi una riserva per le vacanze o che si è comprato per gli amici, deve 

essere respinta. Tutti i tossicodipendenti devono sapere con precisione quanta droga possono 

tenere come consumatori, oltre a questa quantità sono considerati spacciatori.  

 

 2) Deve essere considerato spacciatore chiunque vende una dose ad altre persone, non importa 

se è anche un consumatore abituale. Lo smercio deve essere prova sufficiente per classificare una 

persona commerciante di morte e non deve essere accettata nessuna scusa. Chi vende droga 

prendendo in cambio del denaro, significa che spaccia. L’esperienza ci insegna che quando si è 

troppo deboli, si favorisce la diffusione e il consumo di sostanze illegali.    

 

 Una volta separati consumatori da spacciatori bisogna seguire due percorsi completamente 

diversi. 

 I consumatori. È chiaro che non si può rinchiudere dietro le sbarre una persona solo perché ha 

problemi di droga, trattandolo come un criminale comune, però non è nemmeno giusto che non si 

prenda alcuna misura nei suoi riguardi.  

 La cosa più giusta è che quando la polizia ferma qualcuno che si sta drogando o che è in 

possesso di una certa quantità di droga per uso proprio, deve essere obbligato a seguire per 

alcuni mesi un percorso di recupero presso una comunità terapeutica.  

 In secondo luogo deve essere schedato, cioè prese le sue impronte digitali e i suoi dati 

anagrafici, in modo che, se in futuro commette un reato può essere facilmente individuato. Non 

solo ma bisogna metterlo sull’avviso che è stato individuato perciò se incomincerà a rubare, a 

scippare o fare rapine, verrà preso con facilità. Uomo avvisato mezzo salvato.  

 Un'altra misura molto efficace è la sospensione della patente di guida almeno per un mese per 

evitare che porti l’auto sotto l’effetto di sostanze psicoattive, causando un incidente mortale. Gli 

sarà restituita solo se dimostra di essersi disintossicato.  

  Per le persone, però, che si dimostrano collaborative bisogna offrire ogni tipo di assistenza 

sanitaria: farmaci sostitutivi come il metadone, aiuti per permettere loro di superare le crisi di 

astinenza, supporto psicologico oltre che siringhe e sanitari per impedire che prendano malattie 

infettive come l’aids o l’epatite B. Ciò che bisogna evitare assolutamente è che il 

tossicodipendente, alla disperata ricerca di soldi per comprarsi la dose, torni a delinquere. 

 Non andiamo oltre perché di queste misure parleremo nel capitolo Ministero della salute, che è 

l’istituzione che si occupa dell’assistenza alle persone con problemi di dipendenza.  

 

 Gli spacciatori. La legge non deve essere altrettanto benevola verso gli spacciatori, che devono 

essere considerati dei delinquenti che si arricchiscono approfittando della vulnerabilità di una 
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parte della popolazione. Un certo riguardo si può avere solo per coloro che spacciano unicamente 

per guadagnarsi la propria dose quotidiana, perché anche essi sono tossicodipendenti.   

  Le pene per gli spacciatori che fanno questo mestiere unicamente per arricchirsi, invece, devono 

essere molto severe. Ogni volta che sono colti in fallo devono passare molti anni in prigione. 

Anche qui si può essere elastici la prima volta, ma una volta che una persona è arrestata più volte 

per questo reato, deve essere considerato uno spacciatore abituale e perciò la pena va aumentata 

automaticamente del 20%. 

 Se si tratta di spacciatori stranieri oltre alla condanna deve essere revocato loro il permesso di 

soggiorno (e nei casi più gravi tolta la cittadinanza). In altre parole alla fine della pena devono 

essere espatriati e dichiarate persone indesiderate. 

   

 Lotta ai trafficanti di droga. Dovrebbero essere usate le stesse misure che abbiamo indicato 

per la mafia: infiltrare agenti nelle bande, sequestrare i beni dei trafficanti, misure efficaci per 

evitare che riciclino di soldi sporchi, predisporre trappole (ad esempio un agente che finge di 

comprare droga), posizionare telecamere nascoste nei posti di spaccio e così via. In altre parole 

non bisogna limitarsi a misure passive e aspettare che lo spacciatore caschi nella rete.      

  Un’altra arma efficace è quella finanziaria. Le guardie di finanza devono verificare tutti gli 

arricchimenti illeciti, in modo da individuare le persone che hanno fatto i soldi con il commercio 

di droga. Una volta individuate, bisogna raccogliere segretamente, anche con intercettazioni 

telefoniche, tutte le prove per farle condannare.  

 Per i trafficanti stranieri, non bisogna limitarsi a condannarli, ma una volta scontata la pena 

devono essere espulsi e non dar loro nessuna possibilità di rientrare.  

 In ultimo, sarebbe opportuno coinvolgere anche i sindaci nella lotta contro la droga, siamo 

sicuri che molti di essi conseguiranno risultati importanti.      

   

 Minorenni spacciatori. L'espediente di ricorrere a minorenni non punibili non è raro solo in 

Italia. A Torino i marocchini si servono di minorenni per far spacciare liberamente la droga nelle 

piazze. Li fanno venire apposta dal loro paese. Dato che non possono essere arrestati, nel caso 

sono fermati dalla polizia vengono affidati ai servizi sociali. Nel giro di pochi giorni scappano e 

ritornano a spacciare. Ecco costituita una zona franca, data l'impunità a una fascia della 

popolazione. Non andiamo oltre perché ne parleremo a proposito della delinquenza giovanile.  

 

LA PROSTITUZIONE 

 L'atteggiamento verso la prostituzione varia enormemente da paese a paese, tuttavia si possono 

distinguere, grosso modo, tre posizioni: 1) Proibizionismo, è proibita e la norma viene fatta 

rispettare. 2) “Finto proibizionismo”, cioè la prostituzione teoricamente è proibita dalla legge, ma 

poi nei fatti è praticata quasi apertamente in vari modi. 3) Legalizzazione, in altre parole la 

prostituzione è permessa o addirittura riconosciuta come un mestiere come gli altri.   

   Proibizionismo. L’esperienza americana del proibizionismo ci insegna che non ci si può 

opporre a vizi umani come l'alcol, la prostituzione e il gioco d'azzardo. È vero, la prostituzione era 

tenuta sotto controllo nella maggioranza dei paesi dell’est prima del crollo del comunismo, ma in 

realtà era solo costretta alla clandestinità. Non esisteva nelle strade, ma era presente negli alberghi 

o in altri posti, come le case private, o limitata a certi ambienti. In parole semplici, a parte ciò che 

appariva all'esterno, non era difficile trovare “compagnie femminili”.   

 Le difficoltà, se si sceglie questa linea, è riuscire ad impedire che ci si prostituisca. Una 
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situazione facile da ottenere nei paesi comunisti, nei regimi totalitari, ma non nelle moderne 

democrazie, se non altro perché comporta grossi costi economici. Richiede, infatti, controlli 

continui e una certa limitazione delle libertà individuali.  

 In effetti, la prostituzione è difficile eliminare del tutto, anche perché oggi c’è Internet, gli 

annunci sui giornali ecc.. Anche in Italia, nonostante si sia provato di tutto: retate di polizia, multe 

ai clienti, in alcuni paesi ronde organizzate ecc. non si è riusciti ad ottenere grossi risultati. Il più 

delle volte, più che risolvere il problema, si è solo costretto le prostitute a spostarsi in 

continuazione da una zona all'altra e a cambiare metodi di ricerca dei clienti. Ad esempio molte di 

queste donne, passeggiano per strada o stazionano davanti ai bar, vestite normalmente, in attesa 

dell’occasione giusta per abbordare la persona “giusta”.    

 Il proibizionismo comporta un ulteriore problema, spesso sottovalutato dai politici. Le persone 

con disturbi psichici, in particolare i pervertiti, i repressi, i maniaci sessuali, non trovando alcun 

sbocco alla loro sessualità, spesso si rendono responsabili di aggressioni sessuali. In altre parole se 

si riuscisse veramente ad eliminare del tutto la prostituzione si potrebbe avere un sensibile un 

aumento delle violenze sessuali o delle molestie alle donne “per bene”. Bisogna considerare che 

non tutti gli uomini possono o sono così maturi da riuscire a mantenere una relazione con una 

donna. In altre parole la prostituzione costituisce una valvola di sfogo per tanti maniaci che, con il 

proibizionismo, verrebbe a mancare e a farne le spese sarebbero proprio le brave ragazze. 

 

 Finto proibizionismo. Era la situazione che c’era in Italia fino a pochi anni fa. Nel 2004 in 

Italia un calcolo approssimativo valutava che c’erano almeno 70.000 donne che si prostituivano 

sul marciapiede, ma non era difficile che fosse un calcolo in difetto. Non solo, ma in qualche 

modo erano nate di nuovo le case chiuse, sotto forma di club privé o di case protette, cioè con 

prostitute che operano in casa con il permesso tacito di qualche funzionario di polizia. A 

prostituirsi in Italia oggi sono più di 100.000 donne in stragrande maggioranza straniere. È la 

situazione peggiore, in quanto permane l'illegalità, non esistono controlli medici e la criminalità 

organizzata spesso si finanzia con gli introiti della prostituzione. 

 Non sono gli unici svantaggi di questa soluzione, ce ne sono altri ancora più gravi: per strada si 

possono trovare numerose minorenni, i casi di schiavismo sessuale sono abbastanza frequenti 

(spesso vengono riportati dai giornali, ma quelli che emergono sono soltanto la punta di un 

iceberg) e soprattutto si verificano troppi omicidi o fatti di sangue. A volte sono i clienti a uccidere 

le prostitute, perché prendendole a bordo per strada e isolandosi diventa un delitto facile da 

consumare, altre volte sono i magnacci o i boss a ucciderle per vendetta o per assoggettarle, non 

mancano neanche i casi di donne seviziate o torturate.   

  A tutto ciò si deve aggiungere nessun controllo sanitario e nessuna possibilità di misure 

igieniche. Una prostituta per strada non può lavarsi, né sempre è in grado di imporre l'uso del 

preservativo, da ciò l'aumento della diffusione delle malattie veneree, compreso l’Aids. In ultimo 

nei paesi più vicini alla frontiera in Italia (ma non solo in questi) molti Italiani si recano all’estero, 

in famosi club privè.      

 

 Legalizzare la prostituzione. È la soluzione migliore (adottata in tutti i paesi europei più 

avanzati come Germania, Austria, Olanda ecc.), in quanto i vantaggi sono nettamente superiori 

agli svantaggi. Si controlla il fenomeno, si sottrae queste donne allo sfruttamento della malavita, si 

possono imporre misure sanitarie come l'uso del profilattico, si toglie dalle strade lo spettacolo 

indecente di donne seminude che si offrono agli automobilisti di passaggio, si evita che tante 
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prostitute vengono uccise ecc. ecc..  

 Infine, si fa pagare loro le tasse in quanto è l’unica attività che in molti paesi attualmente 

“gode” di esenzione totale.  

 In questo caso, ovviamente, bisognerà perseguire con controlli continui la prostituzione nelle 

strade. Una donna sorpresa a vendersi deve rischiare 2 – 3 anni di prigione e i clienti, forti multe e 

il sequestro dell’auto.  

  

LA DELINQUENZA MINORILE 

 I reati commessi dai minorenni, fino a non molti anni fa, venivano visti come bravate fatte da 

ragazzi immaturi, poi si è incominciato a capire che i minori potevano rappresentare un grosso 

problema per l’ordine pubblico. Nessuno mette in dubbio che di solito si tratta di adolescenti 

provenienti da famiglie sfasciate, da ambienti degradati con genitori tossicodipendenti o madri 

prostitute, ciò però non deve portare a sottovalutare il pericolo che possono costituire per la 

società.  

 Ne sono un esempio i “ninhos de rua” in Brasile o quelli che vivevano nei sotterranei in molti 

paesi dell'ex Unione sovietica alla caduta del regime comunista. Si trattava di bambini induriti 

dall'esperienza, di adolescenti sbandati che facevano uso di droga, di ragazzine che si 

prostituivano già 13 anni, ma che spesso rubavano, scippavano, spacciavano se non uccidevano 

con più determinazione e freddezza degli adulti.    

 

  In Italia fortunatamente non si sono mai raggiunti questi estremi, anche se ogni tanto qualche 

caso eclatante balza alle cronache, però queste esperienze ci devono ricordare che si tratta di un 

pericolo effettivo. Da un'inchiesta di un noto giornale (Panorama 3/2/2005), poi ripresa da una 

nota trasmissione televisiva, è emerso che la stragrande maggioranza dei minorenni, autori dei 

delitti più efferati degli ultimi 15 anni, avevano esaurito il loro conto con la giustizia dopo appena 

4 o 5 anni.”Le leggi molto permissive – dichiarò alcuni anni fa ad un giornale l’ex ministro della 

giustizia Castelli - che escludono di fatto la punizione in favore della rieducazione sono nate in un 

periodo in cui i ragazzi arrestati erano teppisti più che criminali”. La legge nel nostro paese è stata 

fatta negli anni ‘50 quando la criminalità giovanile era limitata per lo più a ragazzi sbandati senza 

famiglia. 

 Il giornale “La repubblica” del 29/5/07 riportava la notizia che a Napoli “ragazzini venivano 

armati e mandati al macello dalla camorra senza alcuna cognizione di quella che sarebbe stata la 

loro sorte.” Nello stesso articolo i minorenni erano paragonati ai bambini soldati in Africa. Se 

diamo uno sguardo al resto del mondo vedremo che in molti paesi i minorenni si macchiano di 

crimini gravissimi, uccidendo spesso per pochi soldi quando non vengono arruolati dalla malavita 

organizzata, per questo motivo occorre non sottovalutare questo pericolo e i minorenni che si 

rendono colpevoli di gravi reati devono essere almeno rinchiusi in centri specializzati, fino alla 

maggiore età. 

 

 Le misure. Sono molte le possibilità di intervento, riportiamo le più comuni: 

 Abbassare la punibilità a 12 anni. Non diciamo che devono andare in carcere, ma almeno che 

restino in una casa famiglia o in strutture idonee fino alla maggiore età. Oggi i ragazzi maturano 

prima, molti a 12 anni hanno già le prime esperienze sessuali, spesso fumano o si fanno lo 

spinello, perché lasciarli liberi con la sensazione di impunibilità? Perché non sottrarli alla loro 

famiglia naturale se questa li spinge a delinquere? È una misura indispensabile in caso ci si trova 
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di fronte ad incalliti assassini.  

 Si può essere indulgenti la prima volta, ma davanti ripetuti atti di microcriminalità come furti, 

scippi ecc. anche i minori di 16 anni devono essere messi in grado di non nuocere. Se scappano 

dalle case famiglie, vanno poi rinchiusi in istituti di rieducazione da cui è difficile allontanarsi.  

 

 Inoltre, si deve prevedere espulsione per i minorenni stranieri che commettono reati. Devono 

essere riaccompagnati a casa e restituiti alle famiglie. Se la loro famiglia è in Italia e si scopre che 

sono i genitori stessi ad indurlo a spacciare o a rubare, bisogna espellere tutta la famiglia.  

   

LA VENDITA di ARMI 

 La disciplina legislativa relativa alle armi ha un ruolo fondamentale nella prevenzione e 

repressione dei reati. La legge italiana prevede sanzioni piuttosto pesanti a carico di chi detiene, 

commercia o fabbrica abusivamente armi, soprattutto se si tratta di armi da guerra. Tuttavia anche 

se prevale l'idea del disarmo della popolazione, esiste una grossa differenza tra teoria e pratica, in 

quanto, anche se proibite, nel nostro paese le armi sono facili da procurare al mercato nero.  

 Il possesso legale di armi, comunque, è un argomento di cui si discute in tutte le parti del 

mondo. Si possono intravedere due posizioni contrapposte: una che reclama il diritto di difesa e, 

quindi, la più completa libertà del cittadino di comprare o possedere armi, posizione molto diffusa 

negli Stati Uniti, e una che protende al disarmo totale della popolazione, opinione molto comune 

tra i partiti di sinistra.   

 

 Vendita libera. Una popolazione armata, con pistole e fucili che si vendono nei supermercati 

quasi si trattasse di attrezzi da giardino, è una cosa inaccettabile in una società moderna. Tutti i 

giorni la società americana sperimenta la follia della libera circolazione di questi strumenti di 

morte: stragi, adolescenti che si procurano con facilità un'arma e sparano nelle scuole, persone 

disturbate o semplicemente licenziate che ammazzano a caso ecc.. Le statistiche dicono che nel 

2011 negli Usa c’erano circa 400 milioni di armi in circolazione e che negli ultimi anni sono morte 

400.000 persone uccise da armi da fuoco.  

 Possedere delle armi è un fattore di facilitazione all'aggressività, se non fosse altro per il fatto 

che quando uno perde le staffe prende una pistola e spara distruggendo la vita degli altri, ma 

spesso anche la propria.  

 Inoltre avere un'arma in mano dà un falso senso di sicurezza, rende le persone impavide e 

pronte ad accettare qualsiasi sfida. Nessuno di essi tiene presente che anche gli altri sono armati e 

spesso hanno un fucile molto più potente del loro.   

  “I cittadini che vanno in giro con una pistola - diceva un famoso uomo politico, di cui ci sfugge 

il nome - hanno già un piede o in prigione o nella tomba”. Non aveva tutti i torti, se chi è armato 

litiga, non è difficile che ci scappi il morto. In un momento di ira anche la persona più buona del 

mondo può perdere il controllo e sparare a qualcuno. Bisogna, poi, considerare che la nostra 

società non è composta solo da persone mature, responsabili e equilibrate, ma anche da psicotici, 

individui con problemi mentali, gente frustrata, che fa uso di droghe, alcolizzati, minorenni e 

vecchi arteriosclerotici.  

 In ultimo, non bisogna dimenticarsi della malavita organizzata. Per questi criminali potersi 

portare dietro un'arma legalmente senza alcuna restrizione è un grosso vantaggio. Politica che 

favorisce chiaramente anche la microcriminalità, poter comprare in un negozio rende tutto più 

semplice a chi ha intenzione di fare una rapina o commettere un omicidio (ad es. uccidere l’ex 
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moglie). In conclusione, è impensabile pensare che le armi possono essere considerate delle merci 

comuni e vendute liberamente nei negozi.  

 

 Vendita proibita. Anche la posizione opposta cioè l'assoluto divieto di vendere armi, che 

possono possedere solo i poliziotti, è impraticabile soprattutto perché non ci si può opporre a 

coloro che reclamano il diritto di legittima difesa nel caso siano attaccati o minacciati da qualcuno. 

Purtroppo le forze dell'ordine non possono essere presenti dappertutto, né riescono a difenderci 

sempre dai criminali. Chi vive, ad esempio, in zone isolate per arrivare al primo posto di polizia a 

volte deve fare 50 km. Come pure, in molte zone i commercianti devono possedere una pistola per 

evitare di essere rapinati in continuazione, senza contare che chi fa la guardia notturna non è molto 

credibile se non ha un'arma con cui difendersi. Per questo motivo anche la posizione opposta con 

il totale disarmo della popolazione è impraticabile. 

 

 Vendita con severe restrizioni. È sicuramente la soluzione migliore ed anche quella più 

diffusa nel mondo. In pratica la licenza di detenzione è rilasciata soltanto a chi ha due requisiti: 

attestato di sanità mentale e fedina penale pulita.  

 

 Certificazione di uno psichiatra. In cui si attesta che il cittadino non soffre e non ha mai 

sofferto di problemi mentali o sia tossicodipendente o alcolizzato. Questa documentazione non 

deve essere producibile con una visita sommaria, al massimo di mezz'ora, se mai ben pagata, ma 

dopo una serie di incontri di 45 minuti e un periodo di prova di un anno. In altre parole, non si 

deve ridurre a una formalità e nel caso la persona si rende protagonista di fatti di sangue anche lo 

psichiatra che lo ha visitato deve incorrere in sanzioni (ad esempio, non potrà più rilasciare 

certificati di sanità mentale per due anni), ciò al fine di responsabilizzarlo. È anche importante che 

la commissione prima di concedere la licenza esamini la storia clinica del soggetto. Se ha sofferto 

di depressione, prende o ha preso in tempi recenti psicofarmaci o sia stato coinvolto più volte nel 

passato in risse o fatti violenti, deve rifiutargliela.  

  

  Precedenti penali. Chi vuole possedere un’arma deve avere una fedina penale pulita, cioè nel 

casello giudiziario non ci devono essere carichi pendenti. Il che significa che la polizia deve 

rilasciare il porto d’armi soltanto a chi non ha mai commesso reati. In particolare il porto d’armi 

deve essere rifiutato a chi nel passato sia appartenuto alla mafia o alla malavita organizzata. È 

importante evitare che i delinquenti, specialmente mafiosi o camorristi, circolino armati.  

  Una buona idea è anche quella di distinguere tra il porto d'armi vero e proprio, che è il permesso 

di andare in giro con un'arma, e il possesso legale per difesa domestica. Questo secondo tipo di 

licenza, può essere concesso con più facilità, in quanto si tratta solo della licenza di tenere una 

pistola tra le mura domestiche per la difesa personale, senza la possibilità di portarla per strada. 

 Analoga distinzione deve farsi per i cacciatori che devono essere in possesso di licenze di 

caccia. È bene, però, porre un limite al numero di armi che possono possedere (a volte arrivano a 

tenere un vero arsenale in casa) e imporre certe norme di sicurezza (ad es. le armi devono essere 

custodite in armadi blindati per evitare che finiscano nelle mani di minori).  

 

 Divieto di collezione. Una cosa che bisogna ostacolare è che certi privati, soprattutto soggetti a 

rischio, a poco alla volta si creino un arsenale in casa. Una persona del genere, che ha fatto una 

strage al momento che si scrive, aveva in casa circa 10 fucili, varie pistole e armi di tutti i tipi. Per 
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detenere legalmente più di due armi devono essere necessari permessi speciali rilasciati dopo 

accurate visite mediche che attestino l’integrità mentale del soggetto.  

 

 IL TRAFFICO di ARMI. L'azione governativa contro il traffico illegale di armi è motivata sia 

da ragioni politiche che sociali e non è indotta solo dalla necessità di tutelarsi dall'azione di forze 

destabilizzanti, ma anche dal bisogno di contrastare questo tipo di commercio, così influente sulla 

criminalità comune.  

 Le armi, infatti, sono gli strumenti di base per effettuare rapine, commettere omicidi, preparare 

attentati o scatenare una guerra con altre bande per il controllo del traffico di droga o di altre 

attività illecite e per azioni terroristiche. Ad esempio, Camorra e Mafia non avrebbero vita facile 

se trovassero gravi problemi nel procurarsi le armi di cui hanno bisogno per le loro attività.  

 

 Le misure. Le misure di polizia da adottare sono le solite che si usano contro la malavita 

organizzata: adescamenti, infiltrazioni di agenti in queste bande, ma soprattutto bisogna tendere 

delle trappole. Agenti in borghese devono fingere di volere comprare armi da uno di questi 

commercianti. Una volta che hanno raccolte prove sufficienti, procedere agli arresti.   

 

 Un’altra strategia è quella di fare spesso dei posti di blocco nei luoghi maggiormente a rischio, 

cioè quelli frequentati dalla criminalità organizzata. Se nel portabagagli dell’auto di queste 

persone vengono trovate delle armi, queste devono farsi minimo 5 anni in prigione. In questo 

modo si complica loro moltissimo la vita.  

 Poter mettere dentro un criminale soltanto perché trovato in possesso di un'arma da fuoco 

costituisce un grande vantaggio da non sottovalutare. Inoltre, bisogna prevedere pene severe per i 

commercianti di armi, perché di solito supportano i malavitosi, anzi la maggior parte delle volte 

questo tipo di traffico è in mano alla mafia.  

   

  IL TERRORISMO 

 Molti Stati devono affrontare questa minaccia, che può venire sia dall'interno, a causa della 

presenza di gruppi rivoluzionari (si pensi alle brigate rosse in Italia negli anni ‘70) sia dall'esterno, 

attraverso l'infiltrazione di soggetti appartenenti ad organizzazioni terroristiche internazionali, tipo 

Al Qaeda. 

 

 Il terrorismo interno. In questi casi è difficile dare delle indicazioni di carattere generale, 

perché le cose possono cambiare sensibilmente a seconda delle situazioni. A volte si tratta di 

gruppi isolati, male organizzati, con poche cellule ancora attive, altre volte di estremisti che di 

tanto in tanto svolgono azioni di guerriglia o mettono bombe, in altri casi ancora di movimenti ben 

organizzati che possono diventare un vero pericolo per la democrazia. In ogni caso non bisogna 

sottovalutare il loro piccolo. 

 

  Le misure. Per primo occorre “togliere l'acqua ai pesci” come si dice in gergo, questo con due 

tipi di azioni:  

 1) Individuare tutti i centri ideologici e i partiti di estrema sinistra o destra in cui si fa 

proselitismo e si diffondono certe idee. Se ci si accorge, ad esempio, che in un certo centro sociale 

si professano fedi estremiste è necessario chiuderlo. È il motivo principale per cui nel 1974 fu 

arrestato Renato Curcio, fondatore delle brigate rosse, nonostante quest'ultimo non fosse stato mai 
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coinvolto in fatti di sangue. La democrazia deve difendere se stessa da chi vuole sovvertirla con la 

violenza (chi vuole andare al governo, lo deve fare soltanto attraverso elezioni democratiche), da 

partiti autoritari che vogliono andare al potere per instaurare una dittatura ecc. ecc.. In altre parole 

bisogna tenere sotto controllo tutti i luoghi e le associazioni dove questi movimenti terroristici 

possano reclutare nuovi affiliati. Nel caso dei fondamentalisti islamici bisogna espellere tutti i 

religiosi che nelle mosche predicano l'intolleranza e la guerra santa. 

 

 2) Isolare i terroristici. Un altro tipo di azione che si è mostrato molto efficace è togliere ogni 

tipo di sostegno ai terroristi, evitando che abbiano un seguito nella popolazione, questo anche con 

un'intensa campagna ideologica condotta sui massi media.  

 Il vero pericolo, infatti, è che se riescano a far presa su una fascia della popolazione, hanno poi 

gioco facile ad arruolare nuovi adepti. Se, invece, si riesce ad isolarli e a togliere loro ogni 

possibile appoggio popolare, si rende molto difficile la loro vita, ad esempio, si riuscirà più 

facilmente ad abbattere il muro di omertà di cui spesso godono e la gente segnalerà ogni 

movimento sospetto.  

   Le altre misure per affrontare il terrorismo sono quelle normali suggerite per la malavita 

organizzata: intercettazioni telefoniche, pedinamenti, trappole ma soprattutto infiltrazioni di 

agenti. Cosa ancora più importante è che quando si cattura una di queste teste “calde” bisogna 

metterla in prigione e tenercela. Per i pentiti vale lo stesso discorso fatto per la mafia, sconti di 

pena sì, ma solo se permettono degli arresti o lo smantellamento di altre cellule.      

 

  Il terrorismo internazionale. Attualmente il pericolo maggiore per la maggior parte delle 

democrazie occidentali viene dall'estero, in particolare da Organizzazioni fondamentaliste 

islamiche, come Al Qaeda.  

 La prima cosa da fare è evitare di intromettersi nelle faccende mediorientali e di interferire negli 

affari interni di altri stati. È chiaro che se si manda un contingente militare di 3 mila uomini in 

Afghanistan, non ci può lamentare di finire nel mirino di questi gruppi.  

 La seconda misura è quella di concedere i visti di immigrazione con oculatezza, evitando di fare 

entrare qualsiasi persona è stato coinvolta nel passato nella lotta armata in Medio oriente. Inoltre, è 

meglio favorire l'immigrazione da paesi, come l’Argentina, il Brasile o quelli dell’est europeo, che 

hanno una cultura e una religione simile alla nostra. Il processo di integrazione sarà molto più 

facile e non si correranno pericoli di alcun genere. 

 Per terzo, come per il terrorismo interno bisogna tenere sotto controllo gruppi di estremisti che 

propagandano ideologie violente. Se si lascia che gli stranieri in Italia fondino scuole religiose in 

cui si demonizza la nostra cultura e si insegna a considerare i paesi occidentali come dei nemici, 

non c'è poi da meravigliarsi se tra loro spunta qualche testa calda che incomincia a mettere bombe. 

Nessuna tolleranza, per chi è intollerante. Benvenuto a chi vuole venire a lavorare da noi, ma 

sempre che accetti di rispettare le nostre istituzioni e che desideri integrarsi nel tessuto sociale, 

anche se professa una religione diversa da quella cristiana. 

 

  L'azione ideologica, quindi, deve andare in due direzioni: isolare i violenti e sostenere la 

maggioranza moderata. Sarebbe un grave errore, infatti, fare di tutte le erbe un fascio, perché 

significherebbe fare un regalo enorme a questi signori. Ad esempio, le autorità italiane dovrebbero 

ogni tanto contattare i leader delle comunità religiose e coinvolgerli in attività (chiedendo loro 

altresì che nella preghiera del venerdì nelle moschee predichino contro la violenza e 
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l'intolleranza). In altre parole, da una parte bisogna stabilire dei buoni rapporti con i moderati e 

con coloro che intendono rispettare le culture altrui, dall'altra bisogna fare terra bruciata ai 

terroristi e ai fondamentalisti.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA CORRUZIONE 

  Il dizionario enciclopedico alla voce corruzione recita: “Reato che si realizza quando un 

pubblico ufficiale (ad esempio un assessore comunale) si accorda con un privato cittadino (ad 

esempio un imprenditore) per compiere, dietro pagamento di una somma di denaro, un'attività 

funzionale della pubblica amministrazione, per omettere o ritardare tale attività o per compiere 

un atto contrario ai doveri d'ufficio”.  

 La corruzione è uno dei principali problemi con cui non solo le democrazie, ma qualsiasi 

regime deve confrontarsi. Anzi nelle dittature la corruzione e il nepotismo sono molto più diffusi 

che nei regimi democratici, era molto comune persino nei regimi comunisti dei paesi dell’est 

europeo. Secondo gli studiosi, infatti, “Più il potere è di pochi, meno libertà e trasparenza c’è, più 

la società è corrotta. La democrazia, quantomeno consente di cambiare spesso governanti, 

lasciando meno tempo alle tentazioni e punendo i corrotti”.  

  È un fenomeno endemico nei paesi di cultura latina, soprattutto nel sud dell'Europa o del 

Sudamerica, ma non risparmia nessuno. Esiste persino in Germania o nei paesi anglosassoni che 

hanno fama di essere molto più seri, ne è prova il fatto che anche in queste nazioni di tanto in 

tanto scoppiano degli scandali. Ciò che cambia è la diffusione del fenomeno. Nei paesi più seri, 

soprattutto del nord Europa, è un fatto marginale che riguarda una minoranza dei politici, ma 

soprattutto nonostante qualcuno ci “guadagni sopra”, comunque le cose si fanno, i lavori pubblici 

procedono, il governo riesce a portare avanti la sua linea politica. Al contrario, in certi paesi del 

sud, si dà solo l'impressione di fare qualcosa, poi i soldi spariscono senza aver prodotto niente di 

concreto.     

 Come contrastare la corruzione politica. Secondo le stime di alcuni studiosi di scienza 

politica esistono quasi 40 forme di corruzione, a cominciare dalle tangenti, ai favoritismi negli 

appalti di opere pubbliche, per finire alle somme che certi amministratori “incassano” per fare 

assumere qualcuno in un ente pubblico. Per questo motivo non esiste un'unica “formula” per 

combattere questo fenomeno negativo, ma per ogni forma di corruzione bisogna studiare 

un’opportuna strategia di intervento. In effetti si tratta di una tematica che va scomposta in sotto 

tematiche. La lotta alla corruzione e al clientelismo, comunque, deve costituire un obiettivo 

trasversale di tutti e ogni ministero per approntare misure specifiche per cercare di limitare il 

fenomeno nella sfera di sua competenza.  

  

 Le indicazioni di carattere generale. A parte le misure specifiche, da studiare settore per 

settore, questi sono i metodi più efficaci suggeriti dagli esperti per combattere il fenomeno.   

 

 La trasparenza. È ritenuta una delle migliori strategie per combattere la corruzione. Tutti gli 

enti locali o le società che comunque ricevono denaro pubblico devono essere tenute a pubblicare 

i loro bilanci e a dichiarare dettagliatamente spese ed entrate. Secondo “Trasparency 

International” l’agenzia non governativa che si batte contro la corruzione nel novembre 2009 

l’indice di trasparenza (che va da 10, massima fiducia nella trasparenza, fino a 0) nel nostro paese 
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è sceso a 4,3, facendoti slittare di 8 posizioni nella classifica mondiale. Siamo scesi dal 55° posto 

a 63°. Secondo la stessa agenzia la corruzione ci costa ogni anno ben 60 miliardi di euro! 

 La trasparenza nei bilanci e nelle attività consente i controlli non solo alla stampa, agli 

oppositori politici ecc., ma anche ai semplici cittadini, solo così gli amministratori staranno 

attenti a non fare favoritismi per non finire sui giornali il giorno dopo. La trasparenza esige che 

tutti possano controllare tutti. Anche le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari devono essere 

rese pubbliche in modo che tutti possono riscontrare se ci sono stati arricchimenti illeciti. Dal 

momento che si entra in Parlamento il diritto alla privacy decade. Chi ricopre delle cariche ed è 

pagato per questo dalla comunità, non può pretendere la segretezza. 

 

 La rotazione. È un metodo adottato in tutto il mondo. Trasferire i funzionari della pubblica 

amministrazione ogni tot numero di anni, di solito 5 anni, ha scopo di impedire che essi si 

formino “troppe” amicizie in un posto. Non sembra una misura molto efficace, ma nella pratica 

funziona abbastanza bene. Se uno in un posto ha molti parenti e amici tenderà inevitabilmente a 

favorirli, specialmente nei paesi come l’Italia dove le pratiche clientelari sono molto comuni.  

  

 Divieto del doppio lavoro per gli impiegati pubblici. È chiaro che il funzionario del 

Ministero dell'Entrata che nel tempo libero compila dichiarazione dei redditi, sarà portato a fare 

gli interessi dei suoi clienti. Se si vuole moralizzare il settore i funzionari pubblici non possono 

svolgere attività di libera professione nel settore in cui operano.  

 

 Controlli tramite Internet. La sede centrale deve poter accedere ai computer delle sedi locali 

per verificare il lavoro, i bilanci ecc., persino conoscere le percentuali di assenteismo del 

personale. Oggi le banche ricorrono normalmente a questi tipi di controllo, perché non estendere 

questo sistema anche alle amministrazioni pubbliche? Gli enti locali, poi, dovrebbe essere 

controllati dal governo centrale. 

 

 Conflitto di interesse. Se il giudice onorario ha una partecipazione in una “casa Famiglia” 

(quelle che accolgono i bambini tolti alle famiglie), come succede in molti paesi come l’Italia, sarà 

invogliato ad incrementare il numero dei suoi “piccoli clienti”. Se lo zio, direttore dei lavori, è 

chiamato a controllare l’impresa del nipote che ha vinto la gara di appalto di un’importante opera 

pubblica, chiaramente sarà portato ad essere accondiscendete. In tutti i settori il “controllante” 

deve essere diverso dal “controllato” e bisogna predisporre le cose affinché l’ufficiale pubblico 

non abbia interesse a favorire alcun privato.    

 

 Regole semplici, ma severe per affidare gli appalti dei lavori pubblici come da noi 

suggerito nel capitolo sul ministero dei lavori pubblici. Ad esempio se si proibisce il subappalto, 

resta difficile fare tanti giochetti. Altro esempio, se esiste una regola che bisogna depennare 

dall'elenco tutte le ditte che eseguono male i lavori o li consegnano in ritardo, resta poi difficile 

per gli imbroglioni ripresentarsi alle gare di appalto. Come pure bisogna pretendere precise 

garanzie dagli imprenditori che vincono l’appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, per 

evitare che i politici facciano vincere la gara ad “amici” loro. 

 

 Pene certe e severe per chi è scoperto. Oggi in Italia sono in molti ad approfittare del denaro 

pubblico perché sanno, che in un modo o in un altro, tra processi e appelli, se la cavano sempre. 
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Di tutte le persone arrestate per tangentopoli negli anni ‘80, dopo 6 anni quelle rimaste in 

prigione si potevano contare sulle dita di una mano. Per non parlare di indulti e di condoni; 

l’ultimo è stato la prescrizione dei reati amministrativi nel 2006 del governo Prodi che ha 

cancellato con un colpo di spugna tutti i reati contabili. 

 In alcuni paesi come l’Italia i funzionari corrotti non vengono neanche licenziati. L'unico 

strumento, infatti, per punire quelli finiti sotto inchiesta, è la sospensione cautelare. Non viene 

applicata quasi mai perché nel caso l’indagato viene assolto in giudizio, poi, il dirigente che l’ha 

sospeso deve pagare le spese di persona (Report, su Raitre).  

 Non solo, ma spesso dopo il processo, gli impiegati licenziati sono tornati a lavorare, al 

massimo sono stati trasferiti ad altri incarichi. 

 

 L’Interdizione da alcuni lavori per chi viene condannato. La legge deve prevedere che le 

persone condannate, una volta pagati i loro debiti con la giustizia, per 10 anni possono fare solo 

lavoro dipendente. Se una persona, ad esempio, viene arrestata perché ha emesso fatture false, 

quando esce di prigione non deve avere la possibilità di aprire un'altra società e ricominciare da 

un’altra parte. Allo stesso modo chi è sorpreso a stampare denaro falso, non potrà aprire una 

tipografia, una volta scontata la pena.  

 

 Semplificazione delle pratiche burocratiche. Stabilendo procedure sicure e semplici, non si 

creano sacche grigie di inefficienza in cui possono prosperano di furbetti. In fondo se la pubblica 

amministrazione funziona non c’è bisogna di dare mance.   

 

 Retribuzione adeguate. Sicuramente aumentare gli stipendi dei colletti bianchi, come hanno 

fatto a Singapore alcuni anni fa, non basta a risolvere il problema, ma aiuta molto. Il problema si 

pone in modo più evidente quando gli impiegati e persino i dirigenti hanno stipendi da fame e 

faticano a sfornare il lunario, allora la tentazione di “arrotondare” con pratiche illecite più essere 

molto forte.  

 

   La questione morale. Occorre svolgere una continua opera di sensibilizzazione ai valori etici, 

in modo che sia diffusa la condanna di tutte le pratiche clientelari e di appropriazione di beni 

pubblici, cercando altresì di far capire che il denaro non è l'unico valore di questa società. Questo 

compito spetta anche alla scuola, ai mass media ecc., che non si devono stancare di proporre 

valori morali.  

 Una buona idea è quella di indire ogni anno delle manifestazioni in cui si premia le persone 

che si sono distinte per l’onestà. Insomma bisogna incidere profondamente cambiando la 

mentalità e facendo nascere una nuova moralità civile. Se non ci sente colpevoli di nulla, se ogni 

“affare” anche sporchissimo è considerato un business come gli altri, la corruzione si propaga 

indisturbata. I responsabili si giustificano sempre con le medesime ragioni: “tutti lo fanno; gli 

altri sono peggio di noi, in fondo non abbiamo fatto del male a nessuno; lo abbiamo fatto per gli 

azionisti, nessuno è stato costretto ecc.”.    

 

 Questi, invece, i rimedi suggeriti dagli esperti nordamericani: 

 La privatizzazione. Se si vuole evitare favoritismi, raccomandazioni e corruzione occorre 

privatizzare le società pubbliche in tutti i settori in cui è possibile farlo, cioè quando si può creare 

senza difficoltà un mercato. Ad esempio, se in Italia la Rai fosse privatizzata non verrebbero dati 
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certi incarichi milionari a società esterne o le assunzioni verrebbero fatte in modo clientelare. In 

effetti, come diremo a proposito delle public utilities, bisogna affidarsi a società pubbliche solo 

quando ci troviamo in presenza di Monopoli naturali, come le ferrovie o le autostrade. Negli altri 

casi occorre passare la gestione delle aziende nelle mani dei privati.   

 

  La responsabilità. In ogni settore ci deve essere un responsabile, cioè una sola autorità che 

decide. Al contrario, quando la gestione di un servizio dipende da più enti locali o più autorità, si 

possono creare le premesse per la corruzione. In effetti, quando la responsabilità è chiara. 

Prendiamo il caso della raccolta dei rifiuti urbani, tutti sanno che dipende dal comune. Se si crea 

un grave disservizio, ad esempio la spazzatura rimane nelle strade come successe a Napoli nel 

2008, la gente è pronta ad incolpare il sindaco. Al contrario, se le responsabilità sono divise tra 

più enti o più autorità, è facile giocare a scarica barile. 

 

  Le trappole. È uno dei metodi più efficaci usato con successo negli Stati Uniti. Un agente si 

presenta in incognita e offre una tangente ai politici, filmando tutta la scena. Se cade nella 

trappola il politico non ha nessuna scusante o non potrà proclamarsi in alcun modo innocente. 

 

 Incentivi per chi collabora. Negli Stati Uniti c'è una norma che stabilisce che se un impiegato 

denuncia la ditta dove lavora per evasione fiscale o per corruzione, ha diritto a 1/3 delle somme 

recuperate. Il che significa, dato che spesso si tratta di grosse somme, che l'impiegato potrà 

vivere 20 anni senza lavorare o avviare un’attività propria. Molti dipendenti incominciano a 

raccogliere prove già dai primi mesi di lavoro. Nello stesso tempo la società non sono molto 

propense ad evadere perché non sempre possono contare sull'omertà dei propri dipendenti.      
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CAPITOLO XI 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 Il Ministro della Giustizia ha competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei 

servizi relativi alla giustizia, in Italia l’art. 107 della Costituzione gli assegna anche la facoltà di 

promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Nell’ambito del governo, il Ministro 

della Giustizia ha la funzione di guardasigilli, cioè di garante e responsabile delle leggi approvate 

dal Parlamento e della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla gestione del sistema 

giudiziario, il Ministero della Giustizia affianca competenze in numerosi settori, tra cui 

l’amministrazione penitenziaria e la cooperazione internazionale in materia civile e penale. 

 Il percorso di una causa penale o civile, nei paesi dove la giustizia non funziona bene come 

l’Italia, avviene secondo itinerari tortuosi, durante i quali cambiano interpreti e comparse e talvolta 

anche i protagonisti. È una corsa a tappe che può essere paragonata a una sorta di gioco dell’oca. Il 

traguardo è rappresentato dalla sentenza definitiva. Ma lungo il percorso i protagonisti possono 

incontrare delle caselle trappole, dove restano fermi anche per anni. Non di rado, con sensazionali 

colpi di scena, magari proprio in vista del traguardo, si ritorna al punto di partenza.    

 

 In un paese ben organizzato in tribunale si dovrebbero costituire due fronti contrapposti: 

 Da una parte la polizia, con investigatori, ispettori ecc., che hanno il compito di condurre le 

indagini, di raccogliere le prove o interrogare le persone sospette ecc.; rappresentati in tribunale 

dal Pubblico Ministero. Il loro compito è mantenere l'ordine pubblico e tutelare la società dai 

criminali.   

 Dalla parte opposta c’è l'imputato, con il suo avvocato difensore, che deve evitare che sia 

condannato un innocente e salvaguardare i diritti del suo assistito.  

 Al centro, ci deve essere un giudice “super partes” che ha il compito di giudicare se gli indizi 

portati dall’accusa sono sufficienti per intentare un processo o per togliere la libertà all’indagato. 

Deve essere, perciò, una figura diversa da colui che indaga.  

 Non è solo il nostro parere, la formula avversariale, come è chiamata dagli studiosi di scienza 

politica, diffusa nei sistema anglosassoni, in tutto il mondo sta sostituendo il sistema inquisitorio 

più comuni nei paesi neolatini. Anche l’Italia, ad esempio, il nuovo codice di procedura penale 

varato nel 1989, ha orientato il processo verso un rito avversariale aumentando il controllo della 

polizia da parte del Pubblico Ministero e abolendo la figura del giudice istruttore.   

      

GLI OBIETTIVI 

 A detta della maggior parte degli esperti i principali obiettivi di un sistema giudiziario moderno 

ed efficiente sono cinque:  

   1 - L’imparzialità dei giudizi. I fattori più importanti per garantire l'imparzialità sono:  
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 a) Professionalità dei magistrati. Sono importanti sia i sistemi di reclutamento, che quelli di 

professionalizzazione che il loro aggiornamento, per permettere loro di essere al passo coi tempi. 

 b) Leggi chiare, scritte in modo semplice e non equivocabili, riunite in codici. 

 d) Indipendenza dal potere politico, in modo da non restarne condizionati.    

 e) Un sistema di controllo della qualità. Cioè ci deve essere qualcuno che valuta l'operato dei 

giudici. Nel caso si rendono colpevoli di gravi difformità devono incorrere in provvedimenti 

disciplinari, se poi non sanno fare bene il loro mestiere non devono fare carriera. 

 f) Separazione di carriera tra giudici inquirenti e giudici giudicanti. In Italia il sistema attuale 

non prevede una netta distinzione tra giudici inquirenti, che sono quelli che conducono le indagini, 

e giudici “giudicanti”, che sono coloro che emettono le sentenze.  

 

  2 - Rapidità dei processi. I tempi della giustizia devono essere ragionevoli. Termine di 

paragone devono essere i tempi riscontrati nei paesi europei più avanzati o nordamericani.    

 

   3 - Economicità dei processi. La giustizia ha dei costi, che devono essere contenuti e 

proporzionali al contenzioso, invece in Italia sono molto più alti che nel resto d’Europa. Per questo 

motivo tutta la macchina della giustizia deve essere organizzata in modo da rispondere al principio 

economico del massimo risultato con i costi minimi.  

 

 4 - Limitazione del contenzioso. Devono esistere dei meccanismi che scoraggino i cittadini a 

ricorrere ai tribunali anche per futili motivi o che impediscano che tutte le querelle approdino in 

tribunale (e in cassazione). I paesi litigiosi, dalla “causa facile”, consumano una notevole parte 

delle loro risorse in avvocati e spese legali, impoverendo il paese. In questo modo non solo i 

cittadini sperperano parte del loro reddito, ma intasano i tribunali, complicando il loro 

funzionamento.   

 

 5 - Tutela delle libertà del cittadino. In uno stato moderno non si concepisce che un’innocente 

finisca in prigione, per questo il cittadino è tutelato da una serie di norme a garanzia delle sue 

libertà costituzionali. Ne riparleremo nel paragrafo successivo.   

 

LA LIBERTÀ dei CITTADINI 

 Tutte le democrazie più avanzate hanno un serie di misure per evitare che onesti cittadini 

finiscano vittime di errori giudiziari e di abusi da parte della polizia, non di rado in cattiva fede. 

Vediamo quali sono questi i diritti:  

     

 a) Il diritto d’udienza. Nel caso la polizia arresta un cittadino, questo ultimo deve essere 

sentito dalle autorità giudiziarie entro 48 ore. Lo scopo è quello di evitare che persone restino in 

carcere per giorni o settimane senza che abbiano esposto la propria versione dei fatti. Come pure, 

deve essere fatta immediata comunicazione alla famiglia che il loro familiare è detenuto e in quale 

prigione sta. Serve a tutelare il cittadino da possibili abusi della polizia o che diventi un capro 

espiatorio per colpe non commesse.  

 

 b) Il diritto alla difesa. La difesa d’ufficio è un istituto giuridico, previsto da tutti gli 

ordinamenti, consiste nella nomina di un difensore ad opera dell’Autorità giudiziaria. L’attuale 

sistema vigente in Italia, a detta di molti, ma è anche il nostro parere, non garantisce 
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sufficientemente l’imputato, in quanto, il giudice potrebbe nominare qualcuno che poi non prende 

a cuore la difesa del suo assistito e assolve il suo compito in modo molto superficiale. Nel passato 

non sono mancati casi di persone innocenti finite in prigione solo perché il loro difensore di 

ufficio non si era impegnato molto nella sua difesa.  

 Per questo il difensore d’ufficio dovrebbe essere scelto dall’imputato stesso, spulciando da 

un apposito elenco predisposto dall’Ordine degli avvocati. In pratica funziona così: tutti gli 

avvocati che ne hanno requisiti presentano una domanda al tribunale. Quest’ultimo ne accerta la 

professionalità e compila un elenco che viene fornito alla persona arrestata in modo che, nel caso 

non ha i soldi per pagarsi un suo legale, ne scelga uno. Gli avvocati cercheranno di impegnarsi al 

massimo in modo da essere scelti in futuro anche da altri. In questo campo, infatti, il passaparola 

funziona meglio di qualsiasi pubblicità.    

 

 e) La presunzione di innocenza. Nella maggior parte degli Stati avanzati esiste “la 

presunzione della non colpevolezza” il che significa: a) Deve essere compito della giustizia 

dimostrare la colpevolezza del cittadino e non quest'ultimo la sua innocenza b) Un cittadino non 

può essere condannato se esiste un “ragionevole dubbio” che sia innocente. In altre parole: meglio 

un colpevole fuori che un innocente in carcere. c) Una persona è ritenuta innocente finché non è 

condannata da un tribunale. 

 

 c) L’arresto immediato deve essere regolato da precise norme. La legge italiana prevede 

l’arresto immediato in 3 casi ben definiti: 1) Se si hanno ragionevoli motivi per ritenere che possa 

fuggire all’estero. 2) Se si ritiene che possa inquinare le prove 3) Se si pensa che possa ripetere il 

reato. Ci sono molte persone che ritengono questo sistema troppo permissivo, in quanto dovrebbe 

essere previsto anche quando esistono gravi indizi di colpevolezza. Se le prove sono schiaccianti o 

addirittura esiste un video, perché mettere in libertà un criminale, dando l'impressione di uno Stato 

debole? Inoltre come si può escludere a priori che l’imputato commetta altri reati o fugga 

all’estero?   

 La corretta sequenza dovrebbe essere questa: appena un cittadino viene arrestato un poliziotto 

gli legge i suoi diritti. Una volta alla centrale di polizia gli devono essere letti i capi di imputazione 

ed interrogato alla presenza del suo avvocato. Il quale, però, non gli deve suggerire le risposte, ma 

avvertirlo solo di possibili trappole e dei suoi diritti. Se viene recluso, entro 48 ore (24 ore se si 

tratta di giorni feriali) deve essere sentito da un giudice e la sua famiglia ne deve essere avvertita 

immediatamente.   

 Deve essere messo subito in libertà, invece, nel caso l’impianto accusatorio è molto debole, ad 

es. si basa solo su intercettazioni telefoniche, testimonianze di persone inaffidabili e nessuna prova 

concreta.  

 

 d) L’esistenza di più gradi di giudizio. È una precauzione che serve per ovviare ad eventuali 

errori giudiziari. Nel nostro paese esistono tre gradi di giudizio: il primo grado, l’appello e la 

cassazione. L'imputato è considerato colpevole solo dopo il giudizio di terzo grado.  

 Sono in molti, però, a ritenere che si tratti di una legge ipergarantista e che l’imputato debba 

essere ritenuto colpevole già dopo il secondo giudizio. A loro favore c'è il fatto che è così nella 

maggior parte dei paesi (in alcuni dei quali si è ritenuti colpevoli già dopo il primo giudizio).  

   

 In ultimo, in una vera democrazia devono esistere delle misure per proteggere il cittadino da 
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possibili abusi di potere o violenze da parte delle forze di polizia. Sono importanti perché i casi 

di delinquenti pestati a morte non sono rari neanche nel nostro paese, come pure a volte si omette 

di soccorrere o di curare un cittadino che sta male o è rimasto ferito nella colluttazione con le 

forze dell'ordine.  

 Un’idea, ad esempio, potrebbe essere quella che al momento dell'arresto il cittadino può 

chiedere una visita medica, lo scopo è dimostrare che non ha lividi, segni di botte o malori. Se, 

poi, viene ricoverato in ospedale in seguito a traumi, le guardie carcerarie devono dimostrare come 

è successo. 

 In altri casi, la polizia arresta degli innocenti o mette dentro qualcuno soltanto perché cerca un 

capro espiatorio o perché la persona sospetta ha dei “nemici” tra poliziotti, che colgono 

l'occasione per vendicarsi. Per questo motivo deve essere sempre il magistrato a verificare se ci 

sono gli estremi per tenere una persona dietro le sbarre, e ciò deve avvenire entro 48 ore. 

 

 La “polizia interna”. In tutti i paesi avanzati, come gli Stati Uniti, esiste un corpo di polizia 

(spesso chiamato affari interni) che controlla l'operato dei poliziotti (ne abbiamo parlato nel 

capitolo precedente). La sua funzione non è solo quella di evitare abusi e violenze sui cittadini 

indifesi, ma anche quella di indagare su casi di poliziotti corrotti o inadempienti, cioè che fingono 

di “non vedere” o collusi con la mafia ecc.. In altre parole è necessario che ci sia sempre un 

qualcuno che controlli l’operato delle forze dell’ordine.   

      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL PROCESSO PENALE 

 L’azione penale, in molti paesi come l'Italia, a differenza degli Stati Uniti, è obbligatoria, ciò 

significa che quando una Procura della Repubblica viene a conoscenza di un reato è obbligata a 

procedere. È un principio giusto, perché non si possono lasciare impuniti i criminali soltanto 

perché non c’è nessuno che li denuncia (si pensi, ad esempio, ai delitti di mafia). Non vale la pena 

di soffermarsi a discutere su questo punto in quanto si tratta di un principio accettato nella 

maggior parte dei paesi del mondo.   

  Nella pratica però, le cose stanno diversamente in quanto, dato che i magistrati devono 

affrontare una tale mole di procedimenti, spesso sono costretti a fare delle scelte. Può capitare che 

non approfondiscano indagini che potrebbero portare a risultati importanti contro gli evasori 

fiscali o contro affiliati alla malavita organizzata, mentre preferiscono procedere contro 

personaggi noti, come politici affermati o star del mondo dello spettacolo, soltanto per 

conquistarsi una certa notorietà sui mass media. 

 

 Le fasi del processo penale prevedono una prima parte di carattere investigativo, condotta dal 

Pubblico Ministero e dalla polizia, i cui risultati vengono sottoposti alla valutazione di un giudice 

che decide se archiviare il caso o se accettare la richiesta di rinvio a giudizio del presunto 

colpevole dando così avvio al vero e proprio processo. 

 

 L’atto formale che in Italia segna l’inizio dell’indagine preliminare è l’iscrizione della persona 

sospettata nel registro degli indagati. Una volta che il magistrato l’ha scritta in questo registro è 

tenuto a inviarle il cosiddetto avviso di garanzia, che viene consegnato dai carabinieri 

all’interessato. È chiamato così perché rappresenta una garanzia per il cittadino, che viene 
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immediatamente e automaticamente informato del fatto che la magistratura sta indagando su di lui. 

 Nella pratica in Italia, però, l’avviso di garanzia ha assunto una valenza negativa, quasi fosse 

una sorta di condanna preventiva. È un problema che dovrebbe essere affrontato perché non è 

giusto rovinare la reputazione della gente, particolarmente se si tratta di persone famose o di 

politici in vista, se non ci sono indizi concreti contro di lui (uso politico della magistratura). 

Dovrebbe per lo meno essere tenuto segreto e ogni fuga di notizie sanzionata severamente. 

  All’avviso di garanzia segue a ruota la convocazione da parte del Sostituto Procuratore, che 

rappresenta la pubblica accusa. L’indagato si deve presentare accompagnato da un avvocato 

difensore. Se non ha le possibilità economiche per nominarne uno, gliene verrà assegnato uno di 

ufficio. Non andiamo oltre, per passare alle problematiche primarie di cui deve occuparsi la 

scienza del buon governo.   

   

GLI ISTITUTI di RIDUZIONE della PENA 

 Hanno lo scopo sia di aiutare a risolvere più agevolmente i casi, ad es. incoraggiando 

l'ammissione delle colpe, sia di ridurre l’intasamento dei tribunali. Nei penitenziari, poi, hanno lo 

scopo di rendere più accettabili le condizioni di vita. Se il detenuto, infatti, ha la possibilità di 

ridurre la pena per buona condotta manterrà un comportamento più civile. Vediamo quelli più 

comuni: 

 

 Il patteggiamento. È ritenuta da tutti un’istituzione giusta perché riduce l’intasamento dei 

tribunali, di fatti quasi nessuno ne chiede la totale abolizione, però sono in molti a chiedere una 

sua profonda revisione. La maggior parte degli esperti, ad esempio, sostiene che se le prove sono 

schiaccianti, non si deve concedere alcuna riduzione superiore al 10 - 20%. È lo stesso anche in 

altri paesi avanzati come gli Stati Uniti. 

 In secondo luogo, la normativa dovrebbe prevedere che se si va in appello, viene tutto azzerato, 

cioè si perde il diritto allo sconto di pena acquisito nel primo giudizio. Questo per scoraggiare 

l'imputato ad andare avanti fino alla cassazione, in tutti i casi.     

 

 Gli sconti di pena. Nessuno mette in dubbio che sono utili, ma anche qui bisogna stare attenti a 

non eccedere. In Italia, nel passato si è verificato che persone colpevoli di gravi delitti, come 

l’uccisione di un bambino, siano tornate in libertà dopo 12 anni di pena o abbiano goduto di 

permessi premi dopo appena 7 anni di detenzione. Soprattutto devono essere concessi se la 

persona si comporta bene e da chiari segni di ravvedimento.  

 

 I permessi premi. Anche qui bisogna stare attenti a non diventare troppo generosi. È altamente 

diseducativo vedere un assassinio che esca di prigione, sia pure per pochi giorni, dopo neanche 10 

anni dalla condanna. Non si contano, poi, i detenuti che sono andati a fare rapine o hanno 

continuato a spacciare durante i permessi premio. Bisogna prevedere severi limiti in modo che non 

se ne faccia abuso, ad es. non dovrebbero essere concessi prima che il detenuto abbia scontato 

almeno due terzi della pena, concederli solo per particolari occasioni, come per partecipare al 

funerale di un familiare stretto ecc.. È riconosciuta la loro utilità negli ultimi anni di carcere, in 

modo da abituare a poco a poco il detenuto alla libertà.  

 

 Gli sconti di pena durante la detenzione per buona condotta. Hanno lo scopo, come 

abbiamo detto, di rendere più vivibili le condizioni di vita nel carcere. Se il detenuto sa che può 
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uscire qualche anno prima, terrà un comportamento più civile cercando di tenere sotto controllo i 

suoi istinti peggiori. Difatti nessuno ne chiede la sua totale abolizione, però sono in molti a 

sostenere che la riduzione della pena non dovrebbe essere maggiore del 20% e non essere 

concessa in tutti i casi e a tutti. Certi criminali, come incalliti killer della mafia, è meglio che 

restino in prigione.  

 

 La scarcerazione per motivi di salute. Anche qui bisogna evitare abusi. Si è visto pericolosi 

criminali uscire di prigione solo perché diventati magrissimi, in seguito a un periodo di rifiuto del 

cibo, o perché fingevano di essere depressi. In questi casi bisogna valutare soprattutto la 

pericolosità del soggetto e le sue effettive condizioni di salute. Ad esempio, se si tratta di un 

affiliato della mafia affetto di AIDS, ma ancora autosufficiente, meglio tenerlo dentro perché può 

nuocere alla società. Al contrario, non bisogna avere dubbi se si tratta di un detenuto malato 

terminale di cancro. Nel secondo caso, bisogna valutare effettivamente le condizioni di salute del 

detenuto se sono debilitanti o possono essere facilmente essere simulate. Ad esempio bisogna 

usare molta cautela con detenuti affetti da depressione, in quanto una persona molto abile può 

fingersi tale anche per mesi.  

 

 L'ammissione di colpa. Un'altra misura suggerita dagli esperti è premiare chi ammette le sue 

colpe e mostra segni di pentimento. Questa misura aiuterebbe non solo a individuare i colpevoli 

con maggiore precisione, ma semplificherebbe notevolmente il lavoro dei giudici. Nel nostro 

paese, invece ai criminali conviene sempre negare, perché se si è fortunati, si può addirittura farla 

franca. Questo modo di fare non solo allunga notevolmente i processi, ma fa finire tutte le cause in 

cassazione. In molti paesi, tra cui la Cina, si punisce severamente chi si ostina a proclamarsi 

innocente nonostante prove evidenti. La mancanza di pentimento e la pretesa di innocenza è, 

perciò, considerata addirittura un'aggravante. È un esempio da seguire.  

 Al contrario, devono essere concesse notevoli agevolazioni, come sconti di pena e un miglior 

regime carcerario, a tutti coloro che collaborano con la giustizia, ammettono le loro colpe e 

chiedono pubblicamente perdono dei propri crimini. 

   

 Il controllo di qualità. Come abbiamo accennato, deve esistere una commissione che a fine 

anno valuta l’operato dei giudici ed emetta un giudizio. In altre parole vede quanti processi ha 

portato a sentenza e con quali risultati. Giudizio che deve essere importante per la carriera, in 

modo che siano premiati coloro che hanno fatto bene il loro lavoro. Le promozioni, perciò, non 

devono avvenire in modo automatico, per anzianità, o peggio per motivi politici, ma in base ai 

meriti. In questo modo tutti i giudici saranno motivati ad essere imparziali e a mettere sotto 

inchiesta le persone solo quando ci sono fondati motivi per farlo. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IL PROCESSO CIVILE 

 Nel processo civile, col termine ”attore” si indica chi si rivolge al giudice perché venga 

riconosciuta una sua pretesa; “convenuto” è invece chi contesta la pretesa dell’attore. Il giudice ha 

il compito di esaminare la pretesa dell’attore, ad esempio il risarcimento di un danno, 

accogliendola o rigettandola. Il processo si svolge dunque alla stregua di un dialogo nel quale 

l’attore domanda al giudice se abbia diritto al risarcimento da parte del convenuto, il quale a 
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propria volta contesta la domanda dell’attore.  

  

 Nell’ambito del processo civile vigono tre regole principali:  

 1) L’iniziativa processuale spetta alle parti; 2) Il giudice in certi paesi non può mai fare indagini 

di propria iniziativa, ma deve valutare le versioni dei fatti raccontate dalle parti e decidere sulle 

loro richieste in base alle prove fornite dalle parti stesse. Per fortuna questa regola è stata cambiata 

in Italia un po’ di tempo fa, in quanto molto discutibile. A volte, infatti, si può verificare la 

veridicità dei fatti solo con ricerche autonome da parte delle autorità giudiziarie. 3) Il giudice non 

può decidere una controversia se non è stato garantito il rispetto del principio del contraddittorio, 

cioè se il convenuto non è stato messo in condizione di prendere parte al processo.   

 

 Le fasi del processo civile. Si distinguono tre fasi nel processo civile: una fase introduttiva, 

nella quale il processo s’avvia per impulso della domanda dell’attore; una fase istruttoria, durante 

la quale il giudice raccoglie le informazioni necessarie per prendere una decisione; infine una fase 

decisoria, durante la quale i difensori delle parti espongono le ragioni dei propri clienti davanti al 

giudice, il quale, al termine, decide emettendo una sentenza. La sentenza, che deve contenere la 

motivazione (cioè l’elenco dei motivi che giustificano la decisione finale), è poi resa pubblica 

mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. 

 Le vertenze civili iniziano quando l’atto di citazione viene notificato alla parte avversa e la 

causa iscritta a ruolo, cioè finisce nell’elenco dei contenziosi pendenti, che in Italia nel 2008 erano 

più di 3 milioni (un numero esagerato, dato che, come diremo più avanti, non esistono filtri). Poi il 

Presidente del Tribunale assegna il processo a una sezione, il cui presidente nomina un giudice 

istruttore. È un giudice istruttore monocratico nel senso che decide da solo. La prima cosa che fa 

quest’ultimo è quella di convocare le due parti per tentare un accordo. Se non ci riesce incomincia 

l’istruttoria. 

 Nel giudizio di primo grado il magistrato ascolta le parti in causa, gli eventuali testimoni, i 

periti e raccoglie tutti gli elementi che gli avvocati dei litiganti ritengono utili per far valere le 

ragioni dei loro clienti. L’istruttoria che può durare molti anni, termina con la precisazione delle 

conclusioni, cioè le due parti riassumono le loro ragioni per iscritto. Entro 10 giorni dalla 

precisazione delle conclusioni il giudice, che ha condotta l’istruttoria, emette sentenza, che diventa 

esecutiva quando viene pubblicata. 

 

 L’appello. Tutte le sentenze possono essere discusse nuovamente davanti a un giudice diverso, 

se la parte, le cui richieste non sono state accolte, decide di impugnare la sentenza (in questo caso 

si dice che la parte “ricorre in appello contro la sentenza di primo grado”); il processo viene così 

riaperto e la sentenza sfavorevole può essere cancellata. Esistono, perciò, come per il processo 

penale, tre gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione.  

 Non andiamo oltre per passare ad esaminare le problematiche primarie.    

     

PROCESSI TROPPO LUNGHI 

 Il problema principale della giustizia in molti paesi, tra cui l’Italia, sono i tempi dei processi, 

incerti ed estremamente lunghi. Una causa può durare anche 15 o 20 anni (in casi estremi si è 

arrivati a 30 anni). Non è raro che la causa incominciata da una persona debba può essere 

proseguita dai suoi eredi e ciò costituisce un grave danno sia per la reputazione del sistema 

giudiziario, sia per l’enorme spreco di risorse economiche.  
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 Le lungaggini dei processi, inoltre, costituiscono un incoraggiamento per truffatori e disonesti, 

che contano su questa impunità e, perciò, continuano indisturbati nelle loro attività illecite. Sanno 

che il truffato o la vittima, nel migliore dei casi, dovrà aspettare molti anni e che in questo tempo 

può succedere di tutto (nel peggiore dei casi c’è tutto il tempo per disfarsi di tutti i propri beni 

immobili). Molte persone, infatti, rinunciano a chiedere giustizia.  

 L'inefficienza della giustizia purtroppo ha, infatti, gravi ripercussioni sull’economia della 

nazione e sulla competitività del sistema. Pensate a tutti gli industriali che hanno venduto merci ai 

commercianti, ma non sono stati pagati, a tutte le opere pubbliche bloccate per qualche motivo 

legale ecc.; si può verificare persino un blocco degli investimenti esteri, perché nessuno investe in 

un paese dove la giustizia non funziona. La ex-presidente della Confindustria Marcegaglia ha 

dichiarato a un giornale qualche tempo fa: “La giustizia lenta facilita la vita dei furbi, aumentando 

le cause temerarie e il contenzioso strumentale.”   

  Inoltre, da alcuni anni è possibile rivolgersi alla Corte Europea e spesso lo Stato italiano è 

stato chiamato a risarcire profumatamente persone che non sono riuscite ad avere una sentenza 

nemmeno in 20 anni. Molte persone, addirittura, cercano di sfruttare la situazione. Quando vedono 

che le cose vanno per le lunghe, fanno di tutto per allungare i tempi ed ottenere un risarcimento 

milionario. L’Europa, infatti, continua a condannarci per la nostra incapacità di assicurare una 

ragionevole durata dei processi. Nel 2010 La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza 

del 21.12.10 (sentenza Gaglione e altri), ha accolto 480 ricorsi condannando il Governo italiano a 

risarcire i ricorrenti del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per il tardivo pagamento 

delle sentenze di condanna per la durata eccessiva dei processi.   

 

  La soluzione. Si tratta chiaramente di una problematica dipendente dalle cause. In effetti la 

soluzione, almeno teoricamente, è piuttosto semplice: bisogna individuare una ad una le cause 

della lentezza dei processi e per ognuna di esse studiare un modo per superarle. Il problema è 

risolvibile non solo con una miglior organizzazione della macchina della giustizia, infatti, ma 

aumentando la produttività del personale e soprattutto rimuovendo tutti i motivi che ritardano o 

intralciano lo svolgimento regolare dei processi. Le cause più comuni in Italia sono:  

  

 Aule non disponibili. Le cause non possono essere fatte se mancano le aule, cioè se sono 

occupati tutti gli spazi fisici dove svolgere processo. La soluzione è costruire nuovi palazzi di 

giustizia, e un po’ in tutta Italia ci sono in costruzione edifici destinati a questo scopo. Purtroppo i 

tempi sono lunghi e non di rado finiscono i soldi prima di completarli, quando i lavori non 

vengono bloccati dalla magistratura stessa. Altre soluzioni sono tenere aperti i tribunali più a 

lungo, anche di pomeriggio o di sabato (e chiusi in estate soltanto due settimane).  

   

  Continui rinvii. È uno dei principali motivi per cui in Italia i processi durano così a lungo. A 

volte si sente nei corridori nei tribunali qualche avvocato che dice a un suo collega: “Questa 

mattina su 5 cause, 4 sono state rinviate”. Da una ricerca del 30/4/2009 del settimanale Panorama 

risulta che nel 69,7% dei casi l’esito è rinvio ad altra udienza, nel 28,6% la sentenza, nell’1,7% la 

restituzione degli atti al pubblico ministero (quasi sempre per un errore formale commesso dallo 

stesso pubblico ministero). Occorre analizzare tutti i motivi per cui si rinvia con estrema facilità e 

cercare un rimedio per ognuna di queste cause. Gli avvocati, ad es., dovrebbero poter richiedere il 

rinvio della causa soltanto per gravissimi motivi, che devono giustificare, altrimenti devono 

incorrere in sanzioni. “Capita spesso che un’udienza venga rinviata senza preavviso, 
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semplicemente attaccando un biglietto scritto a mano sulla porta dell’aula il mattino dell’udienza” 

(La Repubblica 6/12/2006). Oggi per saltare un’udienza basta che uno dei legali non si presenti e 

la causa è rinviata di mesi, se non anni. Vengono presi dei provvedimenti solo se l’avvocato non si 

presenta per più di 2 volte di seguito. Nel penale, invece, spesso i comportamenti dilatori mirano a 

far scadere i termini.    

 

 Distribuzione del personale. A volte alcuni uffici sono a pieno organico e non di rado hanno 

poco lavoro (questi sono quasi tutti al nord Italia e nei piccoli centri. In Piemonte ci sono 17 

tribunali, un numero esagerato), altri sono sotto organico e accumulano migliaia di pratiche 

arretrate. Questo squilibrio è un’eredità del passato quando i trasferimenti venivano dati soltanto 

per fare dei favori a qualcuno, sguarnendo alcuni uffici e sovraffollando altri. È chiaro che non si 

può, da un giorno all’altro, spostare personale da una città all’altra, perché significa creare gravi 

disagi per centinaia di famiglie, però, a poco alla volta, si può riequilibrare la situazione. 

All’inizio, ad esempio, si può ricorrere ai comandi annuali. Se si fa a turno, si riuscirà a tamponare 

l’emergenza per due o tre anni, giusto il tempo per indire nuovi concorsi e assumere nuovo 

personale.   

 

 Vuoti negli organici. Un altro dei problemi è l’incompletezza degli organici. Il personale 

spesso manca semplicemente perché non sono stati indetti nuovi concorsi per via del blocco delle 

assunzioni determinato da una delle leggi finanziarie. Ad esempio, una commissione del CSM in 

missione a Napoli (“la Repubblica” del 28/12/2006) per prendere contatto con la realtà giudiziaria 

della città, ha lamentato sia risorse insufficienti a garantire la protezione di tutti PM esposti nella 

lotta ai clan, sia che risultavano ancora scoperti 29 posti di tribunale. Avevano bisogno di 

“rinforzi”, l’ufficio GIP e il tribunale del Riesame (in totale 34 toghe mancanti), per non parlare 

del personale amministrativo che presentava vuoti ancora più gravi. Le varie finanziarie che si 

sono succedute, non hanno saputo distinguere da ciò che era uno spreco, da ciò che era 

strettamente necessario, e così sono molti i tribunali che mancano di magistrati, ma soprattutto di 

personale amministrativo, in particolare di cancellieri.  

 A questi vuoti si aggiungono quelli creati dai magistrati che sono “in giro” per incarichi vari o 

per mandati, non di rado un mezzo come un altro per imboscarsi. I mandati dovrebbero essere 

aboliti del tutto, chi fa il giudice deve fare solo questo, non può essere spostato ad altri uffici. 

 

 Bassa produttività. È un problema comune a tutto il settore statale. In tutti i Ministeri, negli 

uffici, nelle varie direzioni, negli ospedali ecc., la produttività è bassa e spesso si incontra gente 

che non ha molta voglia di lavorare e funge da cattivo esempio per gli altri. Gente che si considera 

a mezzo servizio, perché, se mai, ritiene di guadagnare poco. Occorre predisporre dei parametri 

per misurare la produttività e concedere premi di produzione in base ad essi.  

 

  Pluralità di riti processuali. Un altro dei motivi della lentezza dei processi è la 

frammentazione dei riti che rappresenta un problema anche per gli avvocati. Sono previsti riti 

ordinario, rito societario, rito fallimentare, rito industriale e procedimenti esecutivi. Con diversi 

termini di scadenza e di prescrizione (“Il Sole 24 ore” 7/11/2005). È chiaro che bisogna 

uniformare quanto più possibile questi riti e semplificare al massimo le procedure.  

 

 Formato cartaceo. Dopo tanti anni che se ne parla finalmente nel 2009 si è incominciato anche 
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in Italia a fare qualcosa, cioè a passare i fascicoli su DVD o su pen drive. Non solo si guadagna 

moltissimo spazio in quanto non si sa più dove metterli, ma è facile la loro consultazione e la loro 

archiviazione. Si potrebbe anche fare le notifiche tramite internet, con posta certificata, anziché 

tramite lettera, in questo modo si risparmia soldi e la procedura è molto più veloce. Le sentenze, 

poi, potrebbero essere scritte su una pen drive usb anziché in formato cartaceo, si risparmierebbe 

tonnellate di carta, prodotta con gli alberi.   

 

  Scomparsa di fascicoli. In tribunali come quelli di Napoli sono una delle cause principali di 

perdita di tempo, tanto che è ritenuto normale non ritrovarne più qualcuno (non di rado sono gli 

avvocati stessi a farli sparire per allungare i tempi del processo). Il risultato è che ci vogliono mesi 

per la loro ricostruzione. Una misura semplice sarebbe quella di mettere delle telecamere nascoste 

all’interno degli archivi e sanzionare severamente chi viene sorpreso a farli sparire. Un’altra 

sarebbe di affidare a una società esterna la gestione di questi fascicoli, ogni avvocato che vuole 

visionarli deve pagare una piccola quota e firmare una ricevuta.  

 

 Sovraccarico di lavoro. Uno dei motivi principali per cui i magistrati lavorano male è perché 

sono oberati di lavoro, devono fare tantissime cose e spesso sono stressati. Tutto è organizzato 

male e ogni giorno devono perdere tempo per formalità, invece di dedicarsi a cose più serie. Non 

di rado non hanno neanche il tempo per approfondire bene i casi e leggere i fascicoli. Occorre 

riorganizzare tutto il lavoro per aumentare la produttività, ma nello stesso tempo ridurre il carico 

di lavoro.  

 

  Scioperi improvvisi. Gli scioperi più frequenti sono quelli degli avvocati, spesso sconvolgono 

il calendario dei tribunali in quanto le cause, senza nessuna eccezione, vengono tutte rinviate e 

questo senza che nessuno abbia alcuna trattenuta sulla busta paga. È lo sciopero perfetto, se ne 

stanno tutti a casa, senza che nessuno ci perde un solo euro.  

 Nel passato è capitato persino che lo sciopero è stato proclamato soltanto per fare qualche 

giorno di festa o per ottenere il rinvio di una causa importante, che interessava a uno dei 

sindacalisti di una delle tante sigle sindacali. Si devono studiare delle misure per scoraggiare 

questi scioperi, ma soprattutto, non è accettabile che lo sciopero di pochi, arresti tutta l’attività 

giudiziaria. I processi di coloro che non scioperano devono essere tenuti lo stesso. Ogni legale 

deve notificare con 48 ore di anticipo, se intende scioperare o no. Nel caso non aderisce, deve 

essere tenuta regolare udienza.   

 

 Burocrazia macchinosa. Nei paesi in cui non funziona la giustizia come l’Italia, di solito, 

esistono trafile burocratiche e procedure che farebbero passare la pazienza anche a un certosino. 

Un buon sistema per accelerare tutto il lavoro dei tribunali, perciò, è quello di snellire le 

procedure. Ad esempio, eliminando tanti tipi di bolli e timbri, semplificando i passaggi, rendendo 

nulle certe formalità e così via.  

 Occorre studiare con calma tutto ciò che può essere è inutile e superfluo. Altro tempo si 

potrebbe recuperare semplificando la scrittura delle sentenze. Spesso queste ultime sono dei veri e 

propri capolavori di letteratura forense. Una cosa lodevole, che però porta via tantissimo tempo in 

quanto i giudici ci mettono giorni e giorni per scriverle. Sarebbe, invece, meglio creare delle 

formule prestampate su modelli informatici, ad esempio “L’imputato è stato assolto per i seguenti 

motivi”: segue l’elenco. “Per quanto riguarda le prove riportate dall’accusa: la prima prova, 
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quella delle impronte digitali sul bicchiere non è stata ritenuta valida per i seguenti motivi ... “ e 

così via. In questo modo si accelererebbe molto il lavoro e il giudice sarebbero disponibili presto 

per un altro processo.   

 

 Scarsa attenzione alla meritocrazia. Non di rado nei posti direttivi si trovano persone inette 

che hanno il solo merito di essere stati appoggiati da certi politici o di essere stati al posto giusto al 

momento giusto. Se a ciò si aggiunge che la maggior parte delle volte si tratta di persone 

inamovibili, si ottiene che non sempre chi dirige i vari servizi del tribunale è in grado di svolgere 

adeguatamente il suo lavoro. Bisogna, invece, aver il coraggio di rimuovere i dirigenti incapaci o 

che hanno dimostrato poca voglia di lavorare. L’idea migliore è quella di rinnovare le cariche 

direttive ogni 5 anni, in modo da non confermare chi non ha rispettato certi parametri di 

produttività.  

 

 La giungla di norme. Una delle cause della lentezza dei processi è la giungla di leggi, di 

norme, disposizioni e decreti, che oltretutto cambiano continuamente (in Italia ce ne sono più di 

150.000). È uno dei punti importanti messo in evidenza anche dal ex-presidente della 

confindustria Marcegaglia. Ci troppo uffici giudiziari, troppe norme non di rado in contrasto tra di 

loro e spesso le leggi sono poco chiare o suscettibili di più interpretazioni. Occorrerebbero una 

legislazione più semplice e più chiara, raccolta in testi unici, con la cancellazione di tutte le norme 

ormai sono superate.  

 È ovvio che se una legge si può interpretare in vari modi, poi i magistrati perderanno molto 

tempo quando sono chiamati ad applicarla, inoltre sarà un facile motivo per fare ricorso e andare 

prima in corte d’appello, poi in cassazione. In ultimo, quando viene approvata una nuova legge e 

pubblicata sulla gazzetta ufficiale, si deve specificare chiaramente tutte le norme che abolisce, in 

modo che queste siano poi cancellate dai codici. 

 

LE  PROPOSTE 

 Le strategie che si sono dimostrate più efficaci nel passato, oltre a una remunerazione adeguata 

del personale, per rendere la macchina della giustizia più rapida ed efficiente sono:  

   

 Premi di produzione. Se un ufficio, ad esempio, non ha lavoro arretrato e svolge 

adeguatamente i suoi compiti, tutti coloro che vi lavorano devono ricevere un premio di 

produzione annuale. Un’altra idea potrebbe essere quella di organizzare delle premiazioni a fine 

anno, in cui dare dei riconoscimenti alle persone che si sono distinte per il loro attaccamento e per 

la loro competenza. Può sembrare sciocco, ma a volte motiva più una medaglia, una citazione su 

un albo d’onore, che la minaccia di gravi punizioni.   

 

 Più potere ai capi servizi in modo che possano fare maggiore pressione sugli impiegati 

indolenti. Se non riescono a ottenere risultati con semplici richiami, possono chiedere che sia 

trasferito verso altri uffici. Se un dipendente, poi, viene mandato via da vari uffici, significa che 

non ha voglia di lavorare e perciò deve rischiare il “declassamento” o il licenziamento. 

 

 Combattere l’assenteismo. Molti impiegati statali non solo non hanno voglia di lavorare, ma si 

assentano con facilità. Basta un raffreddore, un mal di testa o semplicemente quel giorno non 

hanno voglia di andare in ufficio e, allora, telefonano e si mettono in congedo. Non andiamo oltre 
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perché abbiamo trattato il problema dell’assenteismo nel capitolo: Ministero del Lavoro. 

 

 Migliorare l’organizzazione dei tribunali. In Italia è tutto il sistema che andrebbe ridisegnato 

per migliorarlo. Bisogna copiare i sistemi di organizzazione del lavoro nel settore industriale, in 

modo recuperare efficienza e produttività. Ad esempio, per velocizzare i tempi occorre 

concentrare le prove portate dall’accusa in una sola mattinata (in modo che se occorre rinviare per 

maggiori accertamenti su certi aspetti, si può passare al punto successivo). Si è visto che 

migliorando l’organizzazione degli uffici, distribuendo meglio il personale e semplificando le 

procedure, si può aumentare molto la produttività e quindi, il numero dei processi portati a 

sentenza. Nel varare queste riforme bisognerebbe avvalersi della competenza di affermati manager 

provenienti dall’industria, in modo da trasferire anche qui gli stessi metodi la stessa 

organizzazione (e industrializzare la macchina della giustizia). Invece, spesso le riforme sono 

tracciate da personale amministrativo, con una mentalità burocratica, abituato a fare le cose 

sempre nello stesso modo da 30 anni.  

 

 Cellule autonome. Un’altra idea è quella di organizzare il tutto in modo che ogni giudice abbia 

la sua “squadra”, cioè impiegati e addetti che collaborano con lui nel cammino processuale. Così, 

se per qualche motivo, si blocca il lavoro di una cellula, le altre vanno avanti lo stesso. 

   

LA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI 

 È un altro punto fondamentale se si vuole rendere più efficiente la macchina della giustizia.  

Bisogna migliorare sia la professionalità dei magistrati, con sistemi di reclutamento adeguati, sia 

l'aggiornamento, che rivedere le carriere e studiare tutti i sistemi per aumentare la produttività. 

Vediamo questi punti nei dettagli.  

 

 Il reclutamento. Deve avvenire per concorso, fissando severi requisiti e scoraggiando le 

pratiche clientelari. Inoltre, nei concorsi bisogna prevedere prove obiettive, facilmente valutabili 

con criteri standard (niente temi su argomenti giuridici che possono essere valutati diversamente a 

seconda dell’esaminatore), ma questionari su materie precise, test psicologici, esposizioni di casi 

pratici e così via. Inoltre almeno il 30% dei posti deve essere coperto con concorsi riservati a 

giovani avvocati con 10 anni di pratica forense alle spalle, ne abbiamo parlato a proposito del 

Consiglio Superiore della Magistratura (nel capitolo  “Democrazia e sistemi elettorali”).  

 

   L’avanzamento di carriera. Deve avvenire su base meritocratica e non soltanto in rapporto 

all’anzianità, ma soprattutto bisogna limitare al massimo l’influenza dei politici nelle nomine, 

altrimenti i posti dirigenziali saranno coperti da persone inette, con l’unico merito di essere amici 

del Ministro o del sottosegretario di turno. 

 

 Il controllo della qualità. Ogni anno il presidente del tribunale e una commissione devono 

esprimere un giudizio sull’operato dei giudici. Nei casi estremi, cioè se ritengono estremamente 

negativo il lavoro di un giudice possono chiedere il suo trasferimento in altri tribunali. Nei casi di 

comportamenti illegali, invece, ci deve pensare il Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

 Specializzazione dei giudici. È una strategia diventata inevitabile dato che, per questa 

professione, si richiedono sempre maggiori competenze. Se stanno scomparendo i medici generici 
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e la medicina di base sta diventando soltanto un centro di smistamento verso i vari specialisti, 

perché non si deve fare la stessa cosa in campo giudiziario? Non più, quindi, giudici che si 

interessano di tutto: cause civili, incidenti automobilisti, vertenze condominiali e così via, ma 

persone specializzate in un settore. È vero, oggi, c’è già chi si interessa solo di cause di lavoro, di 

delinquenza minorile ecc. ma occorrerebbe fare di più. Ci deve essere chi si occupa solo di 

vertenze condominiali, chi di incidenti stradali, chi di furti o di diritto di famiglia.   

 

 Separazione delle carriere. È uno dei nodi dolenti del sistema giudiziario italiano, su cui 

spesso si torna discutere. Per non limitarci al caso italiano, diciamo che non solo ci deve essere 

una netta distinzione tra giudici inquirenti, che sono quelli che conducono le indagini, e giudici 

“requirenti”, che sono coloro che emettono le sentenze, ma che i primi dovrebbero dipendere dal 

Ministero dell’Interno e non dovrebbero neanche chiamarsi giudici, i secondi dal Ministero della 

Giustizia. Non andiamo oltre perché ne abbiamo parlato nelle pagine precedenti. 

        

RIDURRE IL CONTENZIOSO 

 Un problema comune a molti paesi come l’Italia è che si fanno troppe cause civili (a volte anche 

penali), spesso inutili. I giornalisti spesso scrivono che siamo un popolo litigioso, ma è solo in 

parte colpa del carattere della gente. In verità, molto dipende dal sistema giudiziario organizzato 

male, da leggi spesso poco chiare o addirittura in contrasto tra di loro, dalla poco deontologia 

professionale degli avvocati che fanno credere ai loro clienti di poter vincere una causa anche 

quando hanno torto marcio, dall'abbondanza di “furbi” che approfittano della lentezza della 

giustizia ecc.. I motivi possono essere tanti. Bisogna analizzare ognuno di questi motivi e per 

ognuno predisporre una strategia di superamento. 

 

 Le strategie, comunque, che nel passato più si sono dimostrate efficaci sono: 

 Il filtro. Una strategia usata con successo all’estero è mettere un filtro in modo che non 

arrivino in tribunale le cause infondate, che non hanno alcuna consistenza. Secondo una 

giornalista di Rai 3 (trasmissione Report) quasi il 50% dei processi potrebbe essere eliminato 

perché pretestuoso, solo se i giudici si leggessero i fascicoli e invitassero una delle parti a ritirarsi. 

Invece, una volta che la causa è iscritta al ruolo, va avanti anche se è inconsistente. Al contrario in 

Francia si fa una prima cernita per distinguere da ciò che fondato, da ciò che non lo è.   

 

 La conciliazione. Un’altra strategia efficace è quella di dare la priorità ai tentativi di 

conciliazione, cercando sempre di convincere le parti a fare una transazione. In altre parole il 

giudice deve cercare di scoraggiare le due parti ad andare avanti cercando un compromesso. 

Questo metodo, però, funziona soltanto se si prevedono sanzioni per chi rifiuta l'accordo o 

incentivi per chi accetta. Ad esempio, nel caso di mancato accordo e la sentenza del giudice 

dovesse corrispondere alla proposta del mediatore, le spese processuali vanno raddoppiate. 

    

  Le spese legali. In alcuni ordinamenti una volta che si è vinto una causa bisogna intentare una 

nuova azione legale per recuperare le spese processuali. Si potrebbe semplificare questa 

procedura, condannando automaticamente chi perde, anche al pagamento di tutte le spese. È una 

misura che scoraggia il ricorso in tribunale, perché un'azione legale senza alcun fondamento può 

costare molto cara a chi la fa. Addirittura, nei casi in cui il cliente ha chiaramente torto, ma 

persegue nel ricorrere al tribunale, si potrebbe prevedere un raddoppio delle spese o una multa.   
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  Procedura semplificata per i casi chiari. Nei casi più semplici, ad es. quando una delle due 

parti ha chiaramente torto, ad es. l'inquilino che non ha pagato l'affitto di casa, bisogna prevedere 

una procedura rapida, che non consenta rinvii o ricorsi in appello. Se una ditta, ad esempio, ha 

venduto a una cooperativa di pescatori uno scanner, ma questo ha funzionato solo pochi giorni, 

perché gli acquirenti devono fare una lunga trafila per ottenere giustizia? 

 In questi casi bisogna introdurre dei riti abbreviati e dure sanzioni per chi non rispetta le norme 

di un contratto sottoscritto. Solo così non ci sarà nessuno più che ci proverà e si ridurrà in pochi 

anni il numero delle cause. In effetti, una giustizia efficiente ha anche l’effetto di ridurre il 

contenzioso. Al contrario, una giustizia lenta, macchinosa ha anche il grave difetto di aumentare il 

numero delle vertenze legali in quanto chi truffa, imbroglia o non paga, conta proprio sul fatto che 

i tempi della giustizia sono lunghi.   

  Convocare l'utente. Per contrastare la scarsa deontologia professionale di alcuni avvocati, i 

quali vogliono sempre fare causa (per guadagnare), si potrebbe dare al giudice la facoltà di 

convocare direttamente l'utente, nel caso questo ha chiaramente torto, per scoraggiarlo ad andare 

avanti nell'azione legale. Il magistrato gli può chiedere di consultare un altro avvocato di sua 

fiducia, perché da come stanno le cose facilmente perderà la causa e perciò sarà condannato a 

pagare tutte le spese processuali, più una penale. Non può, però, fare pressione su di lui per un 

accordo o spingerlo ad esonerare il suo legale. Gli può dare solo il consiglio di sentire anche il 

parere di altri legali. 

 

 Trasferire altrove il contenzioso non prettamente “pertinente”. Un altro modo per liberare i 

tribunali dall’enorme mole di lavoro da cui sono schiacciati è trasferire altrove alcuni tipi di 

querelle come:  

 

 Le cause sportive. Se uno degli atleti è stato trovato positivo al controllo antidoping, se un 

certo giocatore non ha rispettato un contratto o se una squadra non ha pagato l’iscrizione al 

campionato, se ne occupi la giustizia sportiva! I tribunali ordinari dovrebbero interessarsi di 

questioni sportive solo quando si verificano dei reati penali, ad esempio un calciatore che 

aggredisce un fotografo o un tifoso ferisce uno dell’opposta tifoseria. 

 

 Le pensioni di invalidità. Oggi se una persona chiede che le sia riconosciuta l’invalidità al 

lavoro, ma la sua domanda viene respinta, può far causa all’Inps. Dato che in Italia esiste una 

norma così generosa che lo Stato paga tutte le spese legali, anche se il richiedente perde la causa, 

questo tipo di vertenza è piuttosto frequente. Di queste cose, invece, dovrebbe occuparsi l’Inps, 

con delle giurie interne, prevedendo vari gradi di giudizio, in modo che i giudici ordinari possono 

occuparsi di questioni ben più serie e gravi.  

 

 Le cause di divorzio. “Bisognerebbe dare ai coniugi la possibilità di stabilire dei patti 

prematrimoniali riconosciuti dalla legge (come accade in America), dove c'è scritto quali sono le 

condizioni che si applicano in caso di divorzio. Questo ridurrebbe almeno della metà il numero 

delle cause pendenti ogni anno” G. Gullace Raugei (2010, rivista “Oggi). Noi ci spingiamo più in 

là, occorre rendere obbligatorio queste disposizioni al momento del matrimonio, in modo che in 

caso di separazione è già tutto prestabilito. Ciò avrebbe il duplice effetto di ridurre almeno a metà 

le spese di divorzio e non si intasa i tribunali.  
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 Un’altra soluzione è predisporre dei tribunali “minori” per due tipi molto frequenti di processi 

che spesso intasano i tribunali: 

 

 Le vertenze condominiali. Le liti condominiali in Italia sono davvero un numero 

sproporzionato rispetto ad altri paesi europei (nel 2006 sono state più di 1.000.000). Se si liberasse 

i tribunali di queste vertenze, anzi si costituisse una sezione specifica, le cose andrebbero 

senz’altro meglio.  

 Le misure per ridurre questo tipo di contenzioso sono note: una normativa più chiara e 

inequivocabile, istituire un albo degli amministratori di condominio che dovrebbero dimostrare 

con un esame di conoscere bene le norme condominiali (in modo da essere più professionali e 

risolvere essi stessi le liti più banali. In caso che abusino del loro potere devono essere radiati 

dall’albo degli amministratori), istituire dei giudici conciliatori che, dopo aver spiegato cosa dice 

la legge, cercherebbero di arrivare a un accordo. In ultimo, sanzioni pecuniarie pesanti per chi ha 

chiaramente torto, ma persevera nell’azione legale per motivi futili. 

 

 Le cause di sfratto. È un altro tipo di causa piuttosto frequente in paesi come l’Italia, dove i 

processi per liberare una casa in affitto possono durare anche 10 anni, mentre altrove sono molto 

più rapidi. In molte parti del mondo, come in alcuni stati americani, alla scadenza del contratto 

basta dare all’inquilino un preavviso di 15 giorni. Se non se ne va, ci pensa la polizia a portare le 

sue cose in un deposito.  

      

  Regolare i flussi di immigrazione. Se si tiene presente che in Italia più di un terzo dei reati è 

commesso da immigrati extracomunitari (in alcune regioni arrivano quasi al 50%), ci si può 

rendere conto di quanto hanno aggravato i già pesanti problemi di giustizia.  

 Senza dilungarci troppo, diciamo che i sistemi per tenere sotto controllo la criminalità per 

quanto riguarda gli immigrati sono soprattutto tre: 1) Controllare che gli stranieri facciano davvero 

il lavoro dichiarato, lo scopo è quello di individuare tutti coloro che vivono di traffici illeciti, ma 

figurano come badanti, braccianti agricoli ecc. 2) L’espulsione di qualsiasi immigrato 

extracomunitario si renda colpevole di reati anche non gravi. 3) Chiudere le frontiere quando la 

disoccupazione supera certi livelli. Se, ad esempio, sul territorio c’è già più di 1 milione di 

stranieri che non riesce a trovare lavoro, è sciocco far entrare altra gente.  

 

IL RICORSO IN CASSAZIONE 

 Un’altra questione da studiare è l’introduzione di misure per scoraggiare il ricorso in 

cassazione in modo che, succeda solo in casi eccezionali. In Francia e in molti altri paesi europei 

meno del 30% dei processi arriva in cassazione, in Italia quasi il 90%. È un'anomalia che va 

corretta. In particolare bisogna evitare assolutamente che si vada in cassazione soltanto per 

ritardare il più possibile la sentenza definitiva, e quindi il carcere, o per tirare alla lunga, sperando 

in un colpo di fortuna (come l’indulto) o che decorrano i termini di prescrizione.  

 Noi riteniamo che sarebbe opportuno ritenere l'imputato colpevole già dal secondo grado. Se 

una persona è stata condannata da un tribunale e la sentenza confermata dalla corte di appello, è 

sciocco continuare a presumere che sia innocente.  

 Una strategia è quella di porre dei filtri. Se i fatti sono chiari, se le prove schiaccianti, perché 

portare il processo in cassazione al solo fine di dare una speranza al detenuto di una pena 
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inferiore? Ci devono essere delle misure, che scoraggino il ricorso in cassazione in tutti i casi.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

GLI ISTITUTI di PENA 

 L'opinione pubblica, ma spesso anche i politici, una volta che un criminale è stato assicurato alla 

giustizia, si disinteressano di ciò che succede dietro le sbarre. È un grosso errore perché un sistema 

carcerario efficiente che abbia come principale obiettivo il recupero dei malavitosi, costituisce parte 

integrante del sistema giudiziario. In altre parole un “carcere che funziona”, aiuta anche a ridurre il 

tasso di criminalità. Ma andiamo con ordine.  

  Gli istituti di pena hanno principalmente due scopi: proteggere la società e prestabilire un 

percorso di recupero per le persone che hanno commesso reati. Per questo motivo nella gestione di 

un carcere bisogna tutelare due tipi di sicurezza.  

 

  La sicurezza “esterna”. Gli istituti di pena devono “isolare” il criminale dalla società per 

impedire che faccia del male agli altri cittadini. L’esigenza della sicurezza deve prevalere su ogni 

altra, in altre parole, occorre non solo prendere tutte le misure per evitare che i detenuti evadano 

(comprese attività esterne del carcere, difficili da controllare), ma usare tutte le precauzioni per 

impedire che il detenuto continui a dirigere attività illegali dalla sua cella o a nuocere in qualche 

modo alla società. Uno dei sistemi più efficaci sono le telecamere di sorveglianza collegate con una 

sede esterna della polizia.   

 

  La sicurezza interna. I penitenziari, l'abbiamo visto nei film, possono essere dei luoghi molto 

violenti, dove prevalgono le leggi dei clan o addirittura i boss mafiosi continuano a comandare. In 

altre parole, bisogna evitare assolutamente che la prigione all'interno, per certi versi sia controllata 

dai capi clan scelti dai detenuti stessi. Attualmente in alcune prigioni si formano diverse “fazioni”, 

ognuna capeggiata da un capo.  

 Inoltre occorre impedire con tutti i mezzi che dall'esterno arrivino: sostanze psicoattive, alcol e 

ogni genere di merce e telefonini, con cui i malavitosi continuano a comunicare tranquillamente 

con le loro famiglie. Come pure deve essere impedito assolutamente che i detenuti facciano 

proselitismo all’interno del carcere (ad esempio regalino a tutti un vestito nuovo, come facevano i 

boss mafiosi un tempo) o formino dei gruppi. Le misure per mantenere l'ordine nelle prigioni sono 

note: niente bottiglie di vetro, posate di ferro o qualsiasi oggetto che possa essere trasformato in 

un'arma, divieto assoluto di tenere telefonini (anche le guardie), abbreviazione della pena per chi 

dimostra buona condotta. 

 

 Per secondo occorre evitare in tutti i modi che i detenuti vengano in contatto con un gran numero 

di criminali e socializzino con essi, ad esempio refettori dove mangiano 200 persone insieme 

andrebbero evitati, meglio costituirne 4 dove mangiano sempre le stesse 50 persone. Nei casi di 

carceri di massima sicurezza  i pasti vanno consumati in cella.  

 Per terzo le ore di aria vanno concesse a turno, a piccoli gruppi, sempre gli stessi, in modo che il 

delinquente non abbia molte occasioni di stabilire molte relazioni con altre persone pericolose. 

Bisogna assolutamente evitare che all’interno si formino bande che in futuro, poi, operino 

all’esterno. La cosa più dannosa è permettere al detenuto di tessere una fitta rete di amicizie con 

altri delinquenti detenuti; invece bisogna predisporre le cose affinché venga in contatto in minimo 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 246 

numero di persone. Le amicizie pericolose sono il maggior incentivo a delinquere, la maggior parte 

dei giovani si lascia trascinare in imprese criminose da altri più esperti di loro. Non occorre farle il 

favore di presentarglieli. Meno gente conosce in carcere meglio è.  

    

 Il carcere come scuola di crimine. È un’altra cosa da evitare in tutti i modi, altrimenti significa 

fare un piacere a questi signori. Non deve succedere che cittadini, arrestati se mai per evasione 

fiscale, imparino a rubare una BMW o come organizzare una rapina o ripulire un appartamento. 

 Allo stesso modo, i penitenziari non devono diventare un luogo di reclutamento per la malavita 

organizzata. A volte nei penitenziari nascono bande, che, poi, opereranno all'esterno una volta 

tornati liberi. In parole povere bisogna prendere tutte le precauzioni per evitare che la detenzione si 

trasformi in un'università del criminale. A nostro avviso il miglior modo per realizzare questo 

obiettivo è evitare che il detenuto tessa tantissime relazioni o venga in contatto con soggetti mafiosi 

o camorristi. È ben che viva sempre con le stesse persone.   

 

 Super affollamento. È una cosa assolutamente da evitare perché equivale a un raddoppio della 

pena. Stare in 5 o 6 in una cella di 3 m per 4, significa sottoporre i detenuti a un forte stress. Come 

pure, l’applicazione dei regolamenti, non deve impedire di offrire buone condizioni ambientali al 

detenuto. Non ha senso fare celle strette, un detenuto costa allo Stato quasi la stessa somma sia che 

abbia soltanto 2 mq a disposizione, che ne abbia 5 mq. Non solo le nuove carceri devono essere 

spaziose, luminose, ma anche avere ampie finestre e non devono stare più di 2 persone per cella.  

 

 IL RECUPERO. Secondo la Costituzione italiana le pene “non possono consistere in trattamenti 

contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. È un principio 

giusto che nessuno mette in dubbio, però è bene liberare il campo da possibili equivoci. Non si 

possono recuperare i criminali soltanto con attività di socializzazione, spettacoli teatrali o con 

colloqui con lo psicologo. Vediamo le migliori strategie.  

 

 Rispetto delle regole. Il miglior modo per ottenere dei risultati con i detenuti è, innanzitutto, 

abituarli a rispettare le regole del vivere insieme. Se si permette che facciano il loro comodo, che 

in carcere comandino i boss mafiosi, circolino droga e alcol ecc. si fa un pessimo servizio alla 

società. Una volta nelle carceri i detenuti dovevano rispettare la disciplina militare, erano costretti a 

marciare, a rispondere all'appello ecc., insomma erano trattati un po' come dei soldati. Non era una 

strategia del tutta sbagliata in quanto si insegnava una cosa importantissima: la disciplina. Se, 

invece, nel carcere vige il lassismo, ognuno si alza quando vuole, guarda la televisione a tutte le ore 

del giorno, guarda in continuazione film porno ecc. insomma fa tutti i comodi suoi e vige la legge 

del più forte, cioè i detenuti più anziani o più forti prevalgono su quelli più deboli, il detenuto ne 

uscirà abbrutito. Quindi una volta che il detenuto entra in carcere le devono essere spiegate tutte 

regole e se non le rispetta severe sanzioni.  

 

 Sport. Nelle prigioni devono essere praticati sport di squadra, come palla a volo, palla a canestro, 

calcio ecc., ma soprattutto queste attività devono essere controllate dalle guardie carcerarie affinché 

tutti i componenti della squadra rispettino le regole. Se un giocatore in una partita calcio mira 

chiaramente a rompere le gambe dell'avversario, deve essere espulso immediatamente dal campo (e 

punito se ferisce un compagno).  

 Al contrario devono essere vietati gli sport violenti, come la boxe, la lotta greco romana o attività 
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sportive come il body building, che esaltano le prestazioni fisiche. Come pure deve essere vietata la 

visione di spettacoli televisivi come incontri di wrestling o di programmi con dimostrazioni di forza 

e di violenza, film che esaltino il crimine e la violenza, incoraggino l’odio razziale o la ribellione. 

Un film deve ritenersi proiettabile se, alla fine, vincono i buoni e i criminali vengono puniti. 

 

 Psicoterapia. Occorre predisporre dei percorsi di recupero: incontri settimanali con uno 

psicologo, frequenti colloqui (questo negli ultimi anni di detenzione) con i rappresentanti delle 

associazioni di volontariato in modo che i detenuti incomincino a pensare al loro reinserimento 

nella società, una volta usciti di prigione. L'azione degli psicologi deve essere soprattutto mirata a 

curare le persone affette da personalità antisociale e a rimuovere anche problemi psichici che 

possono spingere l'individuo, una volta scontata la pena, a delinquere di nuovo.   

 

 Corsi di qualificazione. Non solo li si tiene impegnati, ma se imparano bene un mestiere una 

volta fuori difficilmente torneranno a delinquere. I corsi però non devono essere solo teorici, ma 

anche pratici associandoli al lavoro di cui parleremo nel punto seguente. Bisogna insegnare a queste 

persone a fare lavori come il carrozziere, il meccanico, l'idraulico ecc., in modo che una volta fuori 

abbiano un'alternativa al delinquere. Si potrebbe permettere a quelli detenuti non pericolosi di fare 

dei lavori per ditte esterne.   

 

  Il lavoro. Se si abitua queste persone a oziare tutto il giorno, a guardare la televisione dalla 

mattina alla sera o a leggere stupidi giornali sportivi o a vedere DVD pornografici, non ci si può poi 

lamentare che una volta fuori non abbiano voglia di lavorare. Ormai queste persone sono 

disabituate a passare lunghe ore in fabbrica o a svolgere compiti lunghi e impegnativi.  

 L’esperienza di altri paesi come Usa, Austria, Australia ecc. ci ha insegnato che il miglior 

metodo per rieducare i detenuti è il lavoro. Vediamo come si può mettere in pratica questo 

proposito. 

 

 Lavori interni e di manutenzione. In Italia un detenuto costa circa 4.000 euro al mese, una 

somma enorme, il triplo di un operaio, non solo ma se lo si fa lavorare all’interno del penitenziario 

occorre pagarlo bene, il che rende conveniente assumere ditte esterne. Altrove dagli USA ai paesi 

europei come l’Austria l’orientamento generale è questo: i detenuti devono provvedere al loro 

mantenimento, perciò la cucina, le pulizie, il servizio di lavanderia ecc, nonché la manutenzione 

dell’edificio devono essere effettuate dei detenuti stessi a turno. È vero sono pagati, ma quasi 

sempre dalla loro paga sono detratte il costo del loro mantenimento e le spese legali che è costretto 

a sostenere chi ha un processo in corso, perciò il detenuto alla fine prende una paga netta da 2 a 5 

euro al giorno. Un bel risparmio per i contribuenti che non devono sobbarcarsi anche la spesa di 

sostenere questi delinquenti.  

 

 Fabbriche annesse. Nei molto paesi come l’Austria accanto la carcere sono sorte delle piccole 

industrie dove i detenuti vanno a lavorare la mattina. Stesso discorso: hanno una paga sindacale 

però devono rimborsare il penitenziario del loro mantenimento. 

 

 Lavori esterni. In altre parti i detenuti svolgono lavori esterni, come pulire i giardini pubblici, 

liberare gli argini di un fiume ecc. cioè lavori indicati dal comune. Chiaramente questi compiti 

possono essere assegnate a persone non violente, che hanno quasi smesso di scontare la pena o 
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persone condannate per piccoli reati ai quali non conviene scappare per evitare pochi mesi di 

affidamento ai servizi sociali. Anche qui con i soldi guadagnati devono pagarsi vitto e alloggio.  

  

 Non è provvedimento difficile da realizzare perché la stragrande maggioranza dei detenuti 

preferisce fare un lavoro piuttosto che oziare in una cella.   

     

LE MISURE ALTERNATIVE alla DETENZIONE 

 Le misure alternative alla detenzione, che ormai esistono nella maggior parte dei paesi sviluppati, 

permettono ai condannati di scontare in tutto o in parte la pena al di fuori del carcere al fine di 

facilitarne il reinserimento nella società. 

 

  L’affidamento ai servizi sociali. Consiste nella possibilità per il condannato di espiare la pena al 

di fuori del carcere sotto la sorveglianza del servizio sociale penitenziario. Questa misura, in genere 

viene concessa solo in presenza di condanne alla reclusione inferiori a tre anni, richiede l’esistenza 

di requisiti che variano da caso a caso. Se il condannato, però non si attiene alle prescrizioni 

impostegli o viola nuovamente la legge, l’affidamento gli deve essere revocato. 

 

 La semilibertà consiste nel permettere al condannato di trascorrere fuori dal carcere parte della 

giornata soprattutto allo scopo di fargli esercitare un’attività lavorativa o di studio. Questa misura 

nel nostro paese viene concessa per le pene di reclusione inferiore a sei mesi o ai condannati a una 

pena detentiva inferiore a tre anni o che abbiano scontato almeno metà della pena. La legge prevede 

numerose limitazioni all’applicazione della semilibertà in presenza dei reati più gravi come 

l’associazione di stampo mafioso, l’omicidio, lo spaccio di droga e il sequestro. 

 

 La detenzione domiciliare può essere concessa per le pene dell’arresto e della reclusione 

inferiore a 4 anni ad alcune categorie di condannati: donne incinte o in allattamento o con figli 

conviventi di età inferiore a dieci anni; padri con figli conviventi di età inferiore a dieci anni e privi 

di assistenza materna; persone con oltre 60 anni di età; persone che versano in gravi condizioni di 

salute e necessitano di cure incompatibili con la detenzione in carcere; persone con meno di 21 anni 

di età in presenza di gravi motivi di salute, lavoro, studio o famiglia. La detenzione domiciliare 

viene scontata dal condannato nella sua abitazione o in strutture pubbliche di cura e assistenza. 

L’allontanamento volontario da questi luoghi deve essere equiparato dalla legge all’evasione. 

 

 La liberazione anticipata consiste nella riduzione della pena detentiva, deve essere concessa nel 

caso il condannato abbia dimostrato di partecipare all’opera di rieducazione e abbia dimostrata 

buona condotta. Questa misura mira a stimolare il detenuto a impegnarsi fattivamente nel processo 

rieducativo in vista del beneficio della riduzione della pena, però, non deve mai superare il 25% 

della pena.     

 

 L’ASSISTENZA AGLI EX DETENUTI. Molte ricerche, come abbiamo accennato nel capitolo 

“Ministero dell’interno”, hanno dimostrato che chi esce di prigione e non ha una casa o un lavoro, 

nell'80% dei casi torna a delinquere. Per questo motivo chi ha scontato la sua pena deve trovare 

all’esterno una struttura pronta a fornirgli appoggio logistico e sostegno psicologico. Lo scopo è 

quello di favorire il suo reinserimento nel tessuto sociale. Bisogna creare delle associazioni 

nazionali che si interessano delle persone che hanno pagato il loro debito con la giustizia, 
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coinvolgendo anche gli enti locali. Chi non ha una famiglia o una casa quando esce deve avere 

almeno un tetto sulla testa e 2 pasti al giorno. Non è errato assegnarli anche un piccolo sussidio 

mensile per 6 - 9 mesi finché non ha avuto modo di trovare un lavoro.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XII 

MINISTERO DELLA SALUTE  

 

 Il settore sanitario è un settore particolare a cui non si possono applicare le leggi del mercato. 

La salute è un bene così prezioso che non può essere lasciato alla legge della domanda e 

dell’offerta. Il paziente, in pratica, è disponibile a pagare qualsiasi prezzo pur di ottenere un certo 

farmaco o certe prestazioni mediche, per lui vitali. I prezzi delle “prestazioni sanitarie”, infatti, 

sono molto più alte che negli altri settori e i medici, non solo nel nostro paese ma in tutto il 

mondo, sono una delle classi sociali che guadagna di più. Nessun altro professionista, ad esempio, 

prende € 150 per una prestazione di mezz’ora, che è la durata in Italia di una visita specialistica.   

  

 La seconda cosa che rende il settore particolare è che la medicina necessita di personale 

altamente specializzato e di macchinari molto costosi. Se si applicassero, perciò, le leggi del 

mercato, considerando che i medici sono relativamente pochi, in quanto i corsi di studi sono 

lunghi e costosi, i prezzi delle prestazioni mediche sarebbero molto più alte di adesso, col risultato 

che le classi meno abbienti non sarebbero in grado di pagarsi le cure mediche o consumerebbero 

tutti i loro risparmi ogni volta che si ammalano. Da ciò la necessità dell’intervento dello Stato per 

calmierare il settore.  

 All’origine del problema c’è anche un fenomeno positivo: oggi la popolazione vive più a lungo 

e richiede più cure. Anche la tecnologia ha un impatto duplice: da una parte migliora la possibilità 

di trovare rimedi nuovi ed efficaci, dall’altra aumenta la domanda di terapie e dunque i costi. Con i 

progressi tecnologici, infatti, le cure mediche sono diventate sempre più costose e non sembra che 

questo processo voglia fermarsi. Dai rimedi semplici di 30 anni fa, quando in pratica esistevano 
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solo i farmaci e gli interventi chirurgici, si è passati all’uso di macchine sofisticatissime e molto 

costose. Si pensi, ad esempio, che un trapianto di cuore può costare circa un milione di euro. 

 

 In conclusione, il settore sanità è un settore particolare che non può essere lasciato 

completamente alla libera iniziativa dei privati o alle leggi del mercato (a meno che non si vive in 

un paese, come il Principato di Monaco, in cui la stragrande maggioranza della popolazione gode 

di un reddito elevato). Lo stato deve essere presente con strutture proprie o deve per lo meno 

assicurare cure mediche alle classi sociali meno agiate. Insomma è un settore dove ha senso 

parlare di sanità pubblica, ma vediamo innanzitutto le caratteristiche che deve avere un sistema 

sanitario moderno.  

  

  Caratteristiche di un sistema sanitario moderno. Il Servizio sanitario nazionale, in una vera 

democrazia non può che essere un sistema a carattere universalistico, nel senso che deve garantire 

l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età e reddito, e 

solidaristico, nel senso che lo Stato deve contribuire alle spese sanitarie delle classi più deboli e le 

persone benestanti devono “pagare” un po’ in più dei meno abbienti. 

 

   Oltre a ciò, il sistema sanitario deve soddisfare principalmente 4 criteri: 

 1) Offrire una buona qualità dei servizi e delle prestazioni mediche. In parole povere bisogna 

predisporre dei meccanismi di controllo della qualità. Non siamo i soli a muoverci in questa 

direzione. Ad esempio in Italia l’Aiop, l’associazione degli ospedali accreditati, ha messo a punto 

una serie di indicatori su quantità e qualità delle prestazioni fornite. In particolare sono importanti 

gli indicatori che riguardano il livello di soddisfazione degli utenti.     

 

 2) Rispondere a criteri di economicità, cioè il sistema deve essere amministrato secondo il 

criterio di raggiungere il massimo risultato, con il minimo costo. 

 

 3) Avere una certa autonomia dal potere politico. Lo scopo è evitare casi di clientelismo o, 

peggio, di corruzione. 

 

 4) Garantire la libertà di scelta. I cittadini devono poter scegliere liberamente a quali strutture 

rivolgersi ed avere la possibilità di rivolgersi ai medici che ritengono più validi.     

  

 I SERVIZI. Un Servizio Sanitario Nazionale, che voglia definirsi moderno ed efficiente, deve 

offrire i seguenti servizi: 

 1 - Medicina di base (medici di famiglia). 2 - Ambulatori specialistici (sia per visite 

specialistiche, sia per analisi e accertamenti). 3 - Strutture ospedaliere (ricoveri per gravi 

malattie o per interventi chirurgici) 4 - Servizi di emergenza (servizio autoambulanze, pronto 

soccorso ecc.). 5 - Assistenza farmaceutica. 6 - L’assistenza psichiatrica.  

 A un gradino più alto troviamo “le compagnie di assicurazione sanitarie”, che in pratica sono 

quelle che pagano le prestazioni mediche dei cittadini, dai farmaci, all'assistenza ospedaliera, ai 

servizi di emergenza. In molti paesi, come l’Italia, in cui la sanità è quasi del tutta pubblica, non 

esistono (pagano le Regioni che gestiscono anche gli ospedali e altri servizi medici). È un grosso 

errore perché, come vedremo, hanno una loro indubbia utilità.  
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LE COMPAGNIE di ASSICURAZIONE SANITARIA 

 Le prestazioni sanitarie in alcuni paesi come l’Italia sono pagate dalle Regioni, come pure 

l’assistenza ospedaliera, infatti dopo l’abolizione dei vecchi enti mutualistici (come l’INAM), tutto 

è passato nelle mani del Servizio Sanitario Nazionale che ripartisce i fondi, mentre le strutture 

sono state trasferite alle Regioni. Tuttavia non esiste una netta distinzione tra queste due funzioni 

ed è questo un grosso errore, in quanto tale sistema non solo è poco efficiente, ma non risponde a 

precisi criteri di economicità.  

 Nel nostro paese, infatti, la qualità dei servizi offerta è piuttosto scadente e il sistema assorbe 

molte più risorse che in altri paesi europei (non per niente la stragrande maggioranza delle Regioni 

ha accumulato debiti enormi, che in futuro potrebbero portare al collasso il servizio sanitario). 

Non intendiamo, però, interessarci “di come vanno le cose in Italia”, in quanto, specialmente in 

questo campo, è tutt’altro che un modello di efficienza, ma passare subito a vedere come dovrebbe 

essere organizzata la sanità in un paese bene amministrato.    

 

 Il cardine del sistema di un moderno sistema sanitario sono le compagnie di assicurazioni 

sanitarie, che in pratica, svolgono i compiti che una volta erano assolti in Italia dalle vecchie 

mutue, ossia pagano le prestazioni mediche di cui usufruiscono i cittadini. In effetti costituiscono 

il sistema finanziario, la linfa “monetaria” che fa funzionare il tutto.   

 La presenza di compagnie autonome permette un maggiore controllo sulla spesa sanitaria. Dato 

che devono far quadrare i propri bilanci cercheranno la via più economica per risolvere i problemi 

di salute della gente. Non serve a niente, ad esempio, per dare maggior economicità al sistema, 

trasformare gli ospedali in Aziende Sanitarie come si è fatto, col risultato che un parto in Italia 

(parliamo degli anni Ottanta) veniva a costare al servizio sanitario nazionale circa 6 milioni delle 

vecchie lire (quasi 3.500 dollari di allora), mentre a New York si poteva partorire con meno di 

1.000 dollari in quasi tutti gli ospedali.  

 Anche oggi, spesso le tariffe di celebri cliniche straniere, ad esempio il centro di cardiochirurgia 

del principato di Monaco o la cliniche Emile de Vialar di Lione, specializzati in ortopedia, sono 

più convenienti di quelle che gli ospedali pubblici italiani fanno pagare all’ASL.   

 

  Le compagnie di assicurazioni, tornando al nostro discorso, essendo costrette all’economia di 

gestione, per evitare che i loro bilanci vadano in rosso, invece, contratteranno direttamente con gli 

ospedali i prezzi delle prestazioni. Ad esempio, se un ospedale chiede 80.000 euro per una 

semplice operazione di appendicectomia, possono dirottare altrove il loro paziente (e cancellare 

l’ospedale, se è troppo caro, dall’elenco di quelli convenzionati). Le aziende ospedaliere, quindi, 

non avrebbero più di fronte il paziente debole e indifeso, spesso ignorante in materia e per lo più 

in una posizione di inferiorità psicologica (cioè pur di guarire è disposto a tutto), ma la sua 

compagnia di assicurazione.   

 Non solo le assicurazioni sanitarie contratteranno i prezzi, ma controlleranno anche che il suo 

assistito non sia sottoposto ad esami inutili, a trattamenti sbagliati e gli consigliano, nel caso che 

ritengono che non venga curato adeguatamente, di farsi ricoverare in ospedali più qualificati. 

Questo perché proteggendo gli interessi del paziente, proteggono anche i loro, in quanto se 

quest’ultimo non guarisce, andrà in un’altra struttura e l’assicurazione dovrà sborsare altri soldi. 

Al contrario più presto guarisce, meno soldi la compagnia dovrà pagare.    

 Sempre al fine di tenere bassi i costi, le assicurazioni sanitarie devono essere obbligate a pagare 

a seconda delle prestazioni erogate e non a seconda dei giorni che il paziente passa in ospedale. 
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Ad esempio, pagherà una tot somma per un’operazione di appendicectomia, indipendentemente 

dal numero di giorni che il suo assistito ha trascorso in ospedale. Lo scopo è quello di rendere 

poco convenienti le lunghe degenze e quindi far sì che gli ospedali accelerino prima le procedure 

di diagnosi, poi le terapie.   

 

  Le assicurazioni sanitarie, quindi, nel nostro modello, assolvono due funzioni: controllo della 

spesa sanitario e controllo della qualità del servizio. Ad esempio, se nel passato hanno avuto 

problemi con un chirurgo, che si è rivelato incapace e ha rovinato un loro cliente, possono farlo 

presente al loro assistito e consigliarlo di farsi operare da un’altra persona. Non solo, ma se 

ritengono che uno dei loro assistito è stato curato male o ha subito un’operazione chirurgica 

sbagliata, possono promuovere azione legale contro l’ospedale, richiedendo un adeguato 

risarcimento dei danni.   

 Questa innovazione complicherà di molto la vita degli ospedali, ma ciò li obbligherà a 

migliorare i servizi, perché non avranno più a che fare solo con il paziente, spesso indifeso, ma 

con la sua compagnia sanitaria. Ad esempio, saranno costretti a tenere in organico medici e 

chirurghi preparati, perché ogni volta che questi ultimi fanno errori, saranno citati davanti a un 

tribunale.    

 Ma passiamo agli aspetti pratici e affrontiamo il problema delle risorse da destinare al settore 

sanitario.  

 Il finanziamento. La spesa sanitaria deve essere finanziata soprattutto in 4 modi: 

 1) Con un’assicurazione sanitaria, cioè mediante una trattenuta sulla busta paga dei lavoratori 

o dei pensionati, che va alla compagnia sanitaria scelta dall’utente. Per i disoccupati le quote 

vengono pagate dallo stato, attingendo dal prelievo fiscale. Non è giusto che, come succede in 

alcune paesi come gli USA, i meno abbienti restino senza una copertura sanitaria (problema a cui 

ha cercato di ovviare il presidente Obama). 

 

 2) Con un contributo previdenziale sulle assicurazioni delle auto, come si fa oggi in Italia (il 

S. S. N. ), cioè ogni assicurato paga ogni anno una piccola quota, che poi va alle compagnie 

sanitarie. Dato che circolano milioni di auto è un contributo importante, da non sottovalutare.  

  

 3) Con una piccola tassa sulle sigarette, sugli alcolici o sulle bevande e i cibi che fanno male 

alla salute.  

 

 4) Ticket. Per le visite specialistiche, per alcuni farmaci e per certe prestazioni, come già in uso 

nella stragrande maggioranza dei paesi avanzati, si fa pagare un ticket che ha due effetti benefici: 

1) Limitano la richiesta di prestazioni, cioè l'utente si rivolge alle strutture pubbliche solo quando 

è necessario. 2) Alleviano la spesa sanitaria, in quanto costituiscono una considerevole entrata. Per 

le persone che non possono permettersi di pagare neanche il ticket o i malati cronici deve essere 

un ente locale, in Italia il comune, a intervenire.  

       

LA GESTIONE delle COMPAGNIE SANITARIE 

 L’esperienza del passato ci ha insegnato che se si vuole evitare che le assicurazione sanitarie si 

trasformino in carrozzoni clientelari bisogna sottrarle al diretto controllo dei politici. Esse devono 

essere perciò autonome e indipendenti, in altre parole in grado di resistere alle “pressioni” di chi 

è al potere, ad es. quando chiedono assunzioni clientelari o riforme che comportano aggravamenti 
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ingiustificati della spesa pubblica. Questo perché, finché saranno i politici a gestire la sanità, non 

finiranno mai inefficienze e corruzione.  

 Un volta assodato che è fortemente sconsigliabile lasciare completamente nelle mani pubbliche 

le assicurazioni sanitarie le alternative possibili potrebbero essere tre:    

 

 LE  COMPAGNIE di ASSICURAZIONI PRIVATE.  

 È il sistema che esiste nella stragrande maggioranza dei paesi americani, Usa in testa. In effetti 

esistono varie società private, in concorrenza tra di loro, che si occupano dell’assistenza sanitaria 

dei propri assistiti trattenendo una piccola quota dalle buste paghe dei dipendenti o dei pensionati. 

In parole povere, lo stato favorisce la nascita di 5 - 6 compagnie nazionali e ogni utente sceglie 

quella che vuole. Il controllo qualità resta nelle mani dell’utente che può scegliere l’assicurazione 

sanitaria che vuole (se è trattato male, può cambiare in qualsiasi momento).   

 

 Vantaggi. È una soluzione che non comporta oneri per lo stato e scaricherebbe sui privati una 

delle principali voci passive del bilancio dello stato: la spesa sanitaria. Una riforma del genere in 

Italia, varata contemporaneamente con quella del sistema pensionistico, potrebbe portare a una 

riduzione notevole della spesa pubblica. In secondo luogo passando la gestione nelle mani dei 

privati si migliorerebbe molto l’efficienza, l’economicità e si eviterebbero tanti sprechi. I privati 

sanno gestire queste società sicuramente meglio dello stato.   

 

  Gli svantaggi. L'esperienza degli altri, in particolare quella americana, purtroppo ci insegna che 

questa soluzione non è priva di difetti. Scegliendo una gestione completamente privata delle 

compagnie sanitarie, si va incontro a questi problemi: 

 

 a) Contributi alti. Considerando che si tratta di compagnie private e che quindi ci vogliono 

guadagnare sopra, le quote che ogni lavoratore deve pagare per garantirsi l'assistenza sanitaria 

potrebbero risultare abbastanza esose. L'ostacolo è superabile in tre modi: a) Integrandoli con fonti 

attinte dal prelievo fiscale, d'altronde lo si fa già oggi. b) L'assicurazione sanitaria non deve 

coprire le spese per check up, trattamenti estetici, esami non strettamente necessari, farmaci non 

vitali ecc., ma solo quelle per gravi malattie. C) Deve essere il parlamento ad autorizzare richieste 

di aumenti dei contributi da parte delle compagnie sanitarie, da concedere soltanto se dimostrano 

che c'è stato un aumento dei costi.  

 

   b) La tutela dell’utente. Il legislatore dovrebbe studiare tutte le misure possibili per tutelare 

l'utente da possibili vessazioni o “cavilli legali” da parte delle compagnie sanitarie in quanto, 

come c'insegna l’esperienza americana, le occasioni di conflitto saranno numerosissime, con 

grande gioia degli avvocati che avranno un altro ricco filone da sfruttare.  

 Tanto per cominciare, al fine di evitare sorprese spiacevoli, bisogna che ci sia un attento 

controllo sulla solidità economica sulle società che vogliono “fare” le compagnie di assicurazioni 

sanitarie. Devono dare precise garanzie di possedere i requisiti giusti, devono avere strutture 

sufficienti per svolgere il servizio, la loro solvibilità deve essere garantita dalle banche ecc.. In 

altre parole il rischio da evitare è che piccole compagnie aprano, raccolgono fondi, ma quando 

sarà il momento di pagare chiuderanno, chiedendo fallimento.    

 Per secondo, le compagnie di assicurazioni, come già succede spesso negli Stati Uniti, spesso 

cercheranno di sottrarsi ai loro obblighi. Ad esempio, scaricheranno un assistito ad es. se scoprono 
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che è malato di cancro o rifiuteranno di assicurare le persone meno abbienti o di pagare un 

intervento chirurgico molto costoso. Per questo bisogna prevedere delle precise clausole nei 

contratti di assicurazione sanitaria, in modo che non sia possibile farlo. Contratti che devono 

essere controllati dal Ministero della Salute ed essere validi per tutti cittadini.  

 Si possono prevedere anche diversi tipi di contratto, da quello “all inclusive” in cui sono inclusi 

anche check-up e spese per interventi chirurgici estetici (per cui si paga di più, cioè l’utente avrà 

una trattenuta maggiore sulla busta paga) a quello “assistenza minima” che copre solo malattie 

gravi ed interventi chirurgici (per cui si paga di meno). Sarà l’utente a scegliere.   

 

 c) Libertà di scelta. Facendo tesoro dell'esperienza americana, l'assicurato non solo deve avere 

un'ampia possibilità di passare da una compagnia all'altra, cioè se è trattato male, può cambiare in 

qualsiasi momento, ma anche deve poter scegliere il tipo di assicurazione. Ad esempio, può 

decidere, pagando leggermente in più, per una formula “all inclusive” che prevede anche check up 

ed esami di routine, a quella solo “malattie a rischio”. Nel secondo caso l’assistenza sanitaria è 

limitata soltanto al caso di gravi malattie non curabili a casa con una semplice farmacologia.   

 

- LE ASSOCIAZIONI di CATEGORIA.  

 È il sistema che esisteva in Italia molti anni fa, quando c’erano le vecchie mutue. Ogni categoria 

aveva la sua assistenza sanitaria, c’era quella degli insegnanti, quella degli operai, degli edili e 

così via. Se si sceglie questa soluzione, però, occorre introdurre tre grosse differenze rispetto al 

passato: 1) Elezione democratica del presidente e del direttivo, cioè i vertici di queste compagnie 

devono eletti dalla base, quindi niente ingerenze da parte dei politici. 2) Ogni persona se vuole, 

pagando eventuali differenze dei contributi, può passare in un’altra categoria. Ad esempio, un 

insegnante può passare nell’ente assistenziale dei notai, basta che paghi gli stessi contributi che 

paga un notaio. In effetti ognuno è libero di cambiare “mutua”. 3) Buchi di bilancio 

comporteranno un aggravio dei contributi sanitari, pagati dagli utenti, in modo che essi siano 

oculati al momento delle votazioni.  

  

- DIRETTORI SANITARI ELETTI DIRETTAMENTE.  

 In questo caso le assicurazioni sanitarie restano pubbliche, ma i vertici sono eletti direttamente 

dagli utenti. Le cose funzionerebbero così: ogni 3 anni gli assistiti ricevono una scheda elettorale 

insieme ai programmi dei vari candidati. Ogni ente, così, avrà un consiglio di amministrazione, 

con una giunta formata dal presidente ecc., in parole povere diventa un piccolo ente locale che 

viene gestito dal “presidente” che ha vinto le elezioni.  

 Il loro compito, però, deve essere unicamente quello di fungere da compagnie di assicurazione 

sanitarie, non dovrebbero cioè gestire ospedali o strutture ambulatoriali. Lo scopo è quello di 

evitare che “controllati” e “controllori” siano la stessa cosa.    

 Le cose dovrebbero funzionare meglio per un motivo molto semplice, perché se gestiscono 

male la sanità, saranno gli utenti stessi a mandarli a casa. In questo modo si sottrarrebbe il 

controllo di questi istituti agli enti locali, da noi le Regioni (a nostro giudizio una scelta 

disastrosa), riducendo clientelismo, inefficienze e corruzione.  

    

L’ASSISTENZA SANITARIA di BASE 

 Il sistema attualmente vigente in Italia è abbastanza semplice. Le ASL danno al medico di 

famiglia una certa quota annuale per ogni paziente e questi lo assiste per quanto riguarda la 
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medicina di base. Il controllo di qualità, almeno in teoria, è effettuato dal paziente stesso. Se 

quest’ultimo ritiene che il suo medico non svolge adeguatamente la sua professione, va alla ASL e 

lo cambia. Il medico, da parte sua, ha tutto l’interesse a trattare bene i suoi pazienti, in quanto più 

ne ha, più guadagna.  

 È un buon sistema, in quanto abbastanza semplice e non si presta a speculazioni, però, se si opta 

per questa soluzione occorre prendere alcune misure.  

 

 Il numero chiuso. In Italia dato che solo a pochi è concesso il privilegio di avere la mutua, la 

stragrande maggioranza dei medici ha già 1.500 mutuati, che sono il massimo. Un paziente, 

quindi, quando va per cambiare medico scopre che i professionisti più bravi sono strapieni e che 

spesso l’unica alternativa è scegliere un medico che ha lo studio a molti chilometri lontano da casa 

sua. Se si vuole scegliere questo sistema, per quanto riguarda la medicina di base, è necessario 

liberalizzare l’accesso alla professione, nel senso che tutte le persone che hanno i titoli e i 

requisiti devono avere la possibilità di aprire uno studio di medicina di base. Se c’è il numero 

chiuso, si limita la possibilità di scelta e non c’è concorrenza, quindi, cade il discorso sul controllo 

della qualità. 

 

 L’orario di apertura degli studi medici. Con 1.500 mutuati, non si può restare aperti solo due 

ore al giorno, come spesso fanno alcuni medici in Italia. Per non contare che molti di essi, 

scrivono dalle 8.30 alle 11, ma poi arrivano dopo le nove e vanno via alle 10.30 con la scusa di 

una visita domiciliare, tanto nessuno li controlla. In altre parole deve fissato il numero di ore 

giornaliere che lo studio deve restare aperto e ci deve essere qualcuno che di tanto intanto verifica. 

Identico discorso per le ferie, dato che i medici devono pagare di tasca propria i sostituti, spesso 

con la scusa che non trovano nessuno, chiudono lo studio mettendo fuori un cartello con il nome 

di un altro medico a cui rivolgersi. Solo che questo medico non di rado sta a chilometri di 

distanza, in una zona mal servita dagli autobus, e ha già altri 1.500 mutuati (in totale 3.000 

pazienti da visitare sempre nelle 2 ore giornaliere). 

 Il risultato è che i medici spesso svolgono i propri compiti rapidamente e con superficialità, 

fanno i referti per telefono, tralasciano alle segretarie il compito di trascrivere i farmaci, fare 

ricette e compilare certificati medici. Molti sostengono che sono esse i veri medici di famiglia (per 

fortuna non tutti sono così, ci sono anche quelli che lavorano più di quanto dovrebbero).   

 Il rimedio è semplice, l’orario di apertura, concordato con l’ASL, deve essere affisso alla porta 

insieme a un numero verde, in modo che se i pazienti notano che non sia rispettato basta una 

telefonata anonima per far scattare dei controlli (oltre a quelli di routine).  

 

 Le segretarie. È un altro dolente tasto del sistema italiano, mentre il medico può arrivare a 

guadagnare 5.000 – 6.000 al mese (contando le prestazioni extra, come certificati ecc.) alle 

persone che lavorano nello studio medico non sono date più di 600-800 euro al mese e quasi 

sempre in nero. Anche in questo caso dovrebbero esserci dei controlli in modo che non siano 

permesse illegalità.    

    

L’ASSISTENZA OSPEDALIERA 

  Gli ospedali sono istituzioni con personale medico e infermieristico organizzato e con 

attrezzature permanenti. Forniscono una gamma di servizi medici, tra cui la chirurgia, alle persone 

che necessitano di cure intensive o di essere tenute in osservazione, comprendono anche strutture 
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specializzate per il pronto soccorso, per il parto e l’assistenza ai neonati, nonché vari servizi 

ambulatoriali. 

   Gli ospedali sono l’ossatura del sistema sanitario, perché spesso sono chiamati a curare malattie 

in cui è in gioco la vita e perché i costi dei servizi ospedalieri ormai sono così alti, che quasi 

sempre sono al di fuori delle possibilità economiche delle famiglie (in fondo la maggior parte delle 

famiglie si può permettere di pagare una visita specialistica o di comprare dei farmaci, ma non è 

così per un’operazione chirurgica) per questo motivo nell’assegnazione dei finanziamenti devono 

avere precedenza assoluta.  

 In fondo, nei periodi di dissesti delle finanze pubbliche, si può anche fare a meno della 

medicina di base (il paziente paga di tasca propria la visita medica) ma non è così per l’assistenza 

ospedaliera. Per questo motivo, se i fondi non bastano, bisogna tagliare sugli altri servizi non su 

quelli da destinare agli ospedali.  

   Riguardo la gestione, il dibattito è se devono restare pubblici o essere affidati ai privati, se mai 

in regime convenzionato. Si è pensato anche alle società miste, ma dato che presentano gli stessi 

difetti di quelle pubbliche, è un'opzione che non vale la pena nemmeno di prendere in 

considerazione.  

  

LE STRUTTURE PUBBLICHE 

 L’assistenza sanitaria pubblica e gratuita per tutti è stata per lungo tempo una bandiera per molti 

partiti, soprattutto quelli di sinistra. È una posizione dal punto di vista teorico inattaccabile; perché 

tutti i cittadini non devono essere uguali almeno riguardo la salute? C’è qualcosa di più bello di 

ospedali pubblici che curino in modo gratuito i pazienti senza distinzione di classe sociale, di 

razza o di reddito?    

 Sfortunatamente si tratta di una concezione romantica, ideale, ma che, però, dal punto di vista 

pratico col tempo ha dimostrato di presentare due difetti gravissimi:  

 

 1) I costi delle prestazioni mediche fatte pagare alle Asl sono molto più alte che nelle strutture 

private. Calcolando che, anche per effetto dell'invecchiamento della popolazione, le spese sanitarie 

sono crescenti, c'è già chi ha previsto che, anche nel caso che si riesca a migliorare la loro 

gestione, sono destinati a fallire perché ad un certo punto diventeranno un onere insostenibile per 

la società.  

 I fatti purtroppo, se si guarda all'enorme debito accumulato in Italia dalla stragrande 

maggioranza delle Regioni, stanno dando loro ragione. Ormai le spese per la sanità assorbono più 

del 50% del bilancio delle Regioni. I conti degli ospedali pubblici sono perennemente in rosso 

(anche perché c’è tanta corruzione). I loro servizi costano agli utenti almeno il doppio o triplo di 

un ospedale privato con le stesse caratteristiche. E le previsioni per il futuro sono nere: i costi 

aumenteranno sempre di più fino a diventare insopportabili.  

 Per citare delle statistiche, nel 1991 (data dell’articolo da cui abbiamo attinto i dati) ogni 

giornata di degenza costava 594.000 delle vecchie lire negli ospedali pubblici, 628.000 nelle 

cliniche universitarie e 448.000 nei grandi ospedali privati convenzionati.   

 Notevoli risparmi si potrebbero ottenere introducendo dei ticket, che hanno due vantaggi: 

regolano l’afflusso dei pazienti evitando abusi e costituiscono una voce attiva non trascurabile nei 

bilanci delle aziende ospedaliere. Per il paziente, eccetto le persone con un reddito molto basso, 

non sarebbe un problema pagare 10 euro al giorno per la degenza (in fondo a casa spende forse di 

più), ma per la struttura potrebbe costituire una non trascurabile entrata. 
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 2) Non riescono ad offrire standard di qualità accettabili. Accanto a casi di eccellenza, più 

frequenti nel Nord Italia, troviamo moltissimi esempi di ospedali che erogano pessimi servizi. 

Tutti i giorni leggiamo sui giornali di casi di malasanità, come pure non sono rari i casi di diagnosi 

o di terapie sbagliate. Nelle corsie di queste strutture è piuttosto frequente sentire storie di persone 

che sono riuscite a guarire, solo perché coraggiosamente si sono dimesse per farsi ricoverare in un 

altro ospedale. A volte i pazienti prima di trovare l’ospedale giusto in grado di risolvere i loro 

problemi di salute sono stati costretti a cambiarne due o tre. In effetti, nelle aziende ospedaliere 

pubbliche manca un adeguato controllo della qualità.  

   

 Altri difetti di una gestione completamente pubblica sono: 

 1) Corruzione e clientelismo. Essendo gestiti da politici o da persone da esse nominate, perciò 

subiscono le loro pesanti ingerenze. Ad esempio, non è raro il caso che le assunzioni siano fatte 

con metodi clientelari. A volte, dietro la facciata di concorsi liberi o di criteri meritocratici, c’è 

un’unica realtà: ognuno piazza i propri uomini, perché in campagna elettorale si trasformeranno in 

voti. Anche per le promozioni o per assegnare i posti direttivi non sempre si seguono criteri 

meritocratici.  

 Una volta per diventare primario bisognava fare un corso, avere certi requisiti ecc., oggi è più 

importante essere amico dell’assessore alla Regione. Per fortuna non sempre è così, ci sono anche 

tanti politici che ci tengono a mettere alla direzione di un reparto gente di valore. Sanno che un 

chirurgo o un primario bravo richiama molta gente ed è una buona pubblicità per l’ospedale.  

 La corruzione, invece, trova il suo terreno fertile nel gioco degli appalti. Dal servizio mensa, 

alla fornitura di nuovi macchinari, all'arredamento di nuove reparti ecc., ogni occasione è 

un'opportunità per lucrare sull'abbondante flusso di denaro pubblico che ogni mese arriva alle 

aziende ospedaliere.  

 

  2) Spesso nelle aziende ospedaliere pubbliche esistono delle sacche di disaffezione al lavoro. A 

volte i medici sono poco motivati. La mancanza di incentivi alla professionalità, la quasi 

inesistenza di controlli fanno sì che molte persone in ospedale si limitino a fare il minimo. Per non 

parlare di quelli che si imboscano o si fanno trasferire in servizi secondari. 

 

 3) Disservizi. Molte volte succede che alcune macchine non funzionino, oppure non si può 

operare per uno sciopero improvviso degli anestesisti o perché quel giorno il chirurgo è impegnato 

in un congresso medico. La burocrazia spesso è farraginosa, a volte bisogna indire gare di appalti 

anche per servizi semplici, poi ci sono i sindacati, le associazioni, i “diritti del malato” ecc., ogni 

iniziativa o, addirittura, tentativo di riforma trova mille ostacoli. Tutto è complicato, tortuoso e 

occasioni di lungaggini. Il privato non ha queste difficoltà, da un giorno all'altro può cambiare gli 

orari degli infermieri, la disposizione di una sala parto o comprare nuovi macchinari senza fare 

nessuna gara d'appalto.  

 

   4) Quasi tutti gli ospedali sono degli eterni cantieri, qui parliamo delle strutture edilizie, finisce 

un lavoro e ne comincia un altro. E tutto ciò favorisce corruzione e clientelismo. E dato che anche 

per il minimo lavoro bisogna indire gare di appalto ecco che si crea un giro non virtuoso, tra cui 

avvocati che approfittano delle beghe ecc..   
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    5) Gli ospedali pubblici hanno di solito molti più dipendenti di quanto ne ha uno privato della 

stessa grandezza e con le stesse caratteristiche. Quando non c’è alcuna finanziaria a bloccare le 

assunzioni, ogni politico cerca di inserire i suoi e ciò porta a gonfiare gli organici.   

 

  6) Cattiva amministrazione. Non si contano le inefficienze e gli sprechi, macchinari nuovi fatti 

marcire nei sottoscala perché non c’è il personale capace di farli funzionare (e per assumerli sono 

necessari dei concorsi che durano anni), personale utilizzato male ecc.. 

 

   7) I fondi spesso distribuiti in modo sbagliato o clientelare. Può accadere che un reparto che 

funzioni male viene finanziato nello stesso modo, se non di più, di un altro. Ma anche seguire il 

principio opposto, come suggerito da alcuni politici, cioè di dare più fondi ai reparti che 

funzionano meglio e meno soldi a quelli che forniscono scarsa qualità, non è una soluzione. In 

questo modo si finisce per rendere ancora più inefficienti i reparti peggiori. 

 

 8) Inefficienze e sprechi negli acquisiti. Computer mai usati, attrezzature già superate, sale 

operatorie costate miliardi e mai entrate in funzione, per non parlare di ospedali interi costati 

miliardi e mai aperti.   

 

 9) Burocrazia elefantiaca, per rendersene conto basta visitare gli uffici di un grande ospedale 

pubblico: hanno più dipendenti di una multinazionale.  

 

 Problemi creati dai dipendenti. A tutto ciò si deve aggiungere i problemi creati dai 

dipendenti: 

 1) I medici spesso usano l’ospedale pubblico per “attirare” clienti nei loro studi privati. Come 

individuano qualcuno che ha le possibilità economiche, gli fanno capire che l’unico modo per 

curarsi bene è farsi seguire privatamente in strutture da essi indicate. Se si è convinti che gli 

ospedali devono restare in mano pubbliche, è opportuno, per lo meno, che ci sia incompatibilità 

tra pubblico e privato.  

 In Italia, nel periodo in cui era Ministro della Sanità, la signora Rosa Bindi, si vietò ai medici 

che operavano nelle strutture pubbliche di lavorare anche in quelle private, poi questa norma fu 

abolita. Fu un errore perché molti medici “manovrano” per favorire in tutti i modi queste ultime, 

così ci guadagnano.  

 Agli specialisti ospedalieri dovrebbero essere permesse solo le visite specialistiche intramoenia, 

tutt’al più quelle presso piccoli studi privati personali. In quest’ultimo caso è meglio non essere 

troppo rigidi, purché gli orari siano compatibili con quelli dell’ospedale e gli onorari richiesti non 

siano esagerati. 

 

 2) Corruzione e clientelismo. Poiché i posti nelle strutture dell'eccellenza sono molto ambiti, 

spesso i pazienti devono ricorrere ad amicizie e raccomandazioni per essere ricoverati o per essere 

inseriti tra il primi della lista di attesa per una operazione chirurgica. Già adesso molti specialisti 

fanno capire che se vuole essere curati bene è meglio rivolgersi ai loro studi privati (in effetti è 

una specie di tangente che si paga per avere un trattamento di favore); per non parlare delle 

telefonate di raccomandazioni che già oggi costituiscono gran parte del traffico telefonico 

ospedaliero. In parole povere, c'è tanta gente che usa gli ospedali pubblici per lucrare, finché si 

limita a poco, può essere ancora sopportabile, ma quando le pretese sono eccessive, per molte 
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categorie di persone la sanità diventa un lusso.  

 

  3) Negli ospedali pubblici essendo i controlli scarsi non mancano neanche i casi di infermieri o 

dipendenti che si portano a casa siringhe, calze, farmaci e tutto ciò che è possibile arraffare, 

incluso la carta per le stampanti. Per non parlare di casi di sabotaggi, nel senso che infermieri o 

personale medico rendono inservibili un macchinario per dirottare i pazienti su ambulatori privati, 

convenzionati, facendo guadagnare milioni di euro a questi ultimi.  

  

 Problemi creati dagli utenti. Dato che gli ospedali pubblici non costano niente, non di rado la 

gente tende ad approfittare di questa generosità. Allora si vedono:   

 - Anziani parcheggiati per mesi negli ospedali, specialmente d’estate quando la famiglia va in 

ferie.   

 - Malati cronici, incurabili, pazienti terminali affetti da cancro scaricati dalle famiglie solo per 

non avere il fastidio di un malato in casa. Cioè persone che potrebbero essere curate a casa, 

restano in ospedale con costi altissimi per il servizio sanitario nazionale.   

 - Tossicodipendenti che affollano il pronto soccorso o i reparti e sottraggono preziose risorse 

ecc.. Non stiamo parlando di persone che hanno deciso di smettere, ma di persone in crisi di 

astinenza.  

 - Persone che si fanno ricoverare in ospedale per alcuni giorni soltanto per fare le analisi del 

sangue o un semplice checkup. 

 - Le corsie degli ospedali non di rado sono affollate di homeless, nomadi ecc., soprattutto di 

immigrati clandestini, cioè di persone che non ha mai versato un euro di contributo per 

l’assistenza sanitaria.     

 

 Infine i problemi lamentati dagli utenti. Non è finita, a tutti questi esposti sopra bisogna 

aggiungere i difetti lamentati dagli utenti, cioè dai pazienti. 

 Per prima cosa, il paziente, solo perché non paga, non è trattato come un cliente, ma spesso 

come un assistito, cioè quasi come qualcuno a cui si fa la carità di curarlo. In particolare, spesso i 

medici non lo informano adeguatamente sul suo male o sulle alternative terapeutiche. Negli ultimi 

anni in Italia “i tribunali dei malati” sono riusciti a fare progressi importanti in questo campo e ora 

le cose sono migliorate molto, ma siamo ancora lontani dal punto che il ricoverato sia trattato 

come un cliente.  

 

 Per secondo, gli ospedali con una buona nomea sono strapieni e il lavoro è moltissimo, perciò i 

medici sono costretti a fare tutto in fretta o lavorano in condizioni stressanti.  

 Il problema più grave degli ospedali pubblici, comunque, è che spesso è difficile trovare posto 

nei reparti ritenuti eccellenti. Se non si conoscono le persone giuste, bisogna ripiegare su strutture 

di provincia molto meno valide. Per rendersi conto di ciò, basta dare uno sguardo alle liste di 

attesa degli interventi chirurgici non urgenti. Per farsi operare un’ipertrofia prostatica a volte 

bisogna attendere anche 9 mesi.  

   

  Non andiamo oltre, perché i difetti degli ospedali pubblici sono noti a tutti data la loro presenza 

sul nostro territorio dal dopoguerra. L’unica cosa da aggiungere è che non sempre pubblico è 

sinonimo di inefficienza e di cattiva amministrazione. Per fortuna abbiamo anche tanti esempi di 

ospedali pubblici che funzionano benissimo. Come pure, non tutti politici sono corrotti e incapaci, 
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alcuni di essi ci tengono a tenere nella loro zona un servizio sanitario efficiente e bene 

organizzato. Ma sono l’eccezione che confermano la regola e non sono una ragione sufficiente per 

tenersi una sanità completamente gestita dallo stato o, peggio, da un ente locale.  

  

L’ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA 

 La pessima reputazione degli ospedali pubblici, il loro costo eccessivo e i frequenti casi di 

corruzione e di clientelismo, spinge a ritenere più affidabile la soluzione degli ospedali in mano ai 

privati, ma in regime convenzionato. D’altronde è la via intrapresa da molte Regioni del Nord, 

prima tra tutte la Lombardia, che si affida in buona parte a strutture convenzionate. Per il paziente, 

non cambia quasi niente, la sua assicurazione sanitaria, invece, di pagare l’ospedale pubblico, paga 

quello privato convenzionato.  

 I vantaggi sarebbero non indifferenti: essendo gli ospedali convenzionati in mano ai privati, 

questi ultimi assicurerebbero competenza ed economicità nella gestione. Sono visti come la vera 

alternativa agli ospedali pubblici e per molti esperti l’unica strada possibile se vogliamo mantenere 

la spesa sanitaria entro limiti ragionevoli.  

 

   In Italia dal IV rapporto Aiop pubblicato nel 2006 è emerso che, benché gli ospedali accreditati 

coprissero, per numero di centri, il 44% dell’offerta ospedaliera complessiva, incidevano 

progressivamente meno, nel corso degli anni, sulla spesa corrente ospedaliera: dall’8,9% del 1999, 

al 7,7% del 2005. Mentre la spesa registrata per paziente dimesso è meno della metà rispetto a 

quella delle strutture pubbliche. Il rapporto sottolinea come sia presente ovunque una tendenza 

costante alla qualificazione dei servizi, più accentuata che nel settore pubblico. La bontà 

dell’offerta è confermata dalle percentuali di fidelizzazione dei pazienti: il tasso di fedeltà 

potenziale dichiarato per le scelte future è dell’84,9% per chi ha scelto il privato, rispetto 

all’80,9% per chi si è rivolto al pubblico. 

  Altri vantaggi di questa soluzione sono: i malati sono trattati con cortesia, cioè come clienti, il 

personale è più preparato, perché viene scelto con criteri diversi da quelli pubblici ecc.. In più, 

come abbiamo detto, queste strutture hanno il grande pregio di costare meno al servizio sanitario 

nazionale.    

 

 I difetti. Purtroppo anche questa soluzione non è quella ideale. Ecco le ragioni addotte da 

sostenitori dell'assistenza ospedaliera pubblica.                                                                                                                                                              

 Le cliniche private, chiaramente mirano al massimo dei profitti, perciò si possono verificare: 

 Ricoveri inutili, esami non necessari, malattie inesistenti, operazioni che non andavano eseguite 

ecc.. Il caso della clinica di Milano Santa Rita di alcuni anni fa ci ha dato un saggio di cosa si può 

verificare in una struttura convenzionata. Talvolta l’aspetto economico, infatti, influenza 

pesantemente la scelta dei trattamenti terapeutici. Non mancano neanche i casi ai limiti della 

legalità: menischi che non andavano rimossi, appendicectomie che si potevano evitare, 

asportazioni chirurgiche delle tonsille che era forse meglio non fare. Nelle strutture private non 

sempre si preferisce la soluzione migliore. Tra curare con dei farmaci o ricorrere a un intervento 

chirurgico, in caso di dubbio, si opta sempre per la seconda soluzione, così la clinica guadagna più 

soldi. 

 Ci sono stati casi di persone operate di ernia iatale, a cui era stato fatto credere che con tale 

intervento chirurgico avrebbero risolto tutti i loro problemi di dispepsia, per poi scoprire che era 

stato tutto inutile. Non crediamo che si arrivi al punto di operare persone sane (anche se è già 
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successo), ma esistono tante situazioni intermedie, in cui si è indecisi tra l’una e l’altra cosa. Nelle 

cliniche private la maggior parte di questi pazienti finirebbe in sala operatoria.    

 Il pericolo più grave è, comunque, quello di truffa ai danni del Servizio Nazionale attraverso 

l’uso improprio dei codici delle pratiche terapeutiche. In altre parole, si possono far figurare 

interventi più costosi, al posto di prestazione di scarso rilievo. Già si sono verificati casi del 

genere. Il 26/1/2007  “Il Sole” 24 ore riportò la notizia di uno scandalo del genere avvenuto in 

Lombardia. 

 

 Molte cliniche hanno delle tariffe molto alte, spesso le operazioni chirurgiche sono pagate a 

peso d’oro, soprattutto se a pagare è lo stato.  

 Il personale spesso non è pagato adeguatamente. Accanto a grossi nomi pagati con stipendi 

d’oro, spesso troviamo medici, ma soprattutto infermieri e inservienti, che percepiscono 

retribuzioni molto modeste.  

 - I chirurghi e i medici non sempre sono all’altezza della situazione. I più bravi, se ne hanno la 

possibilità, passano in quelli pubblici dove sono pagati meglio e hanno condizioni di lavoro 

migliori.  

 - Gli orari di lavoro del personale, di solito sono più lunghi e stressanti di quelli degli ospedali 

pubblici. 

 - Non di rado si fanno durare di più le degenze, in modo da chiedere più soldi alle ASL. 

  

  Perché sono la soluzione migliore. Nonostante questi difetti gli ospedali convenzionati sono 

ritenuti la soluzione migliore e l’unica possibilità se si vuole far fronte per il futuro ai costi 

crescenti della spesa sanitaria (i privati, infatti, sono in grado di ridurre gli sprechi e di 

massimizzare l’efficienza della struttura, anche perché non sono legati da procedure burocratiche e 

gare di appalto), sempre che si tengano presenti alcune linee guide. Accenniamo a quelle 

principali:  

  I costi delle prestazioni mediche devono essere contrattati con le compagnie di assicurazione 

sanitarie. In effetti, se una clinica privata chiede troppo, ad esempio, per un intervento chirurgico 

al menisco, si può mandare il paziente in un’altra struttura. Il paziente, però, deve avere la 

possibilità di integrare tale quota e scegliere la soluzione che ritiene più idonea.  

 Il controllo della qualità dei servizi non deve essere lasciato soltanto al paziente, a cui spetta la 

scelta della clinica in cui farsi ricoverare, ma ci deve essere anche la sorveglianza delle compagnie 

di assicurazioni. In effetti le strutture ospedaliere convenzionate devono essere aperte a tre tipi di 

controlli: ispettori provenienti dal Ministero della Sanità, ispettore delle ASL e ispettori delle 

compagnie di assicurazione sanitarie. Periodicamente ci deve essere qualcuno che visita queste 

strutture e redige una relazione.  

 

  - Le cartelle dei pazienti e i relativi test medici effettuati devono essere a disposizione dei 

medici di controllo, in modo che possano rendersi conto se sono state eseguite terapie inutili.   

 

 - La retribuzione del personale deve essere stabilita a livello nazionale con una contrattazione 

sindacale. Ogni tre anni si firma un contratto in cui si stabilisce orari di lavoro, stipendi, ferie e 

altre norme.    

 

 - Per evitare cure inutili o truffe attraverso ricoveri inesistenti ecc., basta una misura 
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semplicissima. Il numero di posti letti delle strutture convenzionate accreditate deve essere fissato 

secondo quote fisse, in rapporto al numero di abitanti. Ad esempio, in una regione ci possono 

essere al massimo 1.000 posti letti in ginecologia, oltre non si deve concedere nuove licenze. Il 

motivo è semplice, se gli ospedali convenzionati hanno abbastanza pazienti non avranno bisogno 

di ricorrere a falsi ricoveri per sopravvivere. Se al contrario si dà la licenza a tutti quelli che la 

richiedono, molti ricorreranno, se non hanno clienti, a questi espedienti per sopravvivere.   

 

 La cosa fondamentale da tenere presente, se si decidesse di seguire una strada simile, è quella di 

favorire la massima concorrenza. Sul mercato, quindi, non dovrebbero restare solo 2 o 3 società, 

ma diverse. La maggiore garanzia per ottenere servizi migliori e prezzi più bassi è nelle possibilità 

di scelta del paziente. Se si riesce a tenere abbastanza ampia e varia l’offerta, ci sarà libero 

mercato e vantaggi per tutti. Al contrario, se le società che si occupano di assistenza ospedaliera 

riusciranno a formare dei cartelli, pagheremo i loro servizi più di quanto costano oggi.   

 

 L'ultima precauzione da prendere è non eliminare del tutto le strutture ospedaliere pubbliche. In 

effetti, se in una provincia restano 2 - 3 ospedali pubblici, non è una spesa particolarmente elevata 

per i contribuenti. In questo modo però si costituisce un'alternativa alle strutture convenzionate. Se 

si privatizza tutto il settore, infatti, non è difficile che le società che gestiscono queste strutture in 

futuro si mettano d’accordo e formino dei cartelli, portando le tariffe alle stelle. In effetti, gli 

ospedali storici, le grosse strutture che esistono già da anni, andrebbero mantenute pubbliche, sia 

pure studiando un sistema di gestione che li renda più indipendente dai politici. Le strutture 

ospedaliere piccole, quelle di provincia potrebbero passare ai privati che opererebbero in regime 

convenzionato. 

  

 I controlli di qualità. È una strada obbligatoria da seguire sia che si sceglie l'assistenza 

ospedaliera convenzionata, che quella pubblica. All'estero si sono da tempo introdotti dei sistemi 

di controllo di qualità delle prestazioni sanitarie. Il più efficace di questo è quello di richiamare i 

pazienti a un mese dopo le dimissioni dall'ospedale. Lo scopo è sapere se sono guariti 

perfettamente, se hanno avuto dei problemi, se la diagnosi era sbagliata e sono stati costretti a 

rivolgersi ad altre strutture ospedaliere ecc..  

 “In Gran Bretagna, nel 2005 dopo lo scandalo di Bristol, furono messi online tutti i dati delle 

cardiochirurgie britanniche e in quattro anni la mortalità per la chirurgia coronarica si è ridotta del 

21% e di un terzo per gli interventi di sostituzione della valvola aortica. È la prova che la 

trasparenza paga” rivista Focus (aprile 2010). Oggi gli abitanti di Londra che devono sottoporsi a 

un intervento chirurgico entrano nel sito del servizio sanitario e il motore di ricerca individua in 

quali ospedali viene effettuato, consentendo loro di confrontarli fra di loro, ad esempio dicono in 

qualche struttura i risultati sono migliori e i tassi di mortalità inferiori. Non esiste tale trasparenza 

in Italia dove non di rado le cartelle cliniche dei pazienti rimangono riservate e talvolta si denuncia 

per diffamazione i pazienti se divulgano i propri dati.   

  Chiaramente il primo controllore della qualità resta il paziente stesso, che deve avere libertà di 

scegliere la struttura sanitaria a cui rivolgersi. A tale scopo deve avere il pieno accesso alla sua 

cartella clinica, di cui può chiedere una copia in qualsiasi momento. In secondo luogo, il paziente 

deve avere la possibilità di nominare a sue spese un medico legale, ossia un esperto suo 

rappresentante, che può recarsi in ospedale, visionare la cartella clinica e parlare con i medici.  
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  Le altre agenzie addette al controllo delle prestazioni sanitarie devono essere: 1) Le 

assicurazioni sanitarie, che devono avere dei medici che quotidianamente passano gli ospedali e 

parlano con i loro assistiti. L'azienda ospedaliera perciò non ha di fronte solo il paziente spesso 

ignorante e indifeso, ma la sua assicurazione. 2) Il Ministero della Salute o le Regioni, che 

possono inviare periodicamente degli ispettori a controllare che l'ospedale non sia sporco, che il 

cibo sia di qualità, dei macchinari funzionino e così via.  

 Le sanzioni devono essere severe in modo da scoraggiare eventuali abusi o truffe.   

     

LE AZIENDE OSPEDALIERE PRIVATE 

 Gli ospedali completamente privati, non convenzionati, in molti paesi come Italia occupano una 

posizione marginale, nel senso che solo poche persone si possono permettere un ricovero nelle 

loro corsie. Si dovrebbero, invece, cercare di allargare la loro fascia di utenza, in modo da 

permettere l’accesso ai loro servizi anche a molte persone della classe media.  

 Come si può realizzare ciò senza aggravare la spesa pubblica? In modo molto semplice: 

integrando le quote. Se una persona, ad esempio, deve essere operata di ernia, può scegliere di 

farlo in una struttura privata. In questo caso l’ente mutualistico mette a disposizione del paziente 

la stessa somma che occorrerebbe se questo paziente fosse operato in una struttura pubblica, la 

differenza ce la mette il paziente. Al servizio sanitario nazionale il servizio verrebbe costare la 

stessa cifra, col vantaggio di non intasare gli ospedali pubblici.   

 Bisogna stare attenti, però, il sistema si presenta a truffe e ad abusi. Con la complicità dei 

medici si può fingere il ricovero in una struttura privata e sostenere che si sono ricevute delle cure. 

Ci devono essere dei controlli e la clinica privata deve emettere sempre fattura.   

    

 FORME ALTERNATIVE AL RICOVERO. Sempre per far fronte ai crescenti costi della spesa 

sanitaria si dovrebbero introdurre, sull’esempio di molti paesi avanzati, delle forme di assistenza 

alternative questo perché i ricoveri ospedalieri sono estremamente costosi (un paziente ricoverato 

costa più di 700 – 800 euro al giorno).     

  

 Assistenza domiciliare. Per i malati cronici bisogna organizzare un servizio a domicilio, cioè 

un’ambulanza attrezzata con medico a bordo, che passa periodicamente per casa per controllare le 

condizioni mediche del paziente. Abbiamo visto negli Stati Uniti casi di soggetti cardiopatici che 

venivano seguiti così. Ogni settimana passava l’ambulanza con il cardiologo, che controllava le 

condizioni del paziente in modo da modificare la terapia, se necessario, o predisporre il ricovero 

nel caso le sue condizioni fossero peggiorate.   

 Può sembrare un sistema molto costoso, ma in realtà l’ospedale, non ricoverando queste 

persone, risparmiava moltissimi soldi e in più l’ammalato se ne stava casa sua, con un notevole 

miglioramento della qualità di vita. Nel caso non si hanno le ambulanze o le risorse per 

l’assistenza domiciliare, si possono stabilire dei giorni in cui il malato cronico periodicamente è 

visitato ambulatorialmente nell’ospedale. Si può organizzare un servizio di mini bus che passa per 

le case e preleva i vari pazienti. La cosa importante è predisporre tutto in modo che il paziente sia 

trattenuto il meno possibile. 

 Ci sono, poi, le vie telematiche, che si stanno già sperimentando in molte parti, cioè il paziente 

si tiene in contatto con l’ospedale via internet o via telefono. 

 

   Day hospital. Da noi già esiste e può essere usato in caso di piccoli interventi chirurgici o per 
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eseguire test diagnostici. Elimina i costi derivanti da giornate di degenza inutili, conseguenza di 

tempi burocratici o peggio tecnici, settimane per completare banalissimi esami di routine, giorni e 

giorni di pre o postoperatori, gestiti da medici che dimenticano che per quelle giornate lo stato 

paga una retta di degenza con la quale il paziente potrebbe assicurarsi una permanenza in hotel a 7 

stelle. Bisogna stare attenti, però, agli abusi. Non si deve ricoverare in day hospital persone 

soltanto per fare banali esami del sangue e non pagare il ticket.   

 

  Assistenza ambulatoriale. Tutti gli ospedali dovrebbero avere degli ambulatori dove visitare i 

pazienti meno gravi (e nessun specialista interno deve potersi rifiutare). Potrebbero essere 

attrezzati anche per svolgere esami diagnostici, test e piccoli interventi, in questo modo si 

potrebbero limitare al massimo i ricoveri. I pazienti potrebbero seguire gli stessi trattamenti come 

fossero internati. Si eviterebbe così costosissime degenze in ospedale. 

   

L’OSPEDALE COME UNA FABBRICA 

 A Seattle, negli Stati Uniti è stato condotto nel 2001 un interessantissimo esperimento: 

applicare le regole dell’industria automobilistica all’organizzazione dell’ospedale. Come è 

possibile - si era chiesto Gary Kaplan ideatore del singolare esperimento, nonché amministratore 

di un ospedale - che l’industria automobilistica crei prodotti praticamente quasi senza difetti, senza 

mai qualcosa di più, né qualcosa di meno e che sia sempre lo stesso per migliaia di volte al giorno, 

tutti i giorni dell’anno?”  

 Così il “Virginia Mason Medical Center” spese più di un milione e mezzo di dollari per 

mandare in Giappone i suoi dipendenti a osservare l’organizzazione e la funzionalità di una 

famosa casa automobilistica, la Toyota. Lo scopo era quello di osservare come i loro colleghi del 

settore automobilistico eliminavano i difetti di costruzione o di organizzazione, per poi tornare a 

Seattle e applicare le stesse regole nell’organizzazione dell’ospedale.   

 Molti gli insegnamenti che emersero da questi scambi di esperienza. Ad esempio, gli 

organizzatori notarono che nelle fabbriche automobilistiche le procedure erano sempre le stesse e 

tutti facevano di tutto, perché restassero così, perché ogni deviazione dal solito percorso faceva 

perdere tempo ed era causa di errori. Nelle sale operatorie dell’ospedale oggetto dell’esperimento, 

ad es., le procedure erano sempre diverse, ma con più rischio per gli ammalati e maggiori costi.   

 Dopo aver visto come facevano quelli dell’automobile, gli ospedalieri fecero questo 

esperimento. Misero in fila tutti gli strumenti che i chirurghi usavano per fare una protesi all’anca, 

con una targhetta che indicava il costo di ciascun pezzo. Vederli tutti in fila servì; i chirurghi non 

s’erano mai resi conto di utilizzare tanti strumenti per una sola operazione. Ragionandoci su 

arrivarono a ridurli del 60% senza che ciò influisse minimamente sull’esito dell’intervento 

chirurgico. In questo modo, ogni mese in quell’ospedale si sterilizzarono 40.000 ferri in meno, con 

un risparmio di più di $ 10 milioni.  

 Un’altra cosa che gli americani notarono, applicando le regole dell’industria automobilistica 

all’organizzazione dell’ospedale fu che a Seattle il paziente non era trattato come un cliente. Ad 

esempio, si misero dalla parte dei pazienti e calcolarono quanto ci voleva per andare 

dall’accettazione alla sala d’attesa prima, e all’ambulatorio poi, dove sarebbero stati visitati e alla 

sala di infusione per chi doveva fare chemioterapia. Venne fuori che a Seattle un ammalato ogni 

volta faceva 250 m., se poi doveva andare anche alla visita erano 400 m.. Prima nessuno aveva 

una minima idea di quanto dovesse camminare un paziente per sottoporsi ad esami diagnostici.    

 Un’altra cosa che essi appresero era il metodo per migliorarsi. Quelli che fanno le automobili in 
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Giappone sono abituati a chiedersi sempre: “Perché faccio così questo lavoro? Come è meglio che 

lo organizzi? Cosa potrei fare per ottenere quest’anno risultati migliori dell’anno scorso?” 

 Capirono che dovevano fare la stessa cosa non solo gli amministratori degli ospedali, ma anche 

medici e infermieri.  

 Certo gli uomini, non sono macchine, né gli ammalati possono essere trattati come pezzi da 

assemblare, ma l’esperimento ha indicato una strada da seguire, che speriamo un domani trovi un 

seguito: bisogna estendere i principi dell’organizzazione industriale anche agli ospedali, per 

renderli più efficienti e razionali, ma soprattutto per contenere i costi in modo che in futuro non 

diventino una spesa insostenibile per la comunità.   

  

 L’ASSISTENZA AMBULATORIALE  

 Gli ambulatori pubblici, i cosiddetti poliambulatori, sono strutture a disposizione del pubblico 

in cui si eseguono visite specialistiche, analisi cliniche ed esami radiologici. La loro utilità è 

indubbia perché soddisfano le esigenze di una gran parte della popolazione evitando, come 

succedeva spesso nel passato, che questa pesasse eccessivamente sulle strutture ospedaliere. In fin 

dei conti ogni paziente che riesce a risolvere i suoi problemi ricorrendo unicamente a visite 

specialistiche o ad esami ambulatoriali, cioè restando a casa, è un paziente che non va in ospedale, 

dove costa allo Stato cifre considerevoli per ogni giornata di degenza. 

 I sistemi possibili sono due: strutture pubbliche e strutture convenzionate. 

 

 Strutture pubbliche. In questo caso le strutture sono completamente pubbliche e il personale, 

sia medico che paramedico, vengono pagati a stipendio. Questa soluzione comporta le solite 

inefficienze sperimentate negli ospedali pubblici: assunzioni clientelari, sprechi di risorse, bassa 

produttività, scarsa affezione al lavoro che spesso si traduce in qualità dei servizi scadente ecc.. In 

fondo ai medici conviene fare il numero minimo possibile di visite al giorno, tanto lo stipendio è 

lo stesso. E allora si verifica talvolta che per avere una visita specialistica dell'ortopedico occorre 

aspettare tre mesi. In effetti mancano assolutamente stimoli a una maggiore produttività e spesso 

qualsiasi controllo della qualità dei servizi. 

 

 Strutture convenzionate. La differenza principale con il sistema precedente è che, pur 

trattandosi di strutture pubbliche, i medici specialisti sono pagati a prestazione e non hanno uno 

stipendio fisso. I vantaggi sono molteplici.  

 Quando i medici sono assunti come impiegati statali spesso sono frettolosi e superficiali nelle 

visite mediche, si assentano con facilità, colgono tutte le occasioni per andare a congressi e a 

convegni anche inutili, e non di rado cercano di attirare i pazienti nei loro studi privati (se è 

permessa la doppia professione). Infine, cercano di limitare al massimo il numero delle visite da 

effettuare tutti i giorni presso gli ambulatori pubblici (è uno dei motivi per cui spesso le attese 

sono lunghe). In parole povere, viene a mancare loro qualsiasi incentivazione a una maggiore 

produttività.  

 Nel caso invece, invece, sono pagati a prestazione, staranno molto attenti a trattare bene i 

clienti, a fare bene il loro lavoro e a incrementare i clienti, perché se nessuno va a farsi visitare, 

non guadagnano niente. Inoltre, saranno motivati ad aggiornarsi e a fare precise diagnosi ai loro 

pazienti, perché solo così incrementeranno il loro giro di affari.  

 I medici sanno benissimo che in questo settore, il passa parola funziona meglio di qualsiasi 

pubblicità. Un medico bravo, rinomato, farà molte più visite di uno poco professionale, quindi 
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guadagnerà molto di più. Chiaramente se si sceglie questa soluzione bisogna favorire 

assolutamente la concorrenza, cioè in ogni ramo l’ambulatorio deve avere più specialisti in modo 

che gli assistiti possano scegliere da chi farsi visitare.  

 

 Incompatibilità tra pubblico e privato. I medici che fanno visite in queste strutture non 

possono lavorare contemporaneamente in strutture private. Il motivo è noto: le visite in 

ambulatorio potrebbero diventare frettolose e superficiali, con l’invito, a volte senza neanche tanti 

giri di parole, ai pazienti, che possono permetterselo, nei propri studi privati. In passato non di 

rado gli ambulatori specialistici pubblici sono diventati per il medico un ottimo metodo per 

procurarsi nuovi clienti.  

 

 In ultimo, è bene prevedere dei ticket per queste prestazioni, come si fa oggi, ma essi non 

devono essere troppo alti. Ad esempio, non è giusto che la povera gente paghi un ticket di 30 euro 

per una visita specialistica. Per le fasce più deboli, poi, dovrebbe essere prevista l’esenzione. 

 Stesso discorso deve farsi per i laboratori di analisi, la radiologia e gli altri servizi sanitari, che 

vanno organizzati tenendo presente la produttività. Se, ad esempio, le richieste dell’utenza sono 

poche, bisogna ridurre il numero del personale, che va distribuito altrove. In questo modo tutti 

saranno attenti a fare con professionalità il proprio lavoro, perché sanno che non è più come una 

volta: se il laboratorio non ha clienti, viene chiuso.   

 

L’ ASSISTENZA FARMACEUTICA 

 Le posizioni in questo caso sono due: c’è chi sostiene che l’assistenza farmaceutica deve essere 

a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e chi pensa che i farmaci debbano essere pagati 

interamente o in gran parte dagli utenti, con l’introduzione di ticket.  

   

 Farmaci gratuiti. In Italia abbiamo già sperimentato nel passato gli svantaggi di questa 

soluzione. Per primo, è inevitabile che si creino sprechi e abusi. L’esperienza ci insegna che se 

non li pagano, i pazienti tendono a fare incetta di farmaci. Da noi, quando erano gratis, c’era gente 

che usciva dalla farmacia con le borse piene di medicinali. Moltissimi prendevano i farmaci solo i 

primi giorni, poi appena i sintomi si riducevano, li lasciavano nel cassetto. Il risultato era che tanta 

gente a casa ne aveva gli armadietti pieni. Questo spreco era favorito dal fatto che i medici, per 

compiacere le case farmaceutiche, erano solite fare lunghe ricette. Per questo motivo, se i farmaci 

sono completamente gratuiti possono diventare una voce di spesa pesante per il servizio sanitario. 

 Per terzo, quando i farmaci sono completamente gratuiti è facile che si verificano truffe ai danni 

delle ASL. Da noi ne sono state scoperte tantissime dalle Guardie di Finanza, medici e farmacisti 

corrotti che intascavano i soldi di prescrizione mediche fatte con ricette false, spesso intestate a 

pazienti del tutto ignari o deceduti. 

 Per quarto, nei paesi in cui sono a totale carico dello Stato i prezzi dei medicinali sono 

sensibilmente più alti che negli altri che sono a pagamento. In Italia nel passato le case 

farmaceutiche un po’ trattando, un po’ corrompendo, riuscivano quasi sempre a spuntare prezzi 

nettamente superiori a quelli con cui gli stessi farmaci venivano venduti all’estero. È uno dei 

motivi per cui, ancora oggi, da noi sono più cari che in altri paesi. 

 

 Il ticket. L’opzione contraria, quella dei medicinali completamente a carico dell’utente, invece, 

presenta il grave inconveniente che la spesa farmaceutica diventa un carico insopportabile per le 
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famiglie, soprattutto per le fasce più deboli, per i malati cronici e per gli anziani. Per tutti questi 

motivi, la soluzione migliore è una via di mezzo, cioè il pagamento di un ticket che va dal 20 al 

40% del prezzo del farmaco. In questo modo, si tiene a bada la spesa farmaceutica, ma non si 

grava troppo sulle famiglie e nello stesso tempo diventa più difficile truffare le ASL. Chiaramente, 

bisogna fare distinzione tra i farmaci salvavita e gli integratori alimentari o i cosmetici. Il 

contributo dello Stato deve essere dato solo per i farmaci che servono per curare gravi malattie.   

 Per i malati cronici lo specialista deve stabilire il numero di confezioni che il paziente può avere 

ogni mese (che devono essere comprati sempre alla stessa farmacia, a scelta dell’assistito, per 

ridurre i rischi di truffe).    

    

 L’esenzione dal ticket. In questo caso le possibilità sono due: dare l’esenzione a determinate 

categorie, come gli anziani o i bambini, oppure essere subordinata al reddito. È migliore la 

seconda soluzione perché non è giusto che un pensionato con un reddito mensile di più di 2.000 € 

non paghi i farmaci solo perché ha più di 65 anni, mentre l’operaio che prende € 1.000 al mese 

paghi tutto.  

 Per secondo, chiunque ha un anziano in famiglia, quando è malato si fa segnare le medicine a 

carico di questi, per non pagarle. Per terzo, gli sprechi sono più limitati, ma si verificano lo stesso. 

Capita che il giovane impiegato si limiti nell’uso di farmaci anche quando è davvero malato, 

mentre l’anziano a casa ha gli armadietti pieni, tanto non li paga. Per questo motivo, le esenzioni 

devono essere concesse solo in base al reddito, cioè riservate alle fasce sociali più deboli o ai 

disoccupati. Inoltre bisogna vigilare affinché questi pazienti non sprechino i medicinali.  

 

 Truffe. Non solo nel nostro paese spesso si verificano truffe ai danni del servizio sanitario 

nazionale: medici e farmacisti che si mettono d'accordo. I primi scrivono ricette a pazienti ignari 

che sono perfettamente sani, i secondi incassano i soldi e poi dividono a metà. I farmacisti, poi, 

talvolta attaccano fustelle su ricette mediche su cui era prescritto un solo farmaco.  

 Un buon servizio sanitario nazionale deve essere organizzato in modo da evitare questi 

inconvenienti. Una soluzione è quella inviare alla fine dell'anno a ogni assistito l’elenco dei 

farmaci che ha consumato durante l’anno, obbligandolo a controllare perché dovrà pagare una 

piccolo ticket del 2%. Un altro sistema è che non può ritirare medicinale in farmacia senza la 

tessera sanitaria elettronica, documento che deve portare sempre dietro perché senza, non può 

neanche effettuare visite mediche o essere ricoverato in ospedale. I malati cronici, invece, devono 

essere obbligati a comprare i farmaci sempre dalla stessa farmacia, a loro scelta, in modo da 

controllare il numero di confezioni a cui ha diritto ogni anno.  

 Infine si possono predisporre dei controlli informatici, in altre parole dai dati che affluiscono 

alla ASL devono emergere eventuali anomalie, come farmaci ginecologi prescritti a pazienti 

uomini, medicine per diabetici segnate ai bambini, un paziente che consuma troppi antibiotici ecc.. 

Questi allarmi devono fa scattare dei controlli.   

     

LE AZIENDE FARMACEUTICHE 

 Uno dei problemi più eminenti dell’assistenza sanitaria è quello dei farmaci: in molti paesi se ne 

consumano troppi e spesso sono inutili o inefficaci, in altri girano moltissimi farmaci falsi. 

Quest’ultimo caso può essere risolto solo con controlli continui e con sanzioni severe, chi è 

sorpreso a venderli deve finire in prigione per diverso tempo.     

 In Italia, ma è lo stesso in molti paesi, i medici, specialmente quelli di base, per le novità in 
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campo farmaceutico si affidano alle notizie degli informatori scientifici (che in effetti sono dei 

rappresentanti che passano per gli studi medici), ma questi ultimi fanno più marketing che 

informazione. I politici spesso dimenticano è che le aziende farmaceutiche non sono enti di 

beneficenza, ma imprese commerciali che funzionano in base alla logica del massimo profitto e il 

cui scopo non è la soddisfazione dei bisogni sanitari dell’umanità, ma quello di incrementare gli 

utili. Ogni anno, infatti, i farmaci veramente innovativi che vengono introdotti sul mercato sono 

veramente pochi, perché l’industria farmaceutica spende più per pubblicità che in ricerca. Spesso, 

inoltre, si tratta solo di remake di vecchi farmaci, a cui viene cambiata leggermente la formula, il 

nome e la confezione.    

 Il maggior numero di scoperte in campo farmaceutico, inoltre, sono dovute proprio alle aziende 

pubbliche e non a quelle private. Marcia Angell, per anni direttrice direttore di una prestigiosa 

rivista medica ha dichiarato a un giornalista di Focus “La ricerca medica finanziata col denaro 

pubblico, non dall’industria, è di gran lunga la maggior fonte di farmaci innovativi”. 

  Il mercato per tutti i farmaci viene oggi creato con un efficace marketing ribattezzato desease 

mongering, che significa vendita delle malattie, che usa tre strategie: 1) Allargare il mercato dei 

farmaci esistenti. 2) Medicalizzare i normali processi dell’esistenza 3) Trasformare i fattori di 

rischio in malattie. 

 L’ipertensione è un esempio della prima strategia. Fino a poco tempo si considerava iperteso chi 

aveva una pressione superiore a 140 - 90. Poi la “american society of Hypertension” riscrisse la 

definizione inventando la pre-ipertensione che inizierebbe da 120 – 80. Il New York Time, poi, 

scoprì che i produttori di farmaci aveva unto gli ingranaggi: dei 7 scopritori della nuova patologia, 

6 prendevano denaro dalle aziende interessate.  

 

 La seconda strategia è la medicalizzazione delle fasi naturali dell’esistenza. È normale che, 

dopo una certa età, maschi e femmine abbiano meno interesse per il sesso, ma nel 1997, 

diciannove urologi riuniti a congresso, a spese delle aziende farmaceutiche, hanno inventato la 

disfunzione sessuale femminile. In pratica chi aveva un desiderio ridotto o difficoltà a raggiungere 

l’orgasmo, soffriva di questa nuova sindrome.   

 

 Il colesterolo è, invece, un esempio di come si può trasformare un fattore di rischio in malattia. 

Negli anni 90 gli esperti ritenevano normale un colesterolo non superiore a 220. Nel 2001 un altro 

comitato di esperti, per un terzo dei quali finanziati dei produttori di statine (molecole che 

riducono il colesterolo) ha ritoccato il tasso a 200, aumentando il mercato a 36 milioni di pazienti 

solo negli Stati Uniti. Altro ritocco nel 2004, il comitato questa volta era di 9 esperti, 8 dei quali 

pagati dell’industria delle statine. Risultato gli americani da trattare lievitavano a 40 milioni. 

  

 Valutazione dell’efficacia e della sicurezza dei nuovi farmaci. Oggi nella sperimentazione 

spesso, invece di confrontare il farmaco nuovo con un altro già presente sul mercato, per capire se 

funziona meglio, lo si confronta con il placebo, ossia con pillole di zucchero. E così può essere 

approvato un farmaco meno sicuro e meno attivo di quelli già esistenti. In Italia, inoltre, sono 

tenuti segreti i dati farmacologici, tossicologici e gli studi clinici in base ai quali è stato approvato 

il farmaco. In effetti, tutta la documentazione è fornita dall’azienda stessa che è interessata a far 

approvare il farmaco.  

 La sperimentazione sui malati, al contrario, dovrebbe essere fatta in strutture ospedaliere da un 

organismo indipendente finanziato dal Ministero della salute. Inoltre, bisognerebbe introdurre una 
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legge simile a quella in vigore in India che riconosce solo i brevetti sui medicinali veramente 

innovativi e rifiuta i miglioramenti insignificanti apportati sulle molecole già in commercio. Come 

sarebbe a dire che non basta rifare il maquillage a un farmaco per farlo diventare un nuovo 

prodotto commerciale.  

  

  Gli informatori scientifici. L’altro grosso problema è l’aggiornamento dei medici sui nuovi 

ritrovati farmaceutici. In Italia è affidato a 30 mila informatori scientifici che ogni giorno 

visitano 8 - 10 medici. Il loro compito dovrebbe essere quello di informare nonché di invitare il 

medico a essere attento e critico, purtroppo la loro è piuttosto una operazione di marketing, diretta 

ad aumentare le vendite e a soffiare una fetta del mercato ai diretti concorrenti.  

 

 Il sistema funziona così. Gli informatori scientifici passano per gli studi dei medici di base (o 

per gli ospedali e gli ambulatori pubblici, se questi lavorano in strutture pubbliche), per presentare 

le novità. Dato che la concorrenza è forte, spesso l’opera di convincimento è fatta con metodi che 

sfiorano l’illegalità. La maggioranza dei rappresentanti, infatti, regala gadget di ogni tipo: penne, 

portachiavi, fermacarte, piccoli oggetti di arredo ecc., quando non arriva a offrire vacanze premio, 

camuffate da finti congressi, sconti su acquisti di attrezzature sanitarie costose persino soggiorni 

gratuiti in rinomate località. Il 21/2/2007 “Il Corriere della Sera” riportò la notizia dell’ultima 

edizione delle “giornate pediatriche invernali” conclusasi a Madonna di Campiglio. Non solo 

erano state pagate interamente dalle aziende, ma vi avevano partecipato ben 2.000 persone, di cui 

1/4 medici e 3/4 familiari di questi ultimi.    

 

 Il fenomeno dei congressi di lusso sulle navi o sulle nevi, è arrivato al punto che una parte dei 

medici si è dichiarata contro ogni forma di sponsorizzazione e oggi i congressi se li paga da sé. 

“Ma non c’è da illudersi - ha dichiarato un pediatra di Firenze al giornalista dello stesso giornale - 

spesso cambia solo il sistema, non la sostanza. Prima le aziende pagavano direttamente le 

iscrizioni ai convegni, adesso lo fanno attraverso le agenzie”. Molti medici sono così abituati a 

questi regali, che a volte quando il rappresentante esce dallo studio, esclamano: “Che spilorcio, 

non mi ha portato in regalo nemmeno una penna!”  

 Il risultato è che, a volte, i medici scrivono le ricette non solo cercando di favorire gli amici (se 

mai in commercio esiste un altro farmaco leggermente migliore e a un prezzo più basso), ma 

spesso le loro ricette sono chilometriche. È uno dei motivi principali per cui in Italia c’è uno 

spreco di farmaci e si prescrivono tante cose inutili. Questo problema era, ovviamente, molto più 

marcato quando i farmaci erano a totale carico delle ASL.   

 

 Per terzo, quello degli informatori scientifici è un sistema molto costoso per le case 

farmaceutiche che, devono tenere personale che gira continuamente sul territorio, comprare in 

continuazione gadget, fare regalie e ungere ingranaggi ... tutti costi che, poi, scaricano sui prezzi. 

È un altro dei motivi principali per cui in certi paesi i farmaci sono più costosi che all’estero. Non 

sono nemmeno rari i casi di vera e propria corruzione, ad esempio il medico fa comprare 

all’ospedale certi macchinari o prescrive per anni gli stessi farmaci, in cambio di contropartite di 

vario genere. A detta di molti è tutto il sistema è sbagliato. Non si dovrebbe permettere agli 

informatori scientifici di passare per gli studi medici, in quanto più che informare sui nuovi 

farmaci, fanno clientelismo. 
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 Le proposte. Una potrebbe essere organizzare degli incontri periodici presso le ASL o gli 

ospedali tra le case farmaceutiche e i medici, a cui questi ultimi sono obbligati di partecipare. 

Perciò niente informatori scientifici che passano per gli uffici. In questi convegni ogni casa 

farmaceutica presenta le sue novità, poi il medico fra le sue deduzioni. 

 Un'alternativa potrebbe essere quella di lasciare l'iniziativa di aggiornare i medici sulle novità 

farmaceutiche ai primari degli ospedali, sempre in incontri periodici da tenere presso gli ospedali. 

 Ma la cosa più importante è vietare in modo assoluto a tutte le case farmaceutiche di fare 

regali costosi o organizzare congressi gratuiti per i medici e i loro familiari in note località 

turistiche. L’unica cosa che le case farmaceutiche devono poter regalare è un campione dei propri 

farmaci. 

 

LE MISURE ANTITRUFFE 

 Nel nostro paese le truffe ai danni delle aziende sanitarie sono abbastanza comuni. Quasi ogni 

mese leggiamo sui giornali o sentiamo dalla televisione, che ne è stata scoperta qualcuna dalle 

Guardie di Finanza. Un sistema sanitario bene organizzato deve scongiurare anche questo 

pericolo. I sistemi sono molti, ma una loro trattazione approfondita ci porterebbe troppo lontano 

dal nostro tema, perciò ci limiteremo a dare delle indicazioni pratiche.  

 Per prima cosa, occorre introdurre il tesserino sanitario elettronico da distribuire a tutti gli 

utenti. È importante per due motivi: uno di carattere medico. Lo specialista o il medico del pronto 

soccorso, prima di visitare il paziente, può avere in tempo reale tutte le notizie di cui ha bisogno 

sul paziente. Ad esempio, saprà che gruppo sanguigno ha, se ha delle allergie o le malattie di cui 

ha sofferto negli ultimi tempi. 

 

 In secondo luogo, è importante per motivi amministrativi. Ogni volta che l’assistito riceve dei 

trattamenti medici, i dati vengono inseriti nel computer e inviati alla compagnia di assicurazione. 

In questo modo non è facile organizzare truffe perché per farsi pagare una qualsiasi prestazione 

c’è bisogno del tesserino elettronico del paziente, che ovviamente terrà sempre con sé, perché 

senza di esso non può recarsi neanche dal medico farsi prescrivere i farmaci.   

 La seconda forma di controllo è, ovviamente, la fattura o l’impegnativa, in cui sono descritti i 

trattamenti terapeutici che il paziente ha ricevuto, la quale sarà ogni volta controllata e firmata dal 

paziente stesso.  

 Un ulteriore controllo sarà costituito da un report che ogni paziente riceverà a casa ogni anno. 

In questo documento saranno riportate tutte le prestazioni che ha ricevuto nei 12 mesi precedenti a 

partire dai medicinali, alle visite specialistiche presso le ASl e ai ricoveri ospedalieri. In questo 

modo il primo controllore della spesa sanitaria diventa il paziente stesso. Se, ad esempio, si rende 

conto che gli sono state segnate prestazioni di cui non ha mai goduto o medicinali che non ha mai 

preso, è obbligato a segnalarlo al suo ente assicuratore, che svolgerà indagini a proposito. Accadrà 

così che il signor X scoprirà che risultino a suo carico farmaci molto costosi, che non ha mai 

preso, o che è stato a farsi visitare in una clinica convenzionata, senza che sia vero.   

 

 Per costringere gli utenti a un controllo accurato, bisogna prevedere un ticket aggiuntivo del 2% 

su queste stesse (fino a un massimo di 300 euro annuali). In questo modo moltissime delle truffe 

che oggi sono scoperte dai carabinieri, sarebbero segnalate dagli stessi utenti. Non bisogna 

dimenticare, infatti, che l’introduzione di un ticket sulle prestazioni mediche è uno dei migliori 

sistemi per scoraggiare truffe ai danni dell’azienda sanitaria. 
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I SERVIZI di EMERGENZA 

 Il servizi di emergenza organizzati in modo funzionale prevedono una centrale d’ascolto, che 

coordina una diecina di postazioni territoriali, un servizio di autoambulanze e dei presidi di pronto 

soccorso.  

 1) Il compito della centrale unica d’ascolto è ricevere le problematiche sanitarie dell’utenza e 

dare una soluzione appropriata e corretta. Nei casi più semplici si limita a dare dei consigli 

telefonici, quando le cose sono più serie provvede a inviare un medico, se, invece, si tratta di un 

caso d’emergenza, come un incidente o un malore per cui necessita il ricovero, manda subito 

un’autoambulanza con medico a bordo. La centrale d’ascolto, chiaramente, non deve essere 

accessibile al pubblico a causa dell’intensità e della delicatezza del lavoro svolto. 

 

    2) Il servizio autoambulanze. Entra in funzione quando un paziente chiama per un grave 

malore, un incidente stradale o sul lavoro, in situazioni che richiedono un ricovero d’urgenza o in 

caso di pericolo di vita. Per i casi più gravi o per servire luoghi remoti, lontani da strutture 

ospedaliere, deve essere previsto anche un servizio di elio ambulanze.   

 Anche qui la scelta è tra strutture completamente pubbliche, con personale dipendente delle 

ASL e mezzi di trasporto forniti dalle aziende sanitarie; e società convenzionate. In questo ultimo 

caso il servizio è offerto da società che provvedono a tutto, dai medici alle autoambulanze, 

prendendo per ogni paziente trasportato una quota, che varia a seconda della distanza.  

 Per gli stessi motivi che abbiamo visto nei casi precedenti, a nostro parere il servizio di 

emergenza 118 dovrebbe essere svolto da società convenzionate.  

 Le cose andrebbero organizzate così: chiunque è interessato a offrire un servizio di ambulanza, 

ne fa domanda alla ASL, che accerta l’idoneità della struttura. Ad esempio, verifica che le 

autoambulanze siano a norma di legge, che il personale sanitario abbia i titoli di studio e 

l’esperienza per svolgere tali funzioni e così via. Non solo, ma le Asl sono obbligate anche a 

controllare che il personale delle ambulanze, sia medico che paramedico, sia pagato secondo il 

contratto nazionale. Non deve essere permesso che persone lavorino per pochi soldi per queste 

società, spacciate per volontari. In altre parole il personale deve essere professionale e 

regolarmente retribuito. 

 Una volta che l’ASL ha abilitato le varie società, in concorrenza tra di loro, sarà l’utente, 

quando chiama a dire da quale società vuole essere soccorso (ad esempio, dirà: “Vorrei 

un’autoambulanza della croce gialla”). Se non la specifica, si fa a turno. In questo modo si evitano 

favoritismi, clientelismi e corruzione.  

 Anche qui per contenere i costi ed evitare abusi o addirittura falsi soccorsi (persone che con un 

piccolo mal di pancia si fanno portare in ospedale, per far guadagnare qualche soldo ai propri 

amici) sarebbe bene prevedere un ticket per l’utente.   

 

 3) Presidi di pronto soccorso. Nelle cittadine in cui non ci sono ospedali bisogna attrezzare 

degli ambulatori di pronto soccorso, completi di apparecchi per soccorrere gli infatuarti, per fare 

medicazioni, un’ecografia ecc. insomma per dare i primi soccorsi a chi è vittima di un incidente, di 

un malore improvviso ecc., in attesa di trasferire il paziente in strutture ospedaliere più grandi.     

 

L’ASSISTENZA PSICHIATRICA  

 In Italia la legge 180 del 1978, nota come legge Basaglia, stabilì la chiusura degli ospedali 
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psichiatrici, al cui posto subentrarono i centri di igiene mentale e la costituzione di piccole 

comunità assistite in apposite case-alloggio. Secondo Basaglia la psichiatria fino ad allora era 

servita a salvaguardare la stabilità sociale e i rapporti di potere nella società, fornendo una 

motivazione scientifica alla segregazione dei malati di mente entro le mura dei manicomi. Lo 

psichiatra veneziano, seguendo le linee dell’antipsichiatria, rifiutava l’idea che i disturbi mentali 

andavano curati come qualsiasi altra malattia fisica e si opponeva ai manicomi e a tutte le altre 

forme di trattamento costrittivo. 

 Lo squilibrio mentale, nel pensiero di Basaglia, ha cause soprattutto di origine sociale: infatti, 

quando non può essere accertata una derivazione organica, il disturbo mentale sarebbe da mettere 

in relazione con situazioni di disagio come la povertà, l’emarginazione, la tossicodipendenza e la 

devianza sociale.  

 Nella sua esperienza di primario dell’ospedale psichiatrico di Gorizia e, in seguito di Trieste, 

Basaglia si rese conto che il malato di mente non aveva bisogno solo di cure, ma anche di un 

rapporto umano e, soprattutto, di essere considerato come soggetto e non come oggetto.    

 La deistituzionalizzazione, comunque, nella pratica si è rivelata subito un’operazione complessa 

e suscettibile di esiti incerti o diversi da quelli che i riformatori si erano proposti originariamente, 

non solo in Italia, ma anche in paesi avanzati, come gli Stati Uniti. Per questo motivo, 

successivamente, ci sono stati un po’ dappertutto “ripensamenti”. In effetti, non tutti i soggetti 

sono trattabili in case famiglia; per secondo, queste ultime sono strutture molto costose; in terzo 

luogo non sempre i problemi mentali dei pazienti derivano da disagi sociali ecc., perciò quasi tutti 

i paesi hanno poi riaperto strutture ospedaliere destinate ai casi più gravi.  

  

 L'esperienza ci ha insegnato che per assistere le persone con problemi mentali c’è bisogno di 4 

tipi di strutture: servizi ambulatoriali (consultori), case famiglie, ospedali psichiatrici e case 

ricovero per i malati mentali socialmente pericolosi. 

   

 I consultori. Funzionano come degli ambulatori, le persone con problemi mentali alcune volte 

la settimana, di solito 2 o 3, si recano nello studio dello psichiatra o del psicologo clinico per il 

trattamento della loro patologia.  

 Gli sviluppi della moderna psicologia clinica hanno indicato chiaramente che la terapia dei 

disturbi mentali si deve basare su tre pilastri: farmacologia, psicoterapia e reinserimento sociale. 

Per questo motivo, per prima cosa, bisogna smettere di curare i pazienti soltanto con i farmaci, 

come purtroppo spesso succede oggi in molti paesi. L’esperienza ci ha confermato che è soltanto 

l’abbinamento con la psicoterapia a dare migliori risultati.   

  Una norma che bisogna assolutamente far rispettare in questo settore è quella della 

incompatibilità tra professione pubblica e privata. A chi lavora per una struttura pubblica non deve 

essere assolutamente concesso di fare anche visite private, altrimenti succederà spesso che i 

medici facciano pressione sui pazienti, che possono pagare, per averli come clienti nei loro studi 

privati. Molti medici si sono arricchiti in questo modo. 

 In conclusione questi centri dovrebbero assistere tutti pazienti che possono essere curati 

restando a casa e che hanno dei familiari che si prendono cura di loro. In questi casi è 

assolutamente sconsigliabile il loro ricovero in strutture psichiatriche e la loro terapia non deve 

basarsi solo sui farmaci, ma anche sulla psicoterapia e sull'integrazione sociale (ad esempio con 

l’organizzazione di laboratori di ceramica, di informatica, corsi di pittura ecc. o attività ludiche o 

lavorative, però con orari ridotti e ritmi di lavoro molto blandi).      
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 Le case famiglie. In queste strutture, che possono essere anche abbastanza grandi, per 

rispondere all’esigenza di ridurre i costi, devono essere ricoverate le persone con problemi 

psicologici non pericolose, che non hanno una famiglia che se ne prenda cura. È giusto che questi 

pazienti siano assistiti in strutture diverse dagli ospedali psichiatrici o dei ospedali psichiatrici 

giudiziali.  

 Non solo al fine riabilitativo ma anche per ridurre i costi si potrebbero coinvolgerli nella 

gestione, ad esempio i più responsabili dei pazienti potrebbe restare alla portineria a turni di due 

ore, altri potrebbero aiutare in cucina o ad apparecchiare la tavola, mentre altri ancora potrebbero 

essere iniziati alla coltivazione di un piccolo orticello. Come pure dovrebbero essere organizzate 

attività artistiche, mostre di quadri, compilazioni di libri di poesie ecc., occorre fare il possibile per 

non farli restare inattivi. 

       

 Gli ospedali psichiatrici. Oggi si riesce a curare la stragrande maggioranza dei malati mentali 

facendoli rimanere a casa propria, allora perché istituzionalizzarli? Il grande sviluppo degli 

psicofarmaci, ha infatti, reso obsoleti gli ospedali psichiatrici. In effetti, i ricoveri ospedalieri per i 

malati di mente dovrebbero essere limitati solo a casi estremi, soprattutto quando il paziente può 

essere pericoloso per sé (casi di autolesionismo) o per gli altri. Se si tratta, invece di episodi acuti, 

bisogna trattenerli soltanto per brevi periodi, finché non vengono stabilizzati. Non ha senso volere 

internare un malato mentale quando non è pericoloso e in grado di gestire la sua quotidianità 

autonomamente o con l’aiuto di familiari o di amici comprensivi.  

 Se questi malati possono essere un peso insostenibile, si possono pensare a degli istituti che li 

assistano durante il giorno, facendo loro delle terapie e intrattenendoli con delle attività, poi la sera 

rientrano a casa. In questo modo i costi e le fatiche dell’assistenza ai disabili mentali sarebbero 

divisi a metà tra la famiglia e l’ente pubblico.   

 Pubblici o privati convenzionati? Anche qui la disputa è ancora aperta, chiaramente se si opera 

per la seconda soluzione occorre che i controlli siano frequenti, occorre vigilare che le terapie 

siano idonee e i pazienti non siano sedati solo allo scopo di tenerli buoni. In altre parole, più che 

dei centri di recupero diventino solo dei “parcheggi” di persone al fine di ottenere sovvenzioni 

dallo stato. 

 Per risparmiare queste strutture potrebbero essere abbinate agli ospedali psichiatrici obbligatori, 

di cui si parlerà al punto seguente, creando due reparti separati, in modo che i medici e il personale 

sanitario si occupi di entrambi.  

 

 Gli ospedali psichiatrici obbligatori. Queste strutture, che hanno sostituito i vecchi manicomi 

criminali, devono essere destinate esclusivamente a quei malati mentali che sono stati protagonisti 

di episodi violenti o fatti di sangue e che sono, quindi, socialmente pericolosi.   

 È giusto curare queste persone, ma è ancora più importante proteggere la società dalle azioni 

irresponsabili di queste persone. Lasciarli in libertà, come si fa spesso in molti paesi come Italia, è 

da incoscienti. Oggi da noi prevale l’opinione che i malati mentali non sono responsabili dei 

crimini commessi. È giusto, ma proprio perché queste persone non sono in grado di distinguere il 

bene dal male, devono essere messe nella condizione di non nuocere agli altri.  

 

 È di qualche anno fa la notizia che uno squilibrato mentale a Bergamo prese a martellate una 

passante per strada, senza che la donna gli avesse fatto niente. Non è bello che persone che hanno 
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massacrato la propria famiglia o hanno ucciso la mamma e un fratello, tornino in libertà dopo una 

decina di anni. Oggi basta che uno psichiatra li dichiari clinicamente guarite e persone che hanno 

fatto una strage sono di nuovo libere. Queste persone sono una delle categorie che più di frequente 

si rendono responsabili di gravi fatti di sangue. 

 Nessuno psichiatra si deve credere infallibile e affermare con certezza che una persona è 

clinicamente guarita e che non costituisce più una minaccia per la società. L’esperienza ci insegna 

che i medici si possono sbagliare con facilità. Casi di persone dichiarate guarite e che poi sono 

tornate a uccidere, né sono piene le cronache. Nessuno, nemmeno i clinici, possono entrare nella 

mente di un altro e stabilire con certezza che certe tendenze siano scomparse definitivamente. 

 In secondo luogo, è già successo varie volte che molte di queste persone, pur di uscire di 

dall’ospedale psichiatrico abbiano ingannato gli psichiatri assecondando tutte le loro richieste. 

Una volta fuori sono tornate a essere quello che erano sempre state: dei pazzi criminali o dei 

pedofili. Gli psichiatri smettano di credersi infallibili, una buon parte dei malati mentali è 

abbastanza furba da simulare la guarigione.  

 

 La tossicodipendenza. L'argomento è piuttosto ampio e complesso, però nemmeno in questo 

caso vogliamo perdere l'occasione di dare delle indicazioni di carattere generale. 

 Il Ministero della salute del nostro modello, nel nostro modello, si occupa delle strutture che 

assistono le persone che hanno problemi di tossicodipendenza (cioè usa “le maniere dolci”, mentre 

il Ministero dell’interno le maniere forti). Sull’esempio del Portogallo in cui le dipendenze sono 

considerate più un problema di salute che di ordine pubblico e i tossicodipendenti dei malati, 

piuttosto che dei criminali.  

 Per questo motivo devono crearsi dei centri che assistano queste persone e degli operatori, 

sempre gli stessi in modo che possono creare delle relazioni con i loro utenti, che passano per le 

case o nelle zone dove vivono i tossicodipendenti per aiutarli e fornire ogni tipo di supporto (ad es. 

li invitano al centro se hanno bisogno di uno psicologo o di metadone ecc.).  

 L'esempio del Portogallo è da studiare con attenzione. Con la legge 201, ha depenalizzato l'uso 

delle droghe e dei tossicodipendenti non si occupa più il ministero dell'interno, ma quello della 

sanità. In effetti quando le forze dell'ordine trovano qualcuno intento drogarsi lo obbligano a 

presentarsi davanti a una commissione costituita da un medico, da uno psicologo ecc.. Nel 2014 il 

Portogallo è risultato il paese dove si consumava meno droga di tutti gli altri paesi europei, cioè il 

fenomeno si era ridotto più del doppio rispetto agli anni precedenti (in alcune zone i 

tossicodipendenti erano arrivati ad essere addirittura  l’1% della popolazione).   

   

  Legalizzazione della cannabis. Sono in molti paesi che hanno intrapreso questa strada, dal 

Portogallo, all’Uruguay, al Colorado (USA) ecc.. Il loro discorso è abbastanza semplice: meglio  

legalizzare la marijuana per sottrarre il suo uso al libero mercato, in modo da poter controllare il 

fenomeno. In effetti dato che la marijuana non è molto più nociva per la salute di tante sostanze, il 

proibizionismo porta molti più svantaggi che vantaggi.   

    Non è da sottovalutare il risvolto economico, il Colorado da quando ha legalizzato la 

coltivazione e la vendita dei prodotti a base di cannabis, ha vissuto un piccolo boom economico 

che ancora continua nel momento in cui si sta scrivendo.  

 

 Siamo, però, assolutamente contrari alla vendita libera come si trattasse di un’aspirina, ma 

siamo per la creazione di “social club” (fuori città, quindi con ampi spazi compreso un giardino o 
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un terrazzo), dove gli utenti, previa un’iscrizione, possono recarsi per consumare prodotti derivati 

dalla cannabis. In effetti il cliente entra, si siede ed insieme a una bibita può comprare una 

sigaretta o prodotti simili; la fuma e dopo un po’ va via (cioè non può portare niente fuori).   

 Il gestore del locale deve, però essere in grado di garantire l’ordine pubblico (ad es. evitare risse 

nel locale) e fornire un servizio di taxi per accompagnare i clienti e impedire che tornino a casa 

guidando sotto l'effetto di sostanze psicoattive.  

 È, però, consigliabile consentire anche la coltivazione della cannabis per evitare che la 

importiamo. Rimandiamo chi vuole approfondire al nostro e-book “Come vincere la droga” 

(www.ebookgratuitiperte.altervista.org) scaricabile gratuitamente da internet.   

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XIII 

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 La scuola è un'istituzione relativamente recente con la quale la società provvede alla 

trasmissione del proprio patrimonio culturale alle nuove generazioni. Le società odierne, infatti, 

http://www.ebookgratuitiperte.altervista.org/
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sono portatrici di un sapere complesso, che non può più essere semplicemente appreso attraverso 

il contatto e la condivisione delle esperienze con le generazioni adulte. L’istruzione, perciò, è un 

servizio essenziale in quanto prepara i cittadini del domani, non solo i futuri lavoratori, ma anche 

i futuri quadri dirigenti. Più la scuola è qualificante, più le nuove generazioni saranno preparate 

per i compiti sociali e professionali che li attendono.   

 Nell'Atene del V secolo a.C. erano le singole famiglie che pagavano maestri privati per istruire 

i figli e fornire loro, a seconda della disponibilità economica e della classe sociale a cui 

appartenevano, un'istruzione primaria o superiore. Nel mondo ellenistico romano solo i giovani 

destinati a diventare cittadini per nascita potevano accedere a un corso di studi controllato e 

organizzato dalla società, già una vera e propria scuola, ma finanziato quasi esclusivamente dalle 

famiglie. Nel corso del Medioevo le scuole esistevano solo per quei giovani destinati a diventare 

chierici, quindi solo presso strutture religiose. Nel Basso Medioevo la forma di educazione più 

diffusa era l'apprendistato.  

 A partire dal XV secolo, con il Rinascimento la nascita dello stato moderno sancisce l'avvento 

di un potere pubblico, che crea, organizza, finanzia istituzioni di pubblica utilità tra cui le scuole. 

Il movimento di scolarizzazione prende il via in sordina nel XV secolo, e vede un primo e più 

deciso impulso in Spagna, Francia, Inghilterra nei due secoli successivi.   

 

 Nel XVIII secolo la scuola è già considerata nei paesi più avanzati uno strumento 

imprescindibile della società che è necessario promuovere e migliorare. È, però, solo nella 

seconda metà del XIX che l'istruzione primaria diventa obbligatoria in alcuni stati europei: 

Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e Paesi Scandinavi. Nel XX secolo, dopo la seconda 

guerra mondiale, la scolarizzazione finalmente diventa un fenomeno di massa e si afferma il 

diritto all’istruzione gratuita.  

 Ma veniamo alle problematiche della scuola moderna. Dato che non solo sono molto 

numerose e complesse, ma in continua evoluzione, ci limiteremo a quelle più importanti.   

 

UNA SCUOLA MIGLIORE 

 I fattori che rendono la scuola un’agenzia veramente educativa e rispondenti alle finalità, che è 

chiamata ad assolvere, sono principalmente 5: 

 

  Scopi e finalità. La scuola si propone soprattutto tre scopi: uno formativo, come promozione 

generale della personalità, uno informativo come diffusore di conoscenze e uno professionale, 

cioè di dare un minimo di qualificazione per l’avvio alle professioni. Nel campo della 

formazione bisogna scegliere gli obiettivi intermedi, ad esempio, favorire il senso di 

responsabilità, la creatività ecc., in campo informativo bisogna decidere quali conoscenze è 

opportuno che gli allievi apprendano (ne parleremo più avanti), in campo professionale, che 

subentra più tardi dopo la scuola dell'obbligo, occorre creare diversi tipi di scuola, ognuno dei 

quali indirizzi verso particolari competenze, ad esempio Istituto tecnico per geometri, l'istituto 

commerciale per ragionieri e così via.   

 

 La scuola, e questo in tutto il mondo, o mira a preparare i ragazzi in vista di un lavoro, 

insegnando nozioni di valore pratico o addestrando a specifiche attività, oppure si incarica di 

formare intellettualmente l'individuo principalmente attraverso gli studi umanistici. Ad esempio, 

la scuola statunitense è per tradizione formativa, mentre quella tedesca è orientata a 
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insegnamenti funzionali alle esigenze economiche e industriali. La formazione generale ha il 

difetto di creare una scollatura tra scuola e mondo produttivo. Chi segue un orientamento tecnico 

professionale, invece, in genere è poco flessibile e resta vincolato a determinati tipi di 

apprendimento e abilità.  

 Nel mondo attuale prevale la ricerca di un equilibrio, anche se la tendenza a spostare in avanti 

il momento della professionalizzazione appare abbastanza evidente. A nostro avviso, l'aspetto 

formativo deve essere prominente fino al biennio delle scuole superiori, poi deve prevalere 

quello informativo e professionale, in modo da dotare gli studenti di un minimo di preparazione 

professionale che consenta loro un accesso qualificato al mondo del lavoro.  

 

 Le conoscenze. Una volta chiarito a quale di queste finalità bisogna dare la preminenza 

occorre stabilire i percorsi educativi da realizzare e le discipline da studiare nei vari tipi di 

scuola. In Italia, in linea generale, si predilige la cultura di tipo letterario (ad esempio, lo studio 

dei classici come Dante, Manzoni ecc. o del latino), poco adatta ai tempi moderni. Si dovrebbe, 

invece, dare più spazio alle scienze sociali (e a quelle tecnologiche), come psicologia e 

sociologia. Il discorso è troppo lungo, perciò ci limitiamo a dire che la scelta dei contenuti è 

basilare per la formazione delle nuove generazioni. 

 

 L’organizzazione. Una scuola è un’azienda particolare che produce formazione, con a capo 

un dirigente scolastico e diverse figure professionali i cui rapporti sono regolati dal diverso ruolo 

che ognuno di essi riveste. Da ciò l'importanza di organizzare la scuola adottando i metodi delle 

moderne aziende.  

 

 La burocrazia. L’aspetto burocratico e “la forma” non devono prevalere sulla sostanza. In 

certi paesi come l'Italia, spesso basta che “stanno a posto le carte”, il resto passa in secondo 

piano. Troppa burocrazia soffoca la vita della scuola, inoltre se i docenti devono passare ore a 

compilare registri, schede o a fare relazioni, dedicano meno tempo all’insegnamento e ai ragazzi, 

inoltre vanno sempre di fretta e sono stressati. Occorre cercare di ridurre al minimo la parte 

burocratica, almeno informatizzarla per lasciare più tempo alla didattica.  

 

  Il personale. Una scuola che voglia essere all’altezza dei tempi deve avere innanzitutto 

dirigenti scolastici e docenti preparati professionalmente, questi ultimi devono conoscere la loro 

disciplina e avere il dono di saper trasmettere il sapere ai giovani. Ad ogni modo tutte le figure 

professionali che ruotano intorno alla scuola, dai tecnici di laboratorio, al personale di segreteria, 

agli ausiliari devono essere in grado di svolgere adeguatamente il loro lavoro. Non andiamo oltre 

perché ci torneremo più avanti. Nel nostro paese spesso prevale l’esigenza di dar un lavoro ai 

precari, facendo svolgere alla scuola una funzione di valvola di sfogo alla disoccupazione.  

 Le strutture. Una scuola per poter funzionare bene ha bisogno di aule spaziose, di laboratori 

attrezzati, di aule magne ecc., che devono essere arredate in modo funzionale. Come pure la 

manutenzione ordinaria deve essere affidata a ditte esterne, per avere lavori ben fatti, e non a 

società municipalizzate, che a volte intervengono male e tardi.    

 In conclusione, qualsiasi miglioramento di qualcuno di questi cinque fattori si traduce in un 

miglioramento del sistema scolastico. Bisogna cominciare, perciò, dai sistemi di reclutamento 

del personale docente, per finire agli edifici scolastici e fare dei progressi ogni anno, in ogni 

settore. 
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IL PERSONALE 

 Il problema verte principalmente intorno ai metodi di reclutamento, alla qualificazione 

professionale e all’aggiornamento, in modo che siano assunte le persone giuste e la scuola non 

diventi uno valvola di sfogo per lenire il problema della disoccupazione intellettuale. 

L'insegnamento, come il giornalismo o l'avvocatura è una professione che richiede personale 

altamente qualificato. Insomma, non tutti possono fare gli insegnanti. L’esperienza finlandese, 

che si è dotata di scuole all’avanguardia nel mondo, ci insegna che i docenti vanno 

accuratamente selezionati  e poi professionalizzati. Vediamo velocemente tutte le tre cose. 

 

 Il reclutamento. Deve avvenire unicamente attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami. Il 

problema principale in Italia è liberare i concorsi dal clientelismo, un costume ben radicato (ne 

abbiamo parlato a proposito della corruzione), né bisogna continuare con la vecchia logica del 

punteggio acquisito con le supplenze che dà diritto di avanzare in graduatorie finché non si 

raggiungono i primi posti. In questo modo non si premiano i meriti ma l'anzianità.  

 In secondo luogo, nella scelta dei candidati non bisogna tener presente soltanto la 

preparazione culturale, ma anche se sono capaci di trasmettere in modo efficace le conoscenze 

alle nuove generazioni. A volte persone con un'ottima preparazione culturale, alla prova dei fatti, 

hanno dimostrato di non saper insegnare.  

 

 La professionalizzazione. Una volta che risultano vincitori di concorso, gli aspiranti 

insegnanti prima di essere immessi in ruolo, devono fare un corso teorico e pratico per prepararli 

ai loro compiti. In parole povere, oltre alla teoria, nel primo anno di insegnamento devono essere 

assistiti da un tutor, cioè da personale specializzato con anni di esperienza alle spalle, che deve 

essere presente per alcune ore alla settimana alle loro lezioni. Poi, in separata sede, spiega loro 

gli errori che hanno fatto durante la lezione, quelli che non devono fare, come far fronte a certi 

problemi come discenti particolarmente indisciplinati, come comportarsi per i compiti a casa 

ecc., insomma deve insegnargli il mestiere praticamente. Quest'anno di formazione non deve, 

perciò, consistere in formalità, con moduli e relazioni da compilare, ma avere dei risultati pratici 

effettivi.  

  

 L’aggiornamento. Sia docenti che i dirigenti devono essere periodicamente aggiornati sia per 

metterli al passo con i tempi, sia per migliorare la loro efficienza. Chiaramente bisogna pensare a 

qualcosa di più utile che le solite lezioni conferenza, con un docente universitario che si ferma a 

parlare per ore ad un'assemblea, pronta a dimenticare tutto ciò che ha recepito, appena finito il 

corso. In secondo luogo, devono essere docenti con anni di esperienza a tenere i corsi di 

aggiornamento, non professori universitari che se mai non hanno mai insegnato in una scuola 

inferiore.  

  

 Le proposte. Nel caso non si è stati oculati, come in Italia, nel reclutamento degli insegnanti, 

poiché non si può licenziare dalla scuola da un giorno all'altro professori semmai di ruolo da 

anni, si può cercare di migliorare la qualità, in attesa di sistemi di reclutamento più meritocratici, 

in tre modi: 1) Istituire la figura del coordinatore didattico, 2) Declassare i docenti inadatti 

all’insegnamento. 3) Dotarsi di ottimi libri di testo e farli diventare il centro dell’attività 

didattica.    



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 279 

 

 Il coordinatore didattico. L’idea è semplice, se una buona parte degli insegnanti non è 

adeguata al suo compito, perché non creare figure altamente professionali, cioè dei “super 

insegnanti”, che in ogni scuola diventino un punto di riferimento per tutti gli altri? In effetti, ogni 

coordinatore didattico dovrebbe seguire le attività didattiche di un numero limitato numero di 

classi, al massimo 10. Attualmente questi compiti dovrebbero essere svolti dai dirigenti 

scolastici, ma pochi lo fanno adeguatamente sia perché hanno una molteplicità di funzioni da 

assolvere, dalle piccole riparazioni, all'orario scolastico, sia perché spesso le classi da seguire 

sono troppe. 

  I coordinatori didattici, invece, avrebbero come unico e specifico compito quello di seguire le 

attività didattiche, presiedere i consigli di classe insieme al preside, coordinare l’azione 

educativa degli insegnanti, avere incontri mensili con i docenti, di cui supervisionano l'operato 

(ad esempio, possono essere presenti un'ora alla settimana durante le lezioni), e intervengono 

ogni qualvolta sorgono dei problemi. Inoltre devono diventare un punto di riferimento anche per 

alunni e per genitori. Se questi ultimi, ad esempio, si lamentano che l'insegnante di lingue non sa 

spiegare bene, il coordinatore didattico può essere presente durante le sue lezioni e verificare se 

egli veramente non sa spiegare bene o non sa tenere la disciplina in classe.   

 Una volta presa coscienza del problema interviene soprattutto dando i consigli giusti al 

docente (questo non davanti agli allievi) e stabilendo un piano di recupero. Non deve essere, 

infatti, a una figura “fiscale”, ma di sostegno al docente, cioè deve aiutare piuttosto che punire. 

In altre parole le maniere forti devono essere limitate solo a casi estremi, di docenti che si 

rifiutano di collaborare e che pretendono di fare i loro comodi in classe.  

 In questo modo verrebbe limitato lo strapotere degli insegnanti, che attualmente in materia di 

didattica, ma soprattutto di valutazione, hanno carta bianca. Abbiamo visto ragazzi penalizzati da 

professori nevrotici, che non sapevano spiegare o che pretendevano alle interrogazioni cose 

assurde. Ad esempio, in caso di contestazione, il coordinatore didattico può interrogare l'alunno 

per valutare la sua preparazione nella disciplina e poi predisporre un voto, anche se diverso da 

quello assegnato dall'insegnante.  

 In una classe quasi tutti gli alunni hanno pessimi voti in matematica? Il coordinatore didattico 

con un incontro con i ragazzi e uno con il docente, cerca di capire la causa di questa mancanza di 

profitto e di individuare il modo per superare il problema. Un alunno dà fastidio in classe e 

mostra segni di disagio? Il coordinatore didattico per prima cosa convoca per un colloquio il 

ragazzo, poi, se è il caso, fa intervenire uno psicologo, chiama i genitori ecc..  

 

 La cosa importante è che il coordinatore didattico, non può partecipare ai progetti, non può 

fare corsi di recupero o svolgere altre attività, deve dedicarsi soltanto all’azione educativa e 

didattica delle classi che le sono state affidate. Si può pensare anche a cattedre miste di 20 ore; 

10 di insegnamento e 10 di coordinamento didattico. La riuscita di questa iniziativa, però, si basa 

sulla selezione, cioè bisogna scegliere i professori che sono veramente portati nell'insegnamento 

e che riescono molto bene nel loro compito, e sulla professionalizzazione, cioè deve essere gente 

veramente preparata.   

  

 Il controllo della qualità dell’insegnamento. Un buon sistema scolastico deve prevedere 

anche dei meccanismi di controllo sulla qualità dell'insegnamento. Non deve accadere come in 

Italia, dove gli insegnanti in classe sono dei piccoli sovrani assoluti, che possono fare quello che 
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vogliono e se un genitore, per il proprio figlio, incappa nella persona sbagliata, sono guai. Ogni 

anno migliaia di studenti nel nostro paese sono costretti a cambiare corso o istituto perché hanno 

dei problemi con qualche insegnante, altri sono costretti a mandare a ripetizione i loro figli per 

farli recuperare in alcune discipline.   

 La libertà di insegnamento è un diritto sacrosanto, ma non di rado i docenti ne approfittano per 

coprire le loro incapacità. Si sono verificati persino casi di maestre elementari che terrorizzavano 

i bambini con racconti di spiriti o di streghe o di insegnanti delle scuole superiori che 

interrogavano su argomenti che non avevano mai spiegato. Non andiamo oltre, l’importante è 

che devono esistere dei meccanismi di controllo. Ad es. si potrebbe prevedere un giudizio a fine 

anno da parte di un comitato di valutazione, composto dal dirigente scolastico ed alcuni 

insegnanti anziani, sentito anche il parere dei genitori delle classi dove il docente insegna. 

 

 Il declassamento. In casi estremi cioè di insegnanti di ruolo, inadatti all'insegnamento, ad 

esempio perché soffrono di problemi mentali, il dirigente scolastico deve avviare una procedura 

per poterle trasferire ad altri incarichi. Stiamo parlando, però, di casi isolati, meno del 5% del 

corpo docente. Questi docenti, dato che non si può buttarli in mezzo la strada, devono essere 

passati nei ruoli amministrativi, nelle segreterie delle scuole o nei casi più gravi, faranno gli 

ausiliari.  

 

 I libri di testo. Se ci si dota di ottimi libri di testo e gli insegnanti, anche se non sono bravi, li 

utilizzano proficuamente, cioè ne illustrano il significato e ne utilizzano le prove di verifiche, la 

qualità dell'insegnamento può restare ancora a un livello accettabile. Non è certamente la 

soluzione ideale, ma un modo intelligente per mantenere alta la qualità della scuola finché non ci 

“attrezza” con una classe docente all’altezza dei tempi.  

 

 L’assenteismo. È inutile avere ottimi insegnanti, selezionati e preparati, se poi questi, per un 

banale raffreddore, se ne restano a casa. Per fortuna in Italia, questo problema ultimamente è 

stato ridimensionato perché si sono introdotte, delle trattenute per ogni giorno di assenza (ne 

abbiamo parlato nel ministero del lavoro). Bisognerebbe, invece, fare qualcosa di più per evitare 

l’assenteismo per “motivi scolastici”, come docenti che si sottraggono ai loro compiti per fare 

corsi di formazione, per partecipare a congressi o convegni, per l’expo, per le gite ecc. (per non 

parlare dei mandati o degli esoneri sindacali).  

 

LE SCUOLE DELL'OBBLIGO  

 In tutti i paesi del mondo la scuola è divisa in cicli scolastici, quasi sempre 3: Scuole 

dell'obbligo, scuole superiori e università. Il sistema italiano non fa eccezione, anche se si 

differenzia in quanto la scuola secondaria (le attuali scuole medie inferiori) ha una durata di soli 

3, mentre nella maggior parte degli stati più avanzati ne ha 4 o 5. In questi paesi il ciclo 

dell'obbligo si conclude normalmente a 16 anni e non si chiama, come in Italia, i ragazzi a fare 

una scelta precoce già al conseguimento del diploma di scuola media. 

 Le problematiche riguardanti la pubblica istruzione cambiano significativamente a seconda del 

tipo di scuola. Ogni scuola, infatti, rivolgendosi a un'utenza di diversa età non solo utilizza 

metodi di insegnamenti differenti, ma presenta una struttura ed un'organizzazione leggermente 

differente. Queste tematiche, perciò, sono divisibili in 5 gruppi: scuole materne; scuole primarie; 

scuole medie inferiori; istituti superiori e l'università. 
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 LA SCUOLA MATERNA. Si tratta di una scuola di tipo preparatorio, infatti la sua frequenza 

nella maggior parte dei paesi non è obbligatoria; si rivolge a bambini di una fascia di età 

compresa tra i 3 (in qualche caso anche a 2 anni e mezzo) e i sei anni. La scuola materna non è 

più, da tempo, ritenuta solo il luogo dove accudire i bambini, ma è diventata luogo della loro 

prima formazione. Per sottolineare questa nuova funzione viene chiamata sempre più spesso 

"scuola dell'infanzia". Il dibattito psicopedagogico degli ultimi decenni ha messo in evidenza 

l'utilità di questo tipo di scuola e la consapevolezza che un buon lavoro educativo è 

indispensabile per creare condizioni capaci di stimolare l'interesse del bambino, valorizzando al 

meglio le sue potenzialità. Le problematiche sono molto simili a quelle della scuola primaria.      

  

 LA SCUOLA PRIMARIA. L'organizzazione della scuola primaria o elementare è 

praticamente identica in quasi tutta l’Europa, sia sotto il profilo dell'articolazione in classi, sia 

per quanto riguarda gli obbiettivi didattici, che riguardano l'apprendimento delle abilità primarie 

(lettura, scrittura e calcolo) e di un bagaglio di nozioni relative alla lingua e alla letteratura, 

all'arte e alla musica, alla religione, alla storia, alla geografia e così via. 

 La scuola elementare è quella che risente di un più stretto e frequente controllo da parte dello 

Stato. In Italia dal 1990-91 è entrata in vigore una riforma che oltre a prevedere una 

riorganizzazione dell'orario, delle classi e del lavoro degli insegnanti (che viene articolato su due 

o più classi), introduce lo studio delle lingue straniere e dell'informatica. 

    

 Le Problematiche primarie. Le problematiche aperte sono molte, perciò ci soffermeremo 

soltanto su alcuni punti. Abbiamo privilegiato nella nostra scelta, non i problemi più importanti, 

ma quelli di cui si parla di meno.     

 

   Vacanze estive. Oggi in Italia gli alunni restano a casa per più di tre mesi, è sbagliato 

soprattutto per due motivi: a) Si mette in seria difficoltà i genitori che lavorano entrambi, che 

non hanno a chi lasciare i figli. b) Lasciare i ragazzi a casa per troppo tempo spesso significa un 

regresso dal punto di vista scolastico, ci sono bambini che dimenticano come si fa la divisione o 

altre cose imparate a scuola. Bisognerebbe tenerli impegnati almeno fino alla fine di giugno e 

farli riprendere i primi di settembre. In altre parole la scuola primaria non dovrebbe essere chiusa 

più di due mesi all'anno. 

 

  Il tempo pieno. Non si deve risolvere in una dilatazione dell'orario scolastico mattiniero, con 

l'aggravante che quando i bambini arrivano a casa sono troppo stanchi per fare i compiti. Deve 

essere organizzato come un’offerta formativa completa di attività didattiche, ginniche ecc., con  

mensa, persino di intervallo in giardino. Chiaramente gli alunni che frequentano il tempo pieno 

non solo non devono avere compiti a casa, ma essere liberi il sabato. Chi esce alle 16 da scuola 

non può passare il resto del giorno a fare esercizi o composizioni, altrimenti significherebbe 

lasciare al bambino poco tempo per le relazioni familiari e per i giochi, depredandolo della sua 

infanzia.      

  La scelta del tempo pieno o normale dovrebbe essere lasciato ai genitori e non “imposto” con 

pressioni dai professori solo per aumentare i posti di lavoro. Alcune ricerche hanno messo in 

evidenza che molti bambini non sopportano di stare a scuola tante ore. Casi di genitori che 

avevano i figli, svogliati, poco motivati e con evidenti difficoltà di apprendimento, sono stati 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 282 

risolti con il loro trasferimento al tempo normale. In effetti, bisogna vedere, caso per caso, quale 

è la soluzione migliore e non adottare il tempo pieno solo per compiacere gli insegnanti.    

 

  LA SCUOLA SECONDARIA   

 La scuola media costituisce un approfondimento e un ampliamento delle acquisizioni della 

scuola elementare. Materie fondamentali sono la lingua italiana, la storia, la geografia, la 

matematica, le scienze naturali, una lingua straniera, le discipline tecniche e l'educazione fisica. 

  La scuola media inferiore deve continuare a essere non selettiva, in modo che tutti abbiano 

una possibilità. È giusto, però, dare anche agli alunni più bravi la possibilità di una formazione 

non appiattita su livelli modesti. Per questo si suggerisce l’adozione di corsi pilota per i bambini 

particolarmente dotati. Ci torneremo più avanti.  

  

 Le Problematiche primarie. Anche qui ci resta impossibile approfondire tutto, perciò ci  

limiteremo solo ad alcune proposte. 

 

 Valutazione. Nella scuola dell'obbligo italiana, la valutazione, tradizionalmente espressa da 

parametri numerici è stata da tempo sostituita dall'accertamento dei livelli di apprendimento 

conseguiti espresso in "giudizi". Una riforma che se da una parte ha abolito il voto, troppo arido 

e privo di indicazioni, da un'altra ha burocratizzato la valutazione, per questo motivo andrebbe 

ricercata una soluzione che sommasse i vantaggi dell’uno e dell’altro sistema. Non andiamo 

oltre, perché significherebbe trascinare il discorso sul piano didattico.   

 

 Corsi di recupero. Sarebbe bene introdurre dei corsi di recupero obbligatori da tenere nelle 

prime 3 settimane di settembre per gli alunni che non hanno raggiunto i requisiti minimi o hanno 

accumulato dei ritardi nella preparazione. In questo modo, i ragazzi, in difficoltà, potrebbero 

iniziare l'anno scolastico un po' più preparati dell'anno precedente.  

 

 Corsi pilota. Per evitare che gli allievi più bravi e i più intelligenti siano privati della 

possibilità di approfondire i contenuti e raggiungere conoscenze più articolate, sarebbe 

opportuno costituire, nelle scuole più grandi, ogni 4 o 5 corsi, un corso pilota destinato ai più 

bravi. Oggi questi alunni sono sacrificati in quanto costretti a uniformarsi a quelli più lenti, 

infatti, spesso le classi sono appiattite verso il basso. L’idea è di costituire, sul modello degli 

streams in uso in Gran Bretagna, delle sezioni destinate agli alunni più meritevoli e intelligenti. 

Si otterrebbe un duplice risultato: nei corsi pilota ci sarebbe la possibilità di approfondire di più 

le conoscenze e innalzare i livelli di apprendimento. Per secondo, si otterrebbero classi molto più 

omogenee e più facili da gestire dal punto di vista didattico.  

 

 La ripetizione della classe. Gli inglesi, ma non solo essi, non ritengono proficuo il sistema di 

non ammettere alla fine dell'anno l'alunno alla classe successiva, infatti nelle loro primary school 

si promuove tutti. Il motivo principale è non costringere l'alunno a risentire le lezioni dell'anno 

precedente, il che uccide in loro la curiosità e fa perdere interesse della scuola, nonché mina 

l'autostima. Si tratta di una posizione discutibile, tuttavia fondata su valide ragioni per questo 

dovrebbero essere per lo meno evitati certi eccessi, come ad es. bocciare mai per due anni 

consecutivi, per non costringere l’alunno a stare in classe con bambini molto più piccoli di lui. 

Per secondo, nella scuola dell’obbligo la ripetizione della classe dovrebbe essere un fatto 
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eccezionale, limitato ai casi in cui l'alunno non ha la strumentalità di base del potere seguire 

proficuamente le attività didattiche della classe successiva.  

 

 L’obbligo scolastico. Il ciclo di studi dell’obbligo dovrebbe incominciare con la scuola 

elementare e concludersi con il biennio delle scuole superiori, biennio che dovrebbe essere 

considerato un vero e proprio prosieguo della scuola media. Il che significa scuola non selettiva, 

mentre attualmente il maggior numero di bocciature si verifica proprio nei primi anni delle 

scuole medie superiori, ed insegnamento impostato con metodologie simili a quelle della scuola 

media inferiore.  

 Non solo, ma il biennio delle superiori dovrebbe essere uguale per tutte le scuole in modo che, 

poi, l'allievo possa scegliere con sicurezza qualsiasi indirizzo di studio (anzi si potrebbe dare, 

addirittura, la possibilità alle scuole medie inferiori che hanno lo spazio per farlo, di svolgere i 

corsi nei loro edifici). In questo modo l'allievo, è chiamato a fare una scelta sul suo futuro, non 

dopo la licenza media, ma due anni dopo, quando ha acquisito maggiori conoscenze ed è più 

maturo per valutare le sue possibilità. 

 

 Non è ritenuta, invece valida, l’idea, ventilata in certi ambienti di sinistra, di estendere 

l'obbligo scolastico fino a 18 anni. Questo per vari motivi:     

 Per primo, è inutile trattenere a scuola fino a 18 anni ragazzi che non hanno a nessuna voglia e 

attitudine per lo studio. È uno spreco di tempo e di risorse. I ragazzi che non amano lo studio a 

16 anni possono incominciare a lavorare in una fabbrica e quindi a guadagnare, che serve tenerli 

ancora due anni nelle scuole, pesando sui sempre più magri bilanci familiari?  

 Per secondo, a 18 anni sono troppo grandi per imparare un mestiere. Un ragazzo che esce dalla 

scuola quasi a 19 anni non è disposto a fare apprendistato nella bottega di un artigianato (una 

volta chi non intendeva studiare lo faceva subito dopo la terza media). Se si dà loro in mano un 

diploma, chiaramente poi rifiuteranno di fare i lavori manuali. E allora si verifica che gli italiani 

restano disoccupati, mentre per lavori come imbianchino, elettrauto, meccanico, fornaio ecc., 

bisogna ricorrere agli stranieri.  

 

 È vero, dovrebbe essere la scuola professionale ad avviare a certi mestieri, ma spesso danno 

una preparazione prevalentemente teorica e inadatta a svolgere un mestiere come elettrauto, 

meccanico, radio tecnico ecc.. In certe cose la pratica conta molto e tanti lavori si apprendono 

con l'esperienza, non con le lezioni teoriche.  

 Infine, molti istituti professionali sono diventati un rifugio per gli alunni più scadenti, che non 

hanno voglia di far niente, perciò il loro livello è piuttosto basso. E quando escono da queste 

scuole sono troppo grandi per fare apprendistato. 

 

 Se si vuole che gli alunni finiscano il loro corso di studi a 18 anni bisognerebbe pensare a 

scuole professionali più pratiche, ad esempio 2 giorni alla settimane seguirebbe corsi teorici e 4 

farebbe pratica presso un’azienda. L’importante è che si offra questi alunni qualcosa di più di 

una scuola di sole lezioni orali di mattina.  

GLI ISTITUTI  SUPERIORI 

 Il nostro modello, come abbiamo accennato, divide la scuola superiore in due cicli: un biennio 

che abbiamo chiamato formativo, e un triennio informativo. In effetti, alla fine del biennio di 

ragazzo viene chiamato a fare una scelta decisiva, se intende o no continuare la scuola. 
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 Nel caso vuole concludere il ciclo scolastico o si avvia al mondo del lavoro o opta per corsi 

professionali. Nel caso, invece, vuole continuare viene chiamato a scegliere un indirizzo di 

scuola. Però, a differenza di adesso, il triennio non è un parcheggio per adolescenti in attesa di 

diventare “grande”, chi intende proseguire deve impegnarsi e dimostrare di avere conseguito gli 

obiettivi minimi. In effetti con il biennio finisce il ciclo dell'obbligo, la scuola di massa ecc., chi 

intende andare avanti deve essere disposto a studiare seriamente. Con questo non si intende dire 

che le scuole superiori devono divenire selettive, ma solo che tutti gli allievi che non 

raggiungono gli obiettivi minimi o non si impegnano adeguatamente devono essere fermati. In 

altre parole, deve finire l’epoca degli asini con un diploma. Lo studio, dal triennio in poi, diventa 

una cosa seria e per essere promossi occorre fare qualcosa di più che vegetare in classe.    

  

 Il biennio formativo. La caratteristica basilare del biennio formativo non dovrebbe essere 

quella di essere propedeutico al triennio successivo come è adesso, ma quello di fornire 

all'alunno delle conoscenze di cultura generale che gli possono essere d'aiuto nella vita, sia che 

intenda andare all'università, sia che si avvii nel mondo del lavoro. Ad esempio dare delle 

nozioni di economia a questi ragazzi significherebbe far capire loro come funziona il mercato, 

che i prezzi sono determinati dall’incrocio della domanda con l'offerta, che cosa è il cambio ecc.. 

Conoscenze di cui ha bisogno non soltanto colui che si avvia nel mondo del lavoro, ma anche chi 

intraprenderà studi universitari di medicina o di giurisprudenza. A nostro avviso dovrebbero 

essere impartite anche lezioni di psicologia, di economia, sociologia, diritto ecc., insomma si 

dovrebbero insegnare tutte le conoscenze che possono servire nella vita. 

 

 Il triennio informativo. Nel triennio l'aspetto professionale deve prevalere su quello 

formativo. In effetti al discente bisogna fornire tutte le conoscenze di cui avrà bisogno nell'avvio 

ad una professione o per l'accesso alle varie facoltà universitarie. 

 

  Si possono prevedere tre tipi di scuole superiori: 

 I licei. Propedeutici all'università, devono essere tanti quanti sono gli indirizzi universitari a 

cui possono dare accesso. Ad esempio, il liceo classico, che prepara allo studio di lettere, storia e 

geografia, archeologia ecc., quello scientifico, che prepara allo studio di scienze naturali, fisica e 

chimica, il liceo psicopedagogico, che prepara allo studio di psicologia, pedagogia, sociologia; 

liceo linguistico, specializza nello studio delle lingue e così via. 

 

 Gli istituti tecnici. Hanno sia uno scopo professionale che propedeutico all'università. Ad 

esempio, nel triennio i geometri devono imparare a progettare, a fare i calcoli, i ragionieri a fare 

la contabilità e così via. Nello stesso tempo devono fornire un minimo di “infarinatura”, in modo 

che gli allievi all’università partano già con una buona preparazione. Ad es. chi proviene da un 

istituto tecnico per geometri sa già disegnare un edificio e ha delle conoscenze tecniche, se si 

iscrive alla facoltà di ingegneria. 

 

   Gli istituti professionali. Devono avere vari indirizzi, ognuno dei quali con una sua specifica 

collocazione nel campo del lavoro: l'industria, l'artigianato, per le attività marinare, alberghiere 

ecc.. Le esercitazioni pratiche o di laboratorio, in questo tipo di scuola, devono avere un ruolo 

centrale. È bene non considerare questi istituti come scuole di seconda categoria perché la 

formazione professionale è importantissima per il sistema economico. 
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  Corsi apprendistato. Sono scuole professionali gestite dagli enti locali in cui si svolgono 

prevalentemente insegnamenti pratici. Nel primo anno gli allievi potrebbero ricevere 

insegnamenti teorici relativi alla loro specializzazione, dal secondo in poi soprattutto 

insegnamenti pratici, ad es. nei corsi per carrozzieri imparano a verniciare, a saldare e così via. In 

alternativa, si potrebbe organizzare le cose in modo che tre giorni alla settimana vanno a scuola, 

e tre a fare pratica presso un artigiano o un’azienda. In questi modo gli allievi uscirebbero dalla 

scuola non solo con una preparazione professionale adeguata, ma anche con una certa esperienza 

che potrebbe contare molto per il loro inserimento. Bisogna prevedere, però, agevolazioni fiscali 

e contributi sociali bassi per invogliare gli artigiani ad assumere questi apprendisti. 

     

 I “multi istituti”. Non è una cosa del tutto nuova, già esistono delle scuole che hanno al loro 

interno più indirizzi, ma a nostro avviso dovrebbero diventare la norma. Il problema è che i 

ragazzi che abitano nei piccoli centri o nelle grandi città spesso sono costretti a fare molti 

chilometri per raggiungere il tipo di scuola da essi prescelto. Se, invece, nello stesso edificio 

convivessero più tipi di scuola superiore sarebbe tutto più semplice. Ad esempio, i licei dovrebbe 

avere al loro interno sia classi del liceo classico e di quello scientifico o di quello socio 

psicopedagogico. Nei piccoli paesi dovrebbero esistere, addirittura, degli istituti con sezioni con 

classi di liceo e degli istituti tecnici. Il vantaggio è l'enorme risparmio in termini di spese per 

trasporti scolastici (con grande beneficio anche per l’ambiente), meno tempo perduto per gli 

spostamenti e meno stress per gli allievi. Gli istituti tecnici che richiedono particolari laboratori 

potrebbero essere accoppiati con scuole professionali.   

 

 Una scuola alternativa. In alcuni paesi non sono i professori a cambiare aula, ma gli alunni, 

cioè c’è l’aula di disegno, quella di matematica, quella di lingua straniera ecc.. Il sistema ha 

l’indubbio vantaggio che le lezioni si svolgerebbero sempre in aule attrezzate che 

permetterebbero anche esercitazioni pratiche. Inoltre questo sistema non costringerebbe gli 

alunni all’immobilità nello stesso banco per ore e li responsabilizzerebbe in quanto dovrebbero 

imparare a gestire il proprio piano di studi.  

 

 Il permissivismo. In alcuni quartieri (non solo in paesi arretrati ma anche in Italia o negli 

USA) in molte scuole hanno seri problemi di disciplina e spesso vige un clima di lassismo. A 

nostro avviso ci dovrebbero essere maggiori controlli sia verso i docenti, che se sorpresi ad 

andare in giro lasciando la classe incustodita (lo stesso dicasi per quelle “signore” che passano 

ore a parlare nei corridori con le colleghe) devono essere severamente sanzionati, sia verso gli 

alunni che si rendono colpevoli di gravi episodi di indisciplina o di bullismo. In casi si 

dimostrino insensibili a ogni provvedimento bisognerebbe dare al capo di istituto il potere di 

espellerli per salvaguardare i diritti di coloro che vogliono apprendere.  

 Ad ogni modo la questione è molto più complessa e perciò va studiata con attenzione, 

l’importante è non sottovalutare il problema e non permettere che alcune “teste calde” creino un 

clima di tensione e rendano difficili i percorsi di apprendimento nella scuola pubblica. Bisogna 

smettere di credere che se un alunno non apprende è sempre colpa dell’insegnante, perché non è 

vero. In secondo luogo bisogna salvaguardare prima i diritti di chi vuole apprendere che quelli 

dei ragazzi caratteriali. Da noi abbiamo avuto casi di figli di nomadi, per lo più stranieri, che 

nelle scuole pubbliche hanno causato seri problemi di disciplina rendendo molto impossibile il 
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compito agli insegnanti. Molti genitori sono stati costretti a trasferire i loro figli altrove. Non 

bisogna permettere una cosa del genere, per essi bisogna prevedere periodi di espulsioni di due 

settimane per ogni mancanza grave e, nei casi più difficili, prevedere cassi differenziate o 

insegnanti di sostegno specializzati.    

 

LE UNIVERSITÀ 

  L’università si differenzia dalle scuole inferiori per 4 caratteristiche principali: 1 – Vi si 

accede dopo aver completato il ciclo d’istruzione superiore 2 – Dopo un corso di studi si 

consegue un diploma di laurea che da diritto all’esercizio di una professione (per questo motivo 

le facoltà devono essere organizzate in modo che ogni indirizzo corrisponda a un settore 

economico specifico). 3 - L’aspetto formativo è trascurato mentre prevale nettamente quello 

professionale. 4 - Gli studenti sono ormai persone adulte con tutto ciò che ne consegue, ad 

esempio non esistono problemi di disciplina nelle ore di lezione o possono essere arrestati se 

sorpresi a far uso di droga nelle aule.  

 

   Il sistema anglo americano. Nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti e in 

Canada, gli studenti inizialmente frequentano, per una durata che va dai 2 ai 4 anni, una serie di 

corsi di cultura generale. Ogni anno di college (termine che nell'ordinamento scolastico inglese 

indicava il luogo di residenza degli studenti all'interno dell'università) è suddiviso in più sessioni 

(trimestrali, quadrimestrali o semestrali) al termine delle quali si può essere ammessi a corsi di 

specializzazione come i master e il dottorato.   

 Il primo livello di studi universitari si conclude con un diploma, detto degree, che è in genere 

un bachelor (Bachelor of Arts, B.A., o Bachelor of Science, B.Sc. o B.S.). A un primo livello di 

specializzazione si può, poi, ottenere, dopo uno o più anni di corsi e in genere la presentazione di 

una dissertazione, il titolo di Master of Arts (M.A.), di Master of Science (M.Sc.), di Master of 

Business and Administration (M.B.A.) o di Master of Letters (M.Litt., rilasciato di norma dopo 

la presentazione di una dissertazione che sia riassuntiva di un significativo lavoro di ricerca 

scientifica). A un livello superiore si colloca, infine, il titolo di Doctor of Philosophy (D.Ph. o 

Ph.D.), conferito, a seconda delle università, dopo alcuni anni di corsi e dietro presentazione di 

un lavoro di ricerca che sia scientificamente innovativo.  

   

 L’università in Italia. Una volta l’Italia, stiamo parlando degli anni ‘60, aveva una buona 

università, non una delle migliori, ma in grado di competere alla pari con quelle dei paesi più 

avanzati. Poi, per una serie di motivi, tra cui le riforme introdotte dopo contestazioni giovanili 

del ’68, le cose sono peggiorate notevolmente. Se da una parte l'università è diventata più 

democratica e aperta a tutti, dall'altra ha incominciato un lungo periodo di declino che non si è 

fermato neanche in questi anni. 

 Le innovazioni che più hanno contribuito al suo decadimento sono state: l’introduzione dei 

piani di studio, che si è tradotto in una proliferazione di cattedre (si inventavano discipline 

incredibili pur di dare una cattedra ai protetti di qualche politico), l'abolizione della frequenza 

obbligatoria (si è arrivata al punto che la maggior parte degli studenti si preparava a casa gli 

esami e si presentava all'università soltanto il giorno degli esami), le assunzioni clientelari (per 

diventare docente universitario bastava fare il portaborse per alcuni anni di qualche docente e poi 

aspettare l'immancabile sanatoria), la poca attenzione verso la qualità degli studi (c'è stato 

addirittura un periodo in cui in alcune facoltà è stato adottato il 18 politico, cioè il superamento 
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dell'esame con il minimo garantito anche per quelli che erano troppo occupati a fare la 

rivoluzione per studiare) e altre misure che qui sarebbe troppo lungo soffermarsi a elencare.  

  

 Dopo di allora, cioè dagli anni ‘90 in poi, l'innovazione in campo universitario ha assunto altre 

direzioni. Si è incominciato a scopiazzare, spesso in modo sempliciotto, il sistema universitario 

americano o quello di altri paesi europei (una delle novità che ci deriva dal mondo anglosassone 

è l'introduzione dei master). Ma queste riforme, soprattutto per il perdurare di pratiche clientelari 

e la mortificazione di criteri meritocratici, non hanno prodotto i risultati sperati. Oggi, le 

università italiane, non solo non godono di buona fama, ma continuano ad occupare le ultime 

posizioni tra i paesi più avanzati nelle graduatorie che ogni anno vengono preparate dai istituti 

specializzati. In pratica precedono solo quelle dei paesi emergenti, per non parlare di Cina e 

India che ormai possono vantare università di gran lunga migliori delle nostre. Nel 2010 in una 

graduatoria compilata dal giornale “Times” nessun ateneo italiano figurava nei primi 100 posti. 

 Non andiamo oltre, per passare subito a dare delle linee guide per costruire un modello di 

università che sia in linea con i tempi. 

 

LE UNIVERSITÀ POPOLARI 

 È un’esigenza di cui si sono resi conto già in molti paesi avanzati, non ci può essere un solo 

tipo di università a numero chiuso, destinata a pochi “eletti”. Un paese veramente 

all’avanguardia deve prevedere due tipi di istituti universitari:  

 1) Le Università agli studi, vere e proprie, a numero chiuso, che devono essere dei centri di 

eccellenza e di ricerca destinati ai giovani più valenti. 2) Le università popolari, destinate alle 

masse e a tutto coloro che vogliono elevare la loro cultura e la loro professionalità, anche in età 

adulta. 

 Il motivo di questa duplice possibilità è piuttosto semplice. Le università maggiori, hanno un 

carattere selettivo, perciò destinate a minoranze elitarie, per questo incapaci di rispondere alle 

esigenze di istruzione e di acculturazione delle masse. Il problema si pone soprattutto per i 

giovani che non riescono ad entrare nelle università, perché non creare dei centri di 

specializzazione e di cultura anche per loro? Ad esempio, in molti paesi si sono create le 

università della terza età. È stata la risposta intelligente alla domanda di istruzione dei pensionati, 

crediamo che si debba fare lo stesso anche per i giovani e i meno giovani che non sono riusciti a 

trovare un posto nelle università maggiori.    

 

 A Cuba non è raro vedere gente che studia all’università a cinquant'anni, in Gran Bretagna 

esistono i politecnici, università minori ecc., ma crediamo che si possa essere sordi a questa 

richiesta che viene da una parte della popolazione, come quella dei giovani che non hanno potuto 

frequentare l'università, perché costretti a lavorare. Per questo motivo, accanto all'università vere 

e proprie, selettive ed attenta alla qualità degli studi, devono esistere degli istituti universitari 

minori. Le abbiamo chiamate “università popolari”, ma si possono chiamare in un modo 

qualsiasi.    

  Accenniamo solo brevemente alle loro caratteristiche, per questioni di brevità. I corsi 

dovrebbero durare in media 1 o 2 anni più delle università vere e proprie. Il titolo di studio, 

chiaramente, sarà meno “pregiato” e darà un punteggio inferiore per l'accesso ai concorsi. Chi 

esce da queste università, ad esempio, non può aspirare a insegnare in un’università o nelle 

scuole superiori, né accedere a posti di grande responsabilità.  
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 La frequenza non deve essere obbligatoria e occorre prevedere anche corsi via Internet o con 

cassette audiovisive. Se si vogliono mantenere delle prove di ammissione, queste non devono 

essere così selettive come quelle delle università normali, in altre parole sono ammessi tutti gli 

allievi che dimostrano di possedere certi requisiti. Non andiamo oltre perché l’argomento è 

piuttosto vasto, diciamo soltanto che queste dovrebbero essere delle università “minori” destinate 

a soddisfare le richieste di quella parte della popolazione desiderosa di maggiore istruzione e 

professionalità, ma che non ha avuto la fortuna di poter frequentare le università “a numero 

chiuso”. 

 

LE UNIVERSITÀ agli STUDI 

 Devono essere istituti universitari, a differenza delle università popolari, molto attenti alla 

qualità degli studi, con frequenza obbligatoria, corsi a numero chiuso ecc., in altre parole, scuole 

di eccellenza. Inoltre, ogni facoltà svolge ricerche ed è collegata con il mondo del lavoro, in 

modo da creare un raccordo tra università e industria. In parole povere un ateneo per essere 

considerato una vera università, deve dimostrare di avere certi standard qualitativi, accertati con 

controlli periodici. Diciamo solo che oggi soltanto una minoranza delle università italiane 

risponde a questi requisiti.    

  

 I  CORSI di LAUREA. L’esperienza ci insegna che è opportuno dividere l'università in grossi 

plessi, ognuno dei quali offre un certo numero di corsi di laurea. Vediamo quali potrebbero 

essere le facoltà di studio. 

  Università agli studi letterari e pedagogici. Dovrebbero svolgere dei corsi di laurea in 

lingue, in letteratura italiana, in pedagogia, in filosofia, in psicologia, diplomi di archeologia 

ecc.. Di questo gruppo dovrebbe far parte anche la facoltà di scienze dell'educazione. 

 

    Università agli studi scientifici. In questo istituto universitario ci si potrà laureare in scienze 

naturali, in chimica, in fisica, in matematica e così via. Si farà sperimentazione in collaborazione 

con le migliori industrie e gli istituti nazionale di ricerca. Anche la facoltà di informatica deve far 

parte di questo plesso. Anche qui si parte da un corso di laurea base, per poi avere altri corsi che 

danno diritto alla professione come geologo, chimico, naturalista e così via.  

 

  Università agli studi giuridici. In questa università non ci saranno solo i corsi di laurea in 

giurisprudenza, ma anche corsi per il personale che lavora nei tribunali, corsi per la professione 

di giudice, per assicuratori, persino corsi semestrali per amministratori di condominio.  

 Si parte da corsi di laurea di base in giurisprudenza, per poi passare a corsi per avvocati 

penalisti, civilisti ecc..  

 

 Università agli studi economici. Non comprenderà solo la laurea in economia e commercio, 

ma anche corsi per marketing e laurea in scienza statistica, diplomi per esperti fiscali o per 

impiegati di banca. Come pure comprenderà lauree brevi per contabili e consulenti fiscali. 

 

 I politecnici. In questi istituti troviamo tutte le lauree in ingegneria, in architettura e qualsiasi 

professione che si interessi di progettazione.    

 

 I  policlinici. Questi istituti universitari devono svolgere tutti i corsi di laurea che introducono 
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all'esercizio della professione medica. Non solo la laurea in medicina, ma anche corsi per 

infermieri, per paramedici, per radiologi, dentisti, persino per psicologi clinici e psichiatri e per 

farmacisti.  

 I corsi devono essere a vari livelli: biennali per i paramedici (le specializzazioni più semplici) 

a quadriennali o quinquennali per le lauree. Ci devono essere poi le specializzazioni, i corsi di 

aggiornamento per gli ospedalieri, persino corsi per primari. Nei policlinici si deve fare ricerca, 

sperimentare nuovi farmaci e ai corsi teorici devono affiancarsi sempre attività pratiche, per 

questo motivo i policlinici devono avere sempre delle strutture ospedaliere proprie. 

  Per la professione medica deve essere previsto un corso di laurea di base di quattro anni, al 

termine del quale bisogna scegliere: o ci si avvia alla professione libera (medicina di base), in 

questo caso bisogna fare un ulteriore corso di tre anni, teorico e pratico, oppure lo studente inizia 

una specializzazione. In effetti, il corso di laurea in medicina, in cui si acquistano le basi 

teoriche, deve essere soltanto propedeutico. Solo successivamente ogni studente frequenterà un 

corso specifico che lo qualifichi per la professione che intende fare. 

 

   L’accademia alle belle arti. Questi istituti terranno corsi di pittura, di grafica, di restauro di 

opere antiche, ma anche di operatore cinematografico, per cameraman e altre figura inerenti ai 

mass media, in particolare cinema e televisione. Devono essere previste persino delle lauree per 

sceneggiatori, scenografi e così via.    

 

LE PROBLEMATICHE 

 Le problematiche inerenti l'università sono davvero numerose e complesse, per questo ci 

limiteremo ad accennare quelle più importanti.    

 Il numero chiuso. Nella maggior parte dei paesi del mondo ormai esiste il numero chiuso, 

cioè all’università sono ammessi solo gli studenti più bravi. La selezione è per titoli e per esami. 

Il numero degli studenti ammessi, questo a livello nazionale, deve essere fissato soprattutto in 

rapporto alle richieste del mercato. È assurdo che ogni anno, ad esempio, la facoltà di 

giurisprudenza (o quella di lettere) accetti 100.000 studenti, e poi questi, una volta laureati, 

avranno seri problemi a trovare lavoro, perché ne sono troppi. In effetti, occorre calibrare bene le 

iscrizioni, perché se si laurea troppa gente in un settore, ci sarà l’inflazione di quel tipo di laurea. 

Se, al contrario, il numero dei laureati è insufficiente a coprire le richieste del mercato, ci sarà 

una carenza di professionisti.   

 

 L’ammissione. Deve essere per titoli e per esami. Per quanto riguarda i titoli, deve essere 

valutato tutto il curriculum dello studente dalla terza media in poi. Non solo, ma deve essere 

calcolato anche un punteggio aggiuntivo a coloro che provengono da famosi licei o da scuole 

superiori che hanno fama di essere serie e severe. Non è giusto che il voto di diploma conseguito 

in un piccolo istituto di provincia, dove in pratica si promuove quasi tutti, valga lo stesso 

punteggio di quello di un famoso liceo al centro di Milano, dove hanno studiato i nomi più 

prestigiosi della cultura italiana. Come pure i diplomi conseguiti da privatista o frequentando 

scuole private, del tipo “recupero anni perduti”, devono essere valutati con un punteggio 

minore.  

 Per quanto riguarda le prove di ammissione, esse devono basarsi soprattutto su  varie prove 

scritte, con criteri di valutazione oggettivi. Inoltre, bisogna dare la possibilità ai candidati, dopo 

la pubblicazione dei risultati, di poter visionare i propri elaborati in modo che possono 
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controllare che non sono stati fatti imbrogli. In effetti bisogna adottare criteri meritocratici, 

mettendo tutte le misure opportune per evitare pratiche clientelari.  

 La qualità degli studi. Un pericolo delle università a numero chiuso è che si può creare una 

categoria di “privilegiati”, che pensano di avercela fatta ormai, e perciò, una volta dentro, non si 

impegnano più di tanto. In altre parole, una volta ammessi all'università gli studenti si 

convincono che gli esami sono quasi una formalità e che nessuno li metterà fuori e perciò si 

appiattiranno su livelli modesti. Per scongiurare questo pericolo bisogna che il voto resti sempre 

molto importante e che, perciò, gli studenti cerchino di conseguire il massimo. Per secondo, 

bisogna stabilire degli obiettivi minimi. Gli allievi che non li raggiungono devono essere 

obbligati a passare nelle università popolari.   

 

  La frequenza. È un altro dei punti più importanti, in un'università che si rispetti la frequenza 

ai corsi non può non essere obbligatoria. Però anche qui bisogna essere abbastanza elastici, ad 

esempio è sufficiente essere presenti ai 2/3 delle elezioni per avere diritto a sostenere l'esame. In 

secondo luogo la frequenza deve essere organizzata in modo che occupi non più di tre mattinate 

e di due pomeriggi, in modo da lasciare allo studente sempre mezza giornata per lo studio 

individuale a casa. Se si obbliga gli studenti a restare all'università quasi tutto il giorno, per 

lezioni, attività di laboratorio, esercitazioni ecc., quand'avranno il tempo di studiare? 

 

 I  piani di studio. I corsi di lauree devono prevedere in stragrande maggioranza corsi di studi 

obbligatori, i cui programmi sono stabiliti da una commissione di professori appartenenti 

all'università più prestigiose, solo il 10% può essere a scelta dello studente, ma sempre di 

discipline attinenti al tipo di laurea. Ad esempio, chi è iscritto alla facoltà di giurisprudenza, può 

scegliere di fare gli esami di politica economica e di economia politica, per dare un indirizzo 

tributarista.   

 

  I  dipartimenti. Le Università devono essere divise per dipartimenti, ad esempio presso la 

facoltà di psicologia ci sono dipartimenti come psicologia generale e psicologia clinica. A capo 

di ogni dipartimento c'è un professore, il titolare di cattedra, che è colui che ha funzione di 

dirigente scolastico. Poi ci sono i docenti ordinari, che sono professori di ruolo assunti con 

normale concorso. In ultimo ci sono i ricercatori o le persone sul part-time. La cosa importante 

che il corpo docente non sia costituito da precari, ma da personale professionista assunto con 

concorsi pubblici.  

 

 Le specializzazioni devono essere studiate in modo che corrispondono alle richieste del 

mercato: ad esempio ci sarà ingegneria civile, per coloro che dovranno costruire case, ma anche 

ingegneria elettronica per coloro che vogliono progettare nuovi computer. Bisogna evitare, 

invece, di creare lauree fantasiose che, poi, non servono a niente. Inoltre, i piani di studio devono 

essere preparati in modo da dare insegnamenti approfonditi nel settore che ci specializza, senza 

preoccuparsi troppo degli insegnamenti secondari. Ad esempio, mentre in Gran Bretagna chi 

studia francese sostiene esami riguardanti solo questo soggetto, in Italia chi studia inglese, spesso 

è tenuto a sostenere anche esami che non hanno troppo attinenza con questa lingua, come diritto 

pubblico.  

 

 La metodologia. I metodi di insegnamento nelle università italiane, per lo più, sono 
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fossilizzati alle lezioni frontali, solo in alcune discipline esistono esercitazione pratiche. È un 

grave errore. Il percorso di studio che porta a un esame, invece, dovrebbe prevedere un certo 

numero di lezioni frontali, un certo numero di seminari (gruppi di 20 ragazzi che si riuniscono 

sotto la supervisione di un tutor), esercitazioni pratiche di laboratorio ecc., persino un certo 

numero di incontri in piccoli gruppi con un tutore (per chiarire dubbi o integrare contenuti 

rimasti poco chiari). Dovrebbe, inoltre, essere incoraggiata la produzione di supporti audiovisivi, 

come DVD, videocassette, lezioni su Internet ecc., per permettere anche a coloro che talvolta 

sono stati assenti qualche volta di seguire senza difficoltà.  

 Un’idea valida è quella di partire prima dallo studio di alcuni libri di testo. Una volta che lo 

studente li ha memorizzati, non sostiene l’esame come si faceva nel passato, ma incomincia a 

frequentare seminari, dibattiti in cui si confronta con altri studenti, con i docenti ecc..    

   

 I libri di testo. In molti paesi molti i docenti usano nei loro corsi libri scritti da essi stessi. Gli 

studenti, chiaramente sono obbligati a comprarli se vogliono superare l'esame. Questo sistema ha 

vari difetti: 1) Non essendoci editori che ne selezionano i contenuti, spesso sono libri di pessima 

qualità, fatti scopiazzando qua e là. In Italia spesso i testi delle scuole superiori (tenendo conto 

che si rivolgono a utenze diverse) sono fatti meglio di quelli in uso nelle università. 2) I libri 

sono diversi non solo da università a università, ma spesso da corso a corso. Il che comporta che 

spesso gli studenti escono con una formazione molto diversa. 3) I prezzi sono alti e questo per 

vari motivi: basse tirature, ma soprattutto perché i professori e gli editori ci vogliono guadagnare 

molto. Gli studenti si difendono, di solito, ricorrendo alle fotocopie, ma non sempre lo possono 

fare, in quanto alcuni professori pretendono il giorno dell'esame il libro sul banco (ci sono anche 

quelli che vi mettono una sigla per evitare che più studenti si presentino con lo stesso libro). 

 

 La morte del libro scientifico. L’uso sconsiderato delle fotocopie ed altri motivi hanno 

causato un altro spiacevole fenomeno: la fine del libro scientifico. Dato, che ormai si fotocopia 

tutto e alla luce del sole, sono crollate le vendite dei libri nuovi. Il risultato è che quasi nessuno 

più passa le nottate al computer per scrivere libri destinati all’università in quanto, poi, ne 

comprano solo un ridottissimo numero di copie. La soluzione migliore è, invece, favorire la 

nascita di un’editoria universitaria nazionale, cioè i libri nelle università come nelle scuole 

superiori, dovrebbero essere stampati da grandi case editrici, tipo Zanichelli, Il Mulino, Paravia, 

De Agostini ecc., che selezionano i manoscritti i migliori e poi approntano un catalogo (come 

succede per le scuole medie inferiori e superiori). I docenti universitari, poi, adottano quelli che 

ritengono migliori. Il risultato sarebbe: libri di ottima qualità, impaginati bene e illustrati con 

ottime foto o disegni. 

 Per conseguire questo scopo, però, bisogna agire in 3 direzioni: 1) Contrastare con ogni mezzo 

l’uso di fotocopie, con controlli frequenti (la regola rigida deve essere che non si può fotocopiare 

più del 5% di un libro). 2) Mantenere bassi il prezzo dei libri in modo che non valga la pena di 

fotocopiarli. 3) Introdurre la regola che i docenti non possono usare nei loro corsi libri scritti da 

essi stessi, ma sono obbligati a sceglierli tra quelli proposti dagli editori nazionali. 4) 

Sensibilizzare gli studenti a comprare i libri, invece di spendere i soldi in alcolici e altre spese 

superflue, facendo capire loro che è importante, che, almeno per le discipline più importanti, ne 

conservino una copia (che può servire anche dopo la laurea per partecipare a concorsi o per 

consultazione). Per invogliarli, si potrebbe permettere loro di scaricarli dalle tasse. 
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  Le borse di studio. È vero che non in tutti i paesi le università sono costose come in America, 

però anche in questi casi, spesso, sono fuori portata delle classi sociali più deboli, che non 

possono pagare come in Italia quasi € 1.000 all'anno di tasse, dai 200 ai 400 euro per i libri di 

testo, le spese di affitto di un camera ecc.; per questo motivo dovrebbe essere previsto un 

presalario per i più capaci e per i meno abbienti. In altre parole, anche il figlio dell'operaio, se ne 

ha le capacità e si impegna, deve poter conseguire un laurea. 

 

 I residence. In Gran Bretagna è l'università stessa provvedere all'alloggio a gran parte degli 

studenti. Si libera così lo studente universitario da quelle preoccupazioni materiali che possono 

ridurre il suo rendimento scolastico. Per molti educatori britannici frequentare l'università 

vivendo a casa è la negazione dell'idea di un'educazione universitaria, perché questa non è fatta 

solo di lezioni, ma anche di scambio di esperienze con giovani di diversa estrazione e 

provenienti da città diverse. L'età in cui si intraprendono gli studi universitari, infatti, coincide 

con l'età in cui ci si inizia a distaccarsi psicologicamente dai propri genitori e perciò andare a 

vivere in una struttura con altri giovani, aiuta molto il processo di maturazione e di autonomia 

dei giovani. Non a caso che il fenomeno dei “mammoni”, al contrario dell’Italia, in Inghilterra è 

poco diffuso. 

  Per questo motivo sarebbe opportuno che tutti gli atenei si dotassero di residence, dove 

alloggiare gli studenti provenienti da altre città. È chiaro, che non si può costruirli in pochi 

giorni, ma se non si inizia, non ci si doterà mai di queste utili strutture. Per alleviare i costi, gli 

studenti potrebbero pagare un piccolo pigione, più i costi dei consumi interni: acqua luce e gas.   

 

 La burocrazia. È un altro tasto dolente, occorre snellire l'apparato burocratico e 

amministrativo, in modo che gli studenti non devono perdere molto tempo per pagare bollettini, 

fare certificati o reperire statini. L’informatica ci offre possibilità enormi: prenotare esami 

tramite Internet, controllare se si sono pagate le tasse ecc., tutto sta a fornire ogni studente di una 

password.  

 

 La ricerca. Tutte le università devono stabilire delle convenzioni con le industrie più 

qualificate presenti sul territorio per permettere ai propri alunni di fare training. Non solo, ma si 

deve aprire alla ricerca esterna, ma organizzare le cose in modo che il rapporto sia proficuo sia 

per gli studenti, che per la società private. Per quest'ultime la collaborazione con l'università non 

deve essere un modo soltanto arrotondare i propri  profitti. 

 

 Gli organi di rappresentanza studentesca. Sono ormai presenti nella maggioranza delle 

università del mondo, da noi sono stati creati dopo le lotte studentesche del ‘68. Dovrebbero 

avere soprattutto una funzione di controllo, una specie di sindacato che vigila sul funzionamento 

delle università e ne evidenzia disfunzioni e casi di corruzione. Per questo motivo bisogna 

prendere tutte le misure per evitare che i rappresentanti degli studenti “vengano corrotti” con 

concessioni di vario tipo, come esami facilitati o privilegi. 

 In secondo luogo, la legge dovrebbe indicare bene i loro compiti e le loro funzioni. 

Dovrebbero interessarsi, inoltre, anche delle iniziative goliardiche e del tempo libero, nonché di 

sorvegliare l’operato di circoli culturali e sportivi, in modo che all'interno delle università si 

faccia anche sport. 
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IL PERSONALE DOCENTE 

 Le regole di reclutamento del personale, non solo docente, nelle università non devono essere 

confuse e incerte, o peggio basate su metodi clientelari. In Italia fino a pochi anni fa si diventava 

professori universitari pressappoco in questo modo. Alla fine della laurea gli studenti più bravi o 

quelli che avevano aderenze o quelli che risultavano più simpatici professori, premevano sui 

titolari di cattedra per avere un posto di ricercatore o di assistente o qualsiasi altro incarico, non 

di rado senza nessuna retribuzione o con paghe da fame. Appena, poi, si liberava qualche posto, 

un po' contando sulle amicizie, un po’ sugli appoggi politici, un po’ attraverso concorsi interni o 

modalità con un minimo di parvenza legale, si diventava di ruolo.   

 Se si vuole puntare sulla qualità, bisogna tornare necessariamente alla meritocrazia. Per questo 

motivo occorre stabilire delle modalità chiare per l'accesso alla carriera universitaria. Deve 

essere specificato con precisione il curriculum che deve avere il laureato che aspira a una 

cattedra e poi, selezionare il personale docente attraverso concorsi pubblici nazionali, per titoli e 

per esami.  

 

 L’orario di servizio. I docenti universitari spesso sono troppo “liberi”, nel senso che si 

organizzano come vogliono, senza dar conto a nessuno, non di rado vanno poco all’università. Il 

prof. Soria, quello coinvolto nello scandalo del premio Pranzane-Cavour, come denunciò la 

trasmissione televisiva Report, erano 3 anni che non si presentava alle lezioni e non seguiva le 

tesi di laurea e nessuno si era preoccupato di controllare. È inutile sottolineare che i professori 

devono essere controllati dal preside della facoltà che ne supervisiona l’orario, l’operato e i piani 

di studi. Il loro orario settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore. 

 

 I  MASTERS. Sono studi postlaurea, cioè corsi di specializzazione in determinate discipline, 

che negli ultimi anni, sul modello americano, si sono diffusi anche da noi. Sulla loro utilità non 

c'è alcun dubbio, però i Masters non devono tradursi soltanto in un mezzo per trattenere più a 

lungo lo studente e “scucirgli” altro denaro, in quanto spesso sono a pagamento. In parole povere 

sono utili quando sono una vera specializzazione in un settore specifico. Ad esempio, il laureato 

in economia e commercio può proseguire gli studi specializzandosi nel mercato azionario. Per 

questo motivo dovrebbe essere la stessa università a fare una selezione dei Masters proposti, al 

fine di scartare quelli meno validi o proposti da società poco serie. In conclusione, le università 

davvero all'avanguardia devono proporre in ogni settore vari tipi di laurea, ad iniziare da quelle 

brevi, diplomi di laurea conseguiti in tre anni che offrono una preparazione più tecnica e 

orientata al mondo del lavoro, per finire ai master di specializzazione.   

  

LE SCUOLE PRIVATE 

 La presenza di scuole private o convenzionate accanto a quelle pubbliche è visto 

positivamente dalla maggior parte degli esperti in quanto significa offrire un'alternativa agli 

utenti. Occorre, però, prudenza, perché non sono sicuramente la soluzione ideale alle esigenze 

educative delle nuove generazioni.  

 In alcuni paesi, infatti, le scuole private più che fare formazione e promuovere la 

professionalizzazione sfornano diplomi e qualifiche a pagamento. In effetti, in questi istituti non 

si consegue un diploma, lo si compra.    

 Per questo motivo, è strettamente necessario prevedere dei sistemi di controllo sulla qualità 

degli studi, per verificare che gli alunni che conseguono un diploma nelle scuole private abbiano 
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raggiunto una sufficiente preparazione culturale. L'ideale sarebbe che a fine anno tutti gli allievi 

di queste scuole si sottopongano ad esami scritti e orali con una commissione esterna, ma anche 

metodi meno severi potrebbero andare bene, purché si accerti che questi ragazzi abbiano 

imparato davvero qualcosa dal loro percorsi di studi. 

 

 In secondo luogo le scuole private devono funzionare in modo analogo a quelle pubbliche, 

prevedere la frequenza obbligatoria (e il Provveditorato agli studi deve controllare che non sia 

solo una formalità), gli insegnanti e il personale devono essere pagate secondo le tariffe sindacali 

e non essere ricompensati soltanto con punteggi per salire di posto nelle graduatorie delle 

assegnazioni a cattedre nelle scuole pubbliche. In effetti scuole private sì, ma solo se le cose 

sono fatte in modo serio, per questo bisogna prevedere dei controlli frequenti (e devono essere 

chiuse se si riscontrano irregolarità).  

 

 Le università private. Il discorso è identico, non si devono trasformare in un “diplomificio” 

dove si può “comprare” un titolo di studio che dia accesso a una professione. Il danno sarebbe 

duplice, decadimento della qualità ed entrerebbero sul mercato persone che non hanno una 

preparazione adeguata. È facile scopiazzare il sistema americano, ma si ignora che lì esiste una 

tradizione diversa, una società diversa e le università statunitensi sono dei centri di studio 

eccellenti perché hanno subito una selezione naturale che dura da secoli.  

 A nostro parere, occorrerebbe controllare l’operato delle università private e obbligare gli 

studenti a confermare gli esami finali con prove scritte da svolgere nelle università statali.   

  

 Le scuole confessionali. Non si sta parlando solo di quelle cattoliche, ma di tutte quelle 

organizzate da religiosi o da comunità che vogliono dare un indirizzo specifico ai loro studi. Il 

pericolo è che si possono trasformare in centri di indottrinamento, un esempio ne sono le scuole 

coraniche esistenti in alcuni paesi del Medio Oriente.  

 Per questo motivo occorre vigilare sui loro programmi e sul loro operato e non permettere che 

possono educare a principi diversi da quelli democratici e del rispetto degli altri. In effetti, anche 

se sono scuole private non possono fare quelli che vogliono. Per aprirne una occorre dimostrare 

che essa risponde a certi requisiti e spesso bisogna fare delle ispezioni. Non si deve permettere 

che usino certi metodi o mirino ad addestrare, indottrinare piuttosto che educare.  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 295 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  XIV 

Il  MINISTERO LAVORO e IMMIGRAZIONE 

 

 La funzione principale di questo Ministero è regolare il mercato del lavoro. Il suo compito è 

quello di elaborare le politiche del lavoro e dell’occupazione, promuovere la formazione 

professionale, tutelare la sicurezza sul lavoro e la corretta applicazione della disciplina del lavoro, 

conciliare le controversie di lavoro individuali e collettive, coordinare l’ingresso di lavoratori 

provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea e tutelare i lavoratori italiani all’estero.   

 Le principali tematiche inerenti questo ministero sono soprattutto quattro: 1 - L’avviamento al 

lavoro. 2 – La tutela dei lavoratori 3 – La tutela degli imprenditori. 4 - La regolamentazione del 

diritto di sciopero. 5 – La regolazione dei flussi immigratori.   

 

L’AVVIAMENTO AL LAVORO 

 Esistono due esigenze che devono incontrarsi: quella del lavoratore che cerca lavoro e quella 

dell’imprenditore che vuole assumere lavoratori. La scelta, anche in questo caso, è tra strutture 

pubbliche, in Italia “gli uffici di collocamento”, e agenzie private, in Gran Bretagna “Agenzie di 

lavoro”.  

 

 Le agenzie pubbliche. È lo stato a fare da mediatore fra imprenditori e lavoratori, mentre sono 

proibite le agenzie di lavoro private. Con questa soluzione non si cerca di speculare su coloro che 

sono alla disperata ricerca di un lavoro e non costano quasi niente al lavoratore.   

 Ma presentano numerosi svantaggi: sono finanziati allo Stato e costituiscono una voce passiva 

nei bilanci, spesso sono inefficienti (ad esempio la produttività è bassa), sono frequenti i casi di 

clientelismo e di corruzione ecc.. Non sono mancati casi di politici che hanno sfruttato le loro 

amicizie negli uffici di collocamento per costituirsi un discreto pacchetto di “clienti”. Il sistema 

delle agenzie pubbliche è stato abbandonato nella maggior parte dei paesi occidentali.  

 

 Agenzie di lavoro private. Molti paesi europei, come l’Inghilterra, preferiscono lasciare 

l’iniziativa in questo settore completamente ai privati. Le agenzie di lavoro presentano innegabili 

vantaggi rispetto agli uffici di collocamento: non costano niente allo stato e sono più efficienti, in 

quanto il privato è più motivato a cercare il lavoro ai suoi clienti, perché così ci guadagna. Inoltre, 

non sono possibili casi di favoritismi. Le agenzie di lavoro private, però, hanno il grave difetto che 

quando in un paese il lavoro scarseggia possono chiedere parcelle esose ai lavoratori tanto da 

trasformarsi in sistemi di sfruttamento; ad esempio prendono una percentuale su tutti i suoi 
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guadagni presenti o futuri (una specie di tangente a vita sul lavoratore). Per questo motivo, se si 

sceglie questa soluzione è necessario introdurre precise norme per tutelare la parte più debole che 

è il lavoratore. Ad esempio, l’agenzia può chiedere all’utente solo una quota d’iscrizione, da 

versare una sola volta, mentre deve essere il datore di lavoro a pagare i servizi dell’agenzia.   

 

 Il sistema misto. Non sono proibite le agenzie private, cioè le strutture pubbliche, che cercano 

lavoro ai disoccupati, coesistono con altre private. Secondo alcuni è il sistema migliore perché 

pubblico e privato si fanno concorrenza, ma anche questa soluzione non è priva di difetti. Col 

tempo, infatti, essendo più efficienti, le persone si rivolgono alle agenzie private e quelle 

pubbliche diventano dei “carrozzoni” inutili, uno spreco, in quanto lo Stato continua a mantenere 

uffici in tutto il territorio nazionale. 

 

LA TUTELA DEI LAVORATORI 

 Lo Stato deve regolamentare l’attività produttiva anche attraverso l’emanazione di leggi, tra cui 

quelle relative al rapporto di lavoro. In Italia i lavoratori sono tutelati attraverso lo Statuto dei 

lavoratori, legge introdotta nel 1970, in seguito a un lungo periodo di lotte sociali, per tutelare i 

diritti fondamentali e inviolabili dei lavoratori.  

 La prima parte della legge tutela la libertà e la dignità dei lavoratori i quali hanno diritto di 

manifestare liberamente il loro pensiero, hanno diritto di lavorare in un luogo che non metta in 

pericolo la loro salute fisica e hanno diritto a essere ricompensati a seconda delle mansioni 

effettivamente svolte.     

 La seconda parte dello statuto, in applicazione di principi generali espressi dall’art. 39 della 

Costituzione, tutela la libertà sindacale. Il datore di lavoro non può discriminare il lavoratore 

nell’assunzione, nelle mansioni, in trasferimenti, in provvedimenti disciplinari o nella retribuzione 

per le sue opinioni.   

 La terza parte dello statuto tutela l’attività sindacale. Il lavoratore ha diritto di svolgere attività 

sindacale e di riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro.  

 

 IL CONTRATTO di LAVORO. Al momento dell’assunzione deve essere sottoscritto un 

contratto di lavoro, che riassume le principali condizioni del rapporto di lavoro. Vediamole in 

dettaglio: 

 La Retribuzione. Nel contratto deve essere specificata esplicitamente la retribuzione mensile a 

cui il lavoratore ha diritto. Ma non bisogna limitarsi solo a questo, bisogna anche smascherare tutti 

gli espedienti a cui ricorrono gli imprenditori disonesti per non pagare adeguatamente i lavoratori. 

Uno dei più usati è quello di pagare loro un salario nettamente inferiore a quello dichiarato sulla 

busta paga. Ad esempio, sulla carta risulta un salario di 1.200 euro al mese, mentre in realtà il 

lavoratore ne prende soltanto 600. Per ovviare a questo problema si potrebbe obbligare a pagare i 

salari, non in contanti, ma tramite un istituto di credito.  

 

 I contributi sociali. Insieme al salario o allo stipendio al lavoratore devono essere corrisposti i 

contributi per garantirgli: 

 L’Assicurazione sanitaria. Ha la funzione di garantire un’assistenza medica al lavoratore e alla 

sua famiglia. 

 L’Assicurazione infortuni. Ha lo scopo di tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o 

di malattie che causino invalidità temporanea o permanente.     
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 Una pensione per la vecchiaia. Ogni mese il lavoratore mette da parte qualcosa per permettergli 

una vita decorosa nella terza età o quando non sarà più in grado di lavorare. Questa cifra non deve 

essere eccessiva, perché può costituire un peso insostenibile per i datori di lavoro, ma neanche 

irrisoria col risultato di non garantire una pensione adeguata.   

 

 L’Orario di lavoro. Una delle cose che deve essere ben specificata nel contratto è il numero 

delle ore settimanali che il lavoratore è tenuto a prestare. Per il lavoro eccedente gli deve essere 

riconosciuto un compenso straordinario.   

 Le ferie. Nel contratto deve essere scritto a quanti giorni di ferie all’anno il lavoratore ha 

diritto. 

 Le Assenze per malattie. Deve essere garantito il diritto del lavoratore ad assentarsi in caso di 

malattia, tutelando altresì il datore di lavoro dal diritto a difendersi da lavoratori disonesti e 

“assenteisti”. Nel contratto deve essere specificato anche le modalità e l'orario in cui il lavoratore 

può essere sottoposto a visita fiscale.  

 

 Tutela della salute e della sicurezza. Sono un gruppo di norme, per fortuna ormai assimilate in 

tutti i paesi civili, che mirano a tutelare le condizioni psicofisiche dei lavoratori.   

 Condizioni ambientali. L’imprenditore deve garantire al lavoratore condizioni di lavoro 

accettabili, deve essere, cioè, assolutamente evitato che il lavoratore sia costretto a lavorare in 

ambienti molto rumorosi, freddi, umidi o, al contrario, afosi d’estate. Inoltre, non ci devono essere 

cattivi odori asfissianti, ambienti degradati, sporcizia, topi o insetti. Deve essere evitato qualsiasi 

ambiente che possa risultare stressante per il lavoratore.  

 

 Norme di sicurezza. Gli infortuni sul lavoro sono un grave problema, balzato prepotentemente 

agli onori della cronaca in questi ultimi anni in molti paesi. Nel 2008, in Italia per citare qualche 

dato, ci sono stati1.200 morti: un vero e proprio bollettino di guerra. 

  Uno studio ha accertato che le principali cause degli infortuni sul lavorosono:  

 1 - Lavoro nero, quando gli imprenditori assumono senza nessun contratto, di solito non 

rispettano nessuna norma.    

 2  - Inosservanza delle norme di sicurezza. È un caso molto comune nei cantieri edili, dove pur 

di risparmiare, non si bada minimamente a certe misure.  

 3 - Lavorare in fretta, sotto pressione dei datori di lavoro. Ad esempio, i portuali del porto di 

Genova hanno dichiarato a un giornalista del TG2 che non di rado avevano solo 6 ore per scaricare 

una nave, pena la perdita dell’appalto.  

 4 - Stress psicofisico, riconducibile a varie cause, come orari di lavoro troppo lunghi, spesso 

senza neanche una pausa.  

 5 - Non esiste una cultura della sicurezza, che in parole povere significa individuare tutte le 

possibilità di incidenti nella propria azienda e studiare misure precauzionali per ognuna. In parole 

povere bisogna passare per i vari reparti e individuare tutte le possibili cause di incidenti.  

 6 - Difficoltà economiche. Quando le aziende sono in crisi, ad esempio perché hanno dei costi 

troppo elevati per competere sui mercati internazionali, per sopravvivere tagliano su tutto, 

compreso la sicurezza.  

 7 - Subappalti. Imprese costrette a lavorare con il coltello alla gola e strangolate da quelle 

grandi.  

 8 - Immigrazione clandestina. Chiaramente il disperato che arriva sulle nostre coste senza 
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documenti è il candidato ideale per i lavori pericolosi e senza regole. Il rimedio sono i controlli, 

che spesso mancano, o le sanzioni che non di rado non vengono applicate, o sono troppo lievi per 

impensierire i datori di lavoro. 

 

 IL LAVORO PRECARIO. I contratti a tempo determinato in Italia sono stati introdotti alcuni 

anni fa dal governo Berlusconi, prima occupavano solo una fascia marginale. È vero che c’era 

bisogno di nuove regole per rendere meno rigido il mercato del lavoro, ma si è aperto a forme di 

sfruttamento e, talvolta, di schiavismo.  

 Ci sono delle aziende in Italia che ogni due anni cambiano i dipendenti per assumere nuove 

persone e godere delle agevolazioni previste dalla legge. Ormai la maggioranza delle aziende 

assume con contratti semestrali che rinnovano ogni volta a pochi giorni dalla scadenza. In questo 

modo i giovani non solo non possono progettare per il loro futuro, pensare di sposarsi, di comprare 

una casa contraendo mutuo ecc., ma sono soggetti al continuo ricatto. In pratica o assicurano ritmi 

di lavoro elevati, una produttività molto alta o sono disponibili a lavorare anche oltre l'orario e in 

alcuni giorni festivi o possono essere licenziati in qualsiasi momento.  

 

 Il lavoro precario è utile solo in un caso, nel primo anno, al massimo nel secondo per permettere 

al datore di lavoro di vagliare le capacità e l'impegno del lavoratore. Oltre questi casi diventa una 

forma di sfruttamento. Le misure più idonee per contrastare questo fenomeno sono: 

 Far pagare un salario superiore a coloro che assumono con contratti semestrali. Cioè chi vuole 

lavoratori precari deve essere pronto a pagarli di più, mentre bisogna prevedere delle riduzioni sia 

per quanto riguarda i contributi che il salario, per coloro che assumono a tempo determinato.   

 Un'altra misura abbastanza efficace è quella di fissare dei limiti. Ad esempio, in alcune 

mansioni il datore di lavoro è obbligato dopo 2 anni, a trasformare il contratto in un rapporto a 

tempo indeterminato.    

 

LE PATOLOGIE DEL SISTEMA 

 Il politologo non deve limitarsi soltanto a dare delle indicazioni ma deve essere in grado di 

individuare eventuali distorsioni in cui possono incorrere i sistemi economici in modo da mettere 

in guardia i governanti. In questo caso l'esperienza storica ci ha insegnato che le più frequenti 

sono:  

 1- Eccessivo numero di contributi. Sulla busta paga non ci deve essere nessun altro tipo di 

contributo oltre i 3 su menzionati, altrimenti si aggrava eccessivamente il costo del lavoro 

rendendo così le aziende nazionali meno competitive sui mercati internazionali.  

 

 2 - Contributi troppo alti. In linea di massima contributi e imposte devono gravare sul salario 

non più del 30% della retribuzione. Se, ad esempio, il lavoratore percepisce un mensile di 2.000 

euro mensili, le trattenute non possono andare oltre 600 euro (per gli oneri sociali). In caso 

contrario, diventano un peso insostenibile, favorendo l’evasione e il lavoro nero. 

 

 3 - Contributi insufficienti. È il caso contrario, nel nostro paese riguarda soprattutto i 

lavoratori autonomi che a volte dichiarano un reddito inferiore a quello di un operaio. Pagando dei 

contributi irrisori, l’Istituto previdenziale, va, poi, in crisi. Devono essere stabilite delle tariffe 

minime per ogni categoria. Unica eccezione deve essere fatta solo per coloro che svolgono 

apprendistato. In questo caso, i contributi devono essere minimi per favorire l’inserimento dei 
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giovani nel mondo del lavoro. Devono essere, però, fissati dei severi limiti, in particolare nessuno 

può fare l’apprendistato per più di due anni. Per le professioni più semplici, poi, come cameriere 

in un ristorante, l’apprendistato può essere ridotto a un anno.     

 

 4 - Lo schiavismo. La riduzione in stato di schiavitù è un fenomeno ancora presente in alcuni 

paesi avanzati. Si verifica quando lo sfruttamento supera certi limiti. Ad esempio quando si 

costringe l’operaio a lavorare più di 10 - 12 ore al giorno (da questa regola bisogna escludere 

lavori particolari, come i guardiani notturni) senza nemmeno il giorno libero. Per questo reato 

deve essere previsto il carcere. Se si tratta di imprenditori stranieri, deve essere tolto loro il 

permesso di soggiorno o la cittadinanza e devono essere espulsi. Non deve essere permesso loro di 

ricominciare da un'altra parte.  

  

I  SALARI MINIMI 

 È un'altra questione aperta che tuttora fa discutere gli economisti. Ci sono coloro che ritengono 

che non solo hanno un’indubbia funzione sociale, ma sono anche utili ai fini del sistema 

economico. Altri, invece, sostengono che questo provvedimento provoca elevati tassi di 

disoccupazione, in quanto milioni di lavoratori, soprattutto giovani o i meno produttivi, non 

troveranno mai un lavoro. Vediamo le due posizioni a confronto.  

 

 Vantaggi. L'indubbio vantaggio del salario minimo è quello di garantire alle famiglie un livello 

di retribuzione che permette un tenore di vita accettabile. In caso di un tasso di disoccupazione 

molto elevato e di forte crisi economica, infatti, i datori di lavoro, possono approfittare della 

situazione per imporre retribuzioni che non sono sufficienti nemmeno per comprare i beni 

indispensabili per sopravvivere.  

 Come sostengono giustamente molti economisti gli imprenditori possono scaricare sui 

dipendenti le loro difficoltà economiche. Se ad es., è un periodo di crisi e i profitti sono bassi, 

riducono i salari, dilatano l’orario di lavoro, trascurano le norme di sicurezza ecc... Non di rado 

esigono ritmi di lavoro da robot. Ad es., come denunciò nel 2007 la trasmissione Report, ai 

lavoratori di una cooperativa per i supermercati GS fu richiesto di piegare 180 scatole di cartone 

all’ora: un ritmo di lavoro adatto a un robot non a un uomo.   

 L'altro grosso vantaggio della presenza dei salari minimi è che mantengono elevata la domanda 

di beni e quindi i consumi. Se il lavoratore guadagna appena di che sfamarsi, infatti, deve limitare 

al massimo i suoi consumi, e quindi può far entrare l’economia in recessione.   

 Il terzo vantaggio è che i salari minimi spingono verso l'alto anche i salari ai livelli superiori, 

cioè delle persone specializzate, ciò ha benefici per tutta l'economia in quanto aumenta i redditi e i 

consumi.  

 Per quarto, la storia economica lo ha dimostrato che non sempre carenza di manodopera 

significa salari più alti. Ad esempio nelle zone turistiche della Thailandia, nel 2014, nonostante il 

tasso disoccupazione fosse al di sotto del 3% e molti albergatori o ristoratori non riuscissero a 

coprire i vuoti, i salari restavano fermi a 10.000 Baht al mese. La maggior parte degli imprenditori 

rinunciavano ad assumere nuove persone piuttosto che pagarle di più.   

 

 Svantaggi. Il difetto più evidente è stato già evidenziato: possono essere causa di 

disoccupazione. Gli imprenditori se ritengono i salari minimi siano troppo alti, possono rinunciare 

ad assumere e spesso ad ampliare la propria attività. Questo problema è superabile fissando il 
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salario minimo a livelli non troppo elevati.   

 Nei paesi in cui le leggi sul lavoro non vengono fatte rispettare in modo severo, poi, ci registra 

una seconda conseguenza, del tutto prevedibile: il lavoro in nero. Secondo fonti ufficiali, nel 

2.006, in Italia c'erano centinaia di migliaia, se non milioni, di lavoratori impiegati in aziende che 

corrispondevano salari inferiori al minimo legale e che non provvedevano al pagamento dei 

contributi assistenziali e previdenziali.  

 Questo problema è superabile con dei controlli continui sulle aziende, d'altronde i datori di 

lavoro, se possono, assumono in nero anche se non esistono i salari minimi.  

 Il terzo svantaggio della presenza di salari minimi è costituiscono un ostacolo per l'assunzione 

delle categorie meno produttive o dei giovani più inesperti. Questo problema è superabile 

costituendo dei contratti specifici per l'apprendistato o per coloro che non sono in grado di 

mantenere degli elevati ritmi di lavoro (costituire delle categorie protette). 

 

 Orario di lavoro e ferie. È un altro aspetto che va tutelato: l’orario di lavoro, che non deve 

eccedere mai le 9 ore giornaliere (al massimo 10 ore per alcune mansioni, come guardiano 

notturno). Come pure deve essere obbligatorio un periodo di ferie ogni anno. In certi paesi come la 

Tailandia (2014) molti lavoratori non avevano mai un periodo di ferie, non solo ciò peggiorava la 

qualità della loro vita, ma impediva che si svilupparsi un forte turismo interno. In pratica la 

maggior parte dei Thailandesi, anche se aveva i soldi, non aveva mai un paio di settimane libere 

per visitare rinomate località turistiche.  

  

LA TUTELA degli IMPRENDITORI 

 Nel passato si è pensato a tutelare soprattutto i lavoratori e ciò era giusto, in quanto era la parte 

più debole, però è giunto il tempo che si varino precise norme anche per salvaguardare gli interessi 

dei datori di lavoro. Se il lavoratore ha diritto, infatti, a un giusto salario, a un orario di lavoro ben 

definito e alle altre cose che abbiamo visto nei punti precedenti, l’imprenditore ha il diritto di 

pretendere che i lavoratori svolgano con la dovuta perizia e impegno il lavoro loro assegnato. In 

altri termini i lavoratori devono garantire un’elevata produttività.  

 In alcuni paesi, come l’Italia, infatti, nel dopoguerra si è passati da un eccesso all'opposto con 

l'introduzione di leggi ipergarantiste.  

 Il risultato è stato un aumento del costo del lavoro che hanno reso meno competitive le nostre 

merci sui mercati internazionali e hanno spinto molti imprenditori a delocalizzare le loro aziende 

nei paesi emergenti. Ad esempio, i sindacati da noi in passato erano usciti a strappare delle norme 

di tutela del lavoratore che in pratica rendevano impossibile il licenziamento anche quando 

quest’ultimo non svolgeva col dovuto impegno il suo lavoro o era inadatto alla mansione che gli 

era stata affidata, cosicché si diceva che era più facile liberarsi di una moglie col divorzio, che di 

un dipendente.  

 

 Vediamo in che modo possono essere tutelati gli interessi dei datori di lavoro: 

 Libertà di assumere. Bisogna garantire agli imprenditori piena libertà di scegliere i propri 

dipendenti. Se sono costretti, ad es., ad assumere attingendo dagli elenchi dell’ufficio di 

collocamento, facilmente preferirà non assumere o ricorrerà ad escamotage per poter aggirare 

questa norma. In effetti la piena discrezione in materia di assunzione è uno dei cardini 

fondamentali per dare competitività alle aziende e renderle sane ed efficienti.  
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 Licenziamento per giusta causa. Se si vuole mantenere alta la produttività, essere competitivi 

e rendere le aziende in grado di reggere la selvaggia concorrenza internazionale bisogna garantire 

al datore di lavoro il diritto di liberarsi di chi non ha voglia di lavorare, di chi si assenta spesso per 

futili motivi, arriva sempre in ritardo, di chi non sa fare il suo lavoro o di chi svolge “traffici 

illeciti” nell’azienda ecc., insomma di chi svolge con negligenza il proprio lavoro. In altre parole 

deve essere permesso al datore di lavoro di licenziare per giusta causa;  da documentare, 

ovviamente, con prove evidenti, come video, testimonianze ecc.. Occorre, infatti, evitare anche 

l'eccesso opposto: che il datore di lavoro si sbarazzi capricciosamente di un dipendente (ad es. che 

si liberi di una bella donna che non ha voluto cedere ad avance sessuali).  

 

 L’eccessiva conflittualità sindacale. Un altro obiettivo da perseguire è quello di evitare il 

formarsi di un eccessivo contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro. Se ogni imprenditore ha 5 o 

6 cause di lavoro in corso con ex-dipendenti, il costo del lavoro può diventare insopportabile.  

 Per questo è bene che la materia sia precisata da norme chiare e semplici, che indichino diritti e 

doveri. In questo modo le dispute saranno minime. In ultimo, bisogna prevedere anche delle 

norme che proteggano il datore di lavoro da infiltrazioni di estremisti di estrema sinistra (o di 

estrema destra) che, non solo esasperano la conflittualità all’interno della fabbrica, ma in casi 

estremi arrivano a sabotare le attività dei padroni, perché odiano i capitalisti e il sistema. Nel 

passato ci sono stati casi del genere (molte di queste persone, poi, sono diventate terroriste).    

 

 LA DISAFFEZIONE AL LAVORO 

 Era un fenomeno quasi sconosciuto nel passato, quando bisognava lavorare per forza perché 

non si concepiva che qualcuno se ne potesse stare a casa (almeno che non fosse gravemente 

invalido), e non contribuisse al reddito della famiglia. Oggi non riguarda solo i paesi 

industrializzati occidentali, ma è frequente anche in molti paesi in via di sviluppo. Mentre è più 

raro in paesi come Giappone, che hanno in gran parte costruito la loro fortuna economica proprio 

sull’attaccamento al lavoro.  

 Una certa percentuale di popolazione che non ama lavorare o preferisce fare lavori facili, se mai 

per strada, è fisiologica. Esiste anche nelle società più opulenti, come negli USA o in quei paesi 

dove c’è piena occupazione.  

 

 È una problematica che in parte dipende dalle cause, vediamo quelle più comuni: 

 I sussidi di disoccupazione. In molti casi, il problema è causato proprio dallo Stato 

assistenziale. In Germania nel 2002 un disoccupato che se ne restava casa prendeva € 1.200 di 

sussidio, mentre se andava a lavorare € 1.600. Valeva la pena rompersi la schiena 8 ore in fabbrica 

per sole € 400 in più? In Australia molti disoccupati si erano organizzati. Ad esempio, due coppie 

senza figli si prendevano un appartamento in affitto dividendo le spese. Ognuno di essi aveva il 

sussidio di disoccupazione, così in quella casa c’erano ben 4 sussidi, abbastanza per sbarcare il 

lunario senza troppi affanni. La mattina, invece, di andare in fabbrica, se ne andavano a fare 

windsurf.  

 

 Le assunzioni clientelari. Spesso all’origine della disaffezione al lavoro c’è il clientelismo, 

infatti i raccomandati, di solito, hanno poca voglia di lavorare. Sanno che il loro posto è dovuto a 

meriti politici, quindi contano su questa protezione anche nel caso siano poco produttivi. Hanno 

effetti simili anche le assunzioni in aziende costituite per alleviare il problema della 
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disoccupazione, in Italia “i lavori socialmente utili”, in quanto spesso si tratta di lavori facili, 

svolti con ritmi blandi.  

 È chiaro che, una volta conclusa questa esperienza, queste persone hanno difficoltà ad adattarsi 

a lavori veri, con ritmi di produzione elevati. Se la gente impara che non è necessario sudare 

molto, può diventare indisponibile per il lavoro vero. Allo stesso modo chi ha fatto il 

parcheggiatore per anni, prendendo i soldi dagli automobilisti seduto comodamente su una sedia 

all’entrata dell’area di parcheggio, non tornerà mai a lavorare la terra o a fare l’operaio in fabbrica.   

 

 Lo Stato sociale. Molti strumenti, perciò, studiati per assistere le fasce sociali più deboli si 

trasformano in un boomerang, diseducando al lavoro. Molte persone non solo si adagiano nella 

propria condizione di disoccupati, ma sviluppano schemi mentali per cui pretendono che la società 

dia loro da vivere. Si convincono che deve essere la società a prendersi cura di loro. Il rimedio in 

questi casi è proprio una riduzione dello Stato sociale o meglio di quegli strumenti che non 

invogliano il lavoratore a cercarsi un lavoro. In Germania, ma anche in altri paesi avanzati, per 

invogliare i lavoratori ad accettare anche lavori meno pagati si è introdotta “l’imposta negativa sul 

reddito”, che è un’integrazione che lo Stato corrisponde in modo da consentire loro di percepire un 

salario normale anche se lavorano meno ore la settimana. Ci torneremo nei prossimi capitoli.    

 

 Dipendenti con problemi mentali. Chi soffre di disordini mentali o è alcolizzato, di solito è 

anche poco motivato al lavoro. Se si tratta di persone con personalità antisociale bisogna 

spingerle ad intraprendere un percorso terapeutico, seguiti da psicologi delle ASL. In effetti, la 

soluzione di questi casi, almeno teoricamente, è semplice: bisogna curare queste persone affinché 

riacquistino l’idoneità fisica e psichica al lavoro. Per recuperarle, però, bisogna pensare per loro a 

lavori facili, con orari ridotti, svolti in condizione protette.  

 Nel caso, invece, si tratta di persone che intendono vivere di espedienti o di Stato sociale, 

bisogna convocarli e far capire loro che non possono andare avanti sempre così, che in questo 

modo non avranno mai una sicurezza economica. Anche per queste persone si può pensare, 

almeno all’inizio, a lavori con orari ridotti (6 ore al giorno) e ritmi di produzione più blandi (e 

ovviamente salari ridotti).      

 Lo Stato o gli enti locali non devono restare indifferenti davanti al fatto che tante persone non 

abbiamo un lavoro per anni, quasi non fosse un affare loro. Se non sono i lavoratori a rivolgersi 

agli uffici collocamenti, devono essere questi ultimi a contattarli. Se le risorse non sono sufficienti 

per tutti, si procederà con un gruppo alla volta. Lo scopo da raggiungere, comunque, è quello di 

contrastare un fenomeno, altamente negativo per la società, come quello della disaffezione al 

lavoro. 

 

L’ASSENTEISMO 

 La mattina il lavoratore per un banale raffreddore o perché quel giorno non ha voglia di andare 

a lavorare o ha altro da fare, telefona in azienda e comunica di essere ammalato. Medici 

compiacenti, poi, certificheranno malattie che non ci sono mai state o aggraveranno situazioni 

risolvibili con un’aspirina. L’assenteismo aumenta sensibilmente il costo del lavoro (secondo 

calcoli in Italia nel 2005 costava circa 14 miliardi di euro all’anno), costringe gli imprenditori a 

fare acrobazie per sostituire le persone assenti e, spesso, mette in crisi la catena produttiva, 

creando nello stesso tempo confusione e disaffezione al lavoro.  
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 Le misure più comuni usate per scoraggiare questo fenomeno sono: 

 Visite fiscali. Un medico controlla che il lavoratore stia a casa ed è effettivamente malato. 

Talvolta però queste visite vengono fatte in maniera superficiale o formale. In pratica il medico si 

limita a verificare che il lavoratore sia in casa negli orari prestabiliti, per questo non sempre è 

sufficiente a scoraggiare gli assenteisti. Occorre invece che il medico visiti il paziente ed inviti, se 

ha dei dubbi, a fare nuovi accertamenti diagnostici in strutture pubbliche. 

 

 Intralci burocratici. Un’altra strategia che si è rivelata abbastanza valida per contrastare il 

fenomeno dell’assenteismo è predisporre complicazioni burocratiche per chi si assenta dal lavoro. 

Se il lavoratore, ad esempio, è costretto a fare il certificato medico in tre copie e mandarne una 

alla ASL, una al datore di lavoro e una alla Regione, spesso eviterà di prendersi dei giorni per 

malattia. 

 

 Deterrente economico. È uno dei metodi più efficaci per scoraggiare l’assenteismo, anche se 

significa penalizzare anche i malati veri. Se al lavoratore che si assenta viene fatta una trattenuta 

del 10 - 20% sulla paga giornaliera. Il lavoratore, sicuramente, per non perdere molti soldi, rimarrà 

a casa soltanto quando è costretto. 

 

 Indagini di polizia. È il metodo usato per individuare gli assenteisti “cronici”, cioè per coloro 

che usano vari sotterfugi per assentarsi sistematicamente dal lavoro. Ad es., se l’impiegato statale 

che manda il certificato medico da una nota località sciistica, sostenendo di essersi slogato una 

caviglia, viene poi fotografato mentre scende da una pista, deve essere denunciato per truffa. 

 

 I premi di produzione. È uno dei metodi migliori, al momento del rinnovo del contratto di 

lavoro una parte dell’aumento viene data sotto forma di premio di produzione, che si perde in caso 

di assenza dal lavoro. Ad esempio, per ogni giorno di malattia si perde una somma introno al 15% 

della retribuzione giornaliera. È un sistema che non penalizza eccessivamente il lavoratore se è 

malato, ma costituisce un deterrente per non farlo restare a casa. 

 

IL LICENZIAMENTO 

 Esistono due posizioni opposte. Quella americana dove è possibile licenziare un lavoratore su 

due piedi, semplicemente pronunciando la celebre frase che spesso sentiamo nei film americani: 

“Lei è licenziato”. 

 All’estremo opposto c’è la legislazione italiana, ci riferiamo soprattutto al regime vigente alcuni 

anni fa, in cui non era facile licenziare un dipendente nemmeno quando questo fosse negligente e 

poco produttivo. Da noi tra gli imprenditori circolava lo slogan che era più facile liberarsi della 

moglie, che di un operaio. 

 A nostro avviso si tratta di due posizioni estremiste, entrambe da evitare. In un paese moderno, 

tecnologicamente avanzato, non deve essere troppo facile licenziare, in modo da scoraggiare il 

datore di lavoro a liberarsi dei dipendenti in modo arbitrario e capriccioso, ma neanche 

impossibile. La cosa giusta, chiaramente, sarebbe permettere il licenziamento soltanto per giusta 

causa. È una norma che già esiste in Italia, purtroppo, è difficile da applicare. I nostri imprenditori 

trovano piuttosto difficile dimostrare davanti al giudice comportamenti poco produttivi.  

 In ogni caso bisogna predisporre delle misure di garanzia per il lavoratore che sta per perdere il 

posto di lavoro, ad esempio l’imprenditore deve dargli un preavviso almeno di 3 mesi (così da 
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dargli la possibilità di cercarsi un altro lavoro) e pagargli una penale (ad esempio una liquidazione 

pari a 3 mensilità). Ulteriori 6 mesi di salario il lavoratore li deve ricevere dalla cassa integrazione, 

in questo modo ha abbastanza tempo per cercarsi un altro lavoro. 

 

 Quasi tutti i paesi, compreso l’Italia, invece permettono il licenziamento in questi casi: 

 Sopraggiunta inidoneità al lavoro. Se il lavoratore non è più in grado di svolgere 

adeguatamente il suo lavoro, come una persona, che lavora al call center, che diventa ipoudente, 

l’azienda deve poterlo sostituire. In questi casi, però, bisogna prevedere degli ammortizzatore 

sociali o il passaggio del lavoratore ad altri lavori o a categorie protette; nei casi più gravi, 

concedere loro pensioni di invalidità.    

 Aziende in crisi. In questo caso è inutile evidenziare che se non si dà la possibilità all’impresa 

di ridurre i costi, andrà al fallimento. Chiaramente è giusto prevedere ammortizzatori sociali come 

la cassa integrazione, in modo da”parcheggiare” il lavoratore finché l’azienda non è in grado 

riprenderselo o trova lavoro altrove.    

 

LO SCIOPERO 

  Col termine sciopero si intende l’astensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori a sostegno di 

una rivendicazione. È attuato prevalentemente da lavoratori organizzati e rappresenta una delle 

forme più importanti e incisive di lotta sindacale. I lavoratori possono impegnarsi in uno sciopero 

o in altre forme di agitazioni sindacali per ottenere miglioramenti delle condizioni di impiego (ad 

esempio salari più elevati o riduzioni dell’orario di lavoro), per impedirne un peggioramento (ad 

esempio, una diminuzione dei salari) o, ancora, per evitare che il datore di lavoro conduca delle 

azioni lesive dei diritti dei lavoratori (ad esempio, il licenziamento senza una giusta causa) ecc..  

 Oltre a questi casi, che possiamo definire da rivendicazione sindacale, esistono anche altri tipi 

di sciopero: 

 Lo sciopero politico è un mezzo per costringere un governo ad aderire a determinate richieste 

dei lavoratori e può costituire un’arma per provocarne la caduta.  

 Lo sciopero di solidarietà ha, invece, luogo quando un sindacato arresta le attività lavorative di 

un settore per sostenere la protesta di un altro sindacato o di altre categorie sociali.  

 Lo sciopero “generale”, in cui tutti i lavoratori di una città, di una regione o di un paese 

scioperano contemporaneamente, per perseguire finalità di tipo economico o politico. Con lo 

sciopero generale si ottiene la completa paralisi dell’attività economica dell’area interessata.  

  

 Aspetti positivi. Lo sciopero è stato considerato per molto tempo una grave minaccia, non solo 

per l’impresa, ma anche per gli interessi delle classi al potere e per la stabilità delle istituzioni, e 

per questo è stato a lungo contrastato. Solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, i 

lavoratori, attraverso una lunga battaglia, iniziarono a ottenerne la depenalizzazione. È un’arma, 

infatti, che non presenta solo lati negativi. Se usata con responsabilità può portare dei benefici non 

solo per i lavoratori, ma anche per la società e per l’economia; se strumentalizzata può portare 

caos, disordini, persino aprire la strada a una dittatura o costituire l’antefatto di una guerra civile. 

 

 I benefici principali che lo sciopero può portare sono 3, ma tutte e tre molto importanti: 

 1 - Miglioramenti economici e delle condizioni di lavoro. In effetti è l’unica arma che hanno i 

lavoratori per far valere i propri diritti. Senza diritto di sciopero non saremmo mai arrivati alle 

giornate lavorative di otto ore o a retribuzioni adeguate ai costi della vita. 
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 2 - Aumento della domanda interna. Il miglioramento dei salari paradossalmente si è rivelato un 

grande vantaggio per i capitalisti, perché stimola la crescita economica aumentando la domanda 

interna. Pagando di più i lavoratori, si ottengono una maggiore richiesta di beni di consumo e ciò, 

quindi, da un forte impulso allo sviluppo dell’economia. 

 3 – Migliore distribuzione della ricchezza. Una volta, ad esempio erano soltanto i padroni a 

potersi permettere l’automobile, oggi anche l’operaio. È innegabile che le lotte sindacali abbiano 

aiutato a ridurre le disuguaglianze sociali.    

 

 Gli aspetti negativi. Lo sciopero ha anche gravi aspetti negativi e può causare pesanti danni al 

sistema economico, in effetti, costituisce uno “spreco”. Un industriale di fronte a una maestranza 

organizzata e bene agguerrito può fare ben poco: o cedere o resistere, spesso con risultato di 

perdere somme enormi.  

 Si pensi a quanti milioni, il giorno perde una fabbrica di automobili ferma. Per non parlare di 

quei settori, come la sanità, in cui non esistono contromisure per contrastare le rivendicazioni 

sindacali se non il buon senso. Se, ad esempio, un giorno i medici ospedalieri scendessero 

compatti in sciopero chiedendo il raddoppio del loro stipendio, e fossero determinati ad andare 

avanti ad ogni costo, non si può fare altro che cedere. Il risultato sarebbe un aumento 

insopportabile dei costi sanitari.     

 Lo sciopero è un’arma che si presta facilmente a essere usata per motivi politici. Non di rado gli 

estremisti l’hanno utilizzato al solo scopo di creare caos e confusione o per mettere in difficoltà il 

governo in carica. Lo sciopero dei camionisti nel 1973 mise in ginocchio il regime democratico 

del presidente Allende in Cile. 

 

 Esiste, poi, un altro effetto poco conosciuto. Il diritto di sciopero, se da una parte è riuscito a 

incrementare il reddito della classe operaia, da un’altra ha creato forti diseguaglianze economiche 

tra classi sociali “forti” e classi “deboli”. Le prime sono costituite dai lavoratori che operano in 

settori vitali ed essenziali e perciò il loro sciopero è molto temuto. Ad esempio, i camionisti solo 

una classe sociale forte, perché il loro sciopero può mettere in ginocchio una nazione in poche 

settimane. Un’altra categoria forte sono i medici ospedalieri, anche in questo caso i politici 

cercano in tutti i modi di scongiurare una loro mobilitazione.   

 Le classi deboli, invece, sono quelle che operano in settori secondari e per questo il loro 

sciopero non è eccessivamente temuto. Ad esempio, lo sciopero di un giorno nella scuola è solo 

un’occasione di vacanza per i ragazzi. Per questo motivo gli insegnanti hanno retribuzioni 

mediamente più basse degli altri impiegati statali. Tutto ciò, col tempo, ha portato all’allargamento 

della forbice retributiva tra queste categorie, creando disuguaglianze. In effetti oggi le classi 

sociali forti, cioè ben organizzate e con ampie possibilità di “ricatto”, guadagnano in media molto 

più di quelle scarsamente sindacalizzate o non temute dai politici. 

 

REGOLAMENTARE IL DIRITTO di SCIOPERO 

 Il buon senso vorrebbe che il lavoratore usasse il diritto di sciopero con moderazione e quanto 

sono fallite tutte le altre strade, ma non sempre si rispetta questa regola o non tutte le persone sono 

così mature da mettere in atto misure di autocontrollo. Il primo scopo, perciò, di una legge che 

voglia regolare questo diritto è evitare che lo sciopero causi eccessivi danni al sistema economico 

e grosse perdite finanziarie per le aziende, spingendo gli imprenditori a delocalizzarle all’estero. 

Lo sciopero, perciò, deve essere considerato un fallimento del sistema e un grave danno per 
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l’apparato produttivo. Per questo motivo occorre prendere tutte le misure per evitare che si arrivi a 

forme estreme di lotta, come scioperi a oltranza. È lo scopo principale delle norme che 

regolamentano il diritto di sciopero, che ormai esistono in quasi tutti paesi avanzati. 

 Queste le misure più efficaci: 

 Il tavolo delle trattative. I lavoratori possono astenersi dal lavoro solo dopo avere esperito tutti 

gli altri mezzi disponibili, il che significa dopo che il datore ha rifiutato le loro richieste. Mentre 

non deve essere assolutamente permesso di scioperare prima che ci sia stato un tavolo di trattative.   

 

  Preavviso. Devono essere vietati scioperi selvaggi e improvvisi, si pensi a passaggi a livello 

lasciati incustoditi o ai viaggiatori lasciati dalle ferrovie in mezzo alla campagna. Per ogni 

categoria deve essere indicato un periodo minimo di preavviso, che mediamente non deve essere 

inferiore a 3 giorni. Gli utenti devono sapere in anticipo, in modo da organizzarsi per superare i 

disagi che l’astensione dal lavoro di una categoria comporta. 

 

 I servizi essenziali. È una norma che per fortuna si può considerare ormai recepita in quasi tutti 

gli Stati moderni. Chi sciopera non può assolutamente bloccare servizi fondamentali come quelli 

connessi alla salvaguardia della salute e della vita umana, con riferimento agli ospedali, 

all’erogazione dell’energia elettrica, ai mezzi di soccorso, ai vigili del fuoco ecc.. La legge, però in 

questi casi, dovrebbe essere molto precisa e specificare quali sono i servizi essenziali e in che 

misura vanno garantiti.   

 

 Forme di sciopero gratuite. Non devono essere permesse forme di lotta che non comportano 

alcuna trattenuta sulla busta paga, altrimenti il lavoratore sarà invogliato a ricorrervi spesso, in 

quanto “non perde niente”. Il ferroviere che ritarda la partenza di un treno di mezz’ora causa 

disagi e danni economici enormi all’azienda mettendo in crisi il sistema, senza però aver alcuna 

trattenuta sulla busta paga. Lo sciopero, invece, deve essere oneroso e comportare una “perdita 

economica” per chi lo fa, in modo che vi ricorra solo quando è strettamente necessario. Si può 

anche permettere queste forme di sciopero però l’azienda può fare la trattenute sulla busta paga 

come il dipendente avesse scioperato un giorno.  

 

 Scioperi individuali. Il singolo lavoratore non può decidere in modo autonomo di scendere in 

sciopero. Non è possibile che poche persone, male intenzionate, possano bloccare l’attività 

produttiva di una grande azienda. 

 Lo sciopero a maggioranza. In alcuni settori non deve essere previsto lo sciopero parziale, in 

altre parole o scioperano tutti o nessuno. Si fa un’assemblea e dopo una discussione, si vota. Se la 

maggioranza decide per l'astensione si proclama lo sciopero, altrimenti si lavora. In certi settori 

poche persone al lavoro non servono a niente, in quanto per mandare avanti l’attività produttiva 

c’è bisogno di tutti. Non sono pochi coloro che sostengono che questo metodo andrebbe esteso a 

ogni settore. In effetti, i sindacati possono essere dominati da estremisti di sinistra, perciò è giusto 

che a decidere sia la maggioranza. Per questo motivo, uno sciopero può essere proclamato dopo 

un'assemblea e una votazione segreta, solo se il 51% si esprime a favore. In parole povere, è la 

maggioranza, spesso silenziosa, che deve decidere e non dieci teste calde, se mai estremisti di 

sinistra.    

 

 Le proposte dei datori di lavoratori. I lavoratori spesso hanno un sola fonte di informazione 
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sulle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro: i loro sindacati. In effetti ascoltano una sola 

campana, che non sempre è obiettiva ed imparziale. Occorre bisogna invece dare l'opportunità ai 

datori di lavoro di rivolgersi direttamente ai lavoratori. In altre parole anch'essi devono poter 

utilizzare le ore previste dalla legge per tenere assemblee sindacali, in cui informare i lavoratori 

delle loro proposte per il rinnovo del contratto e delle loro motivazioni. In altre parole i sindacati 

non devono essere l'unico interlocutore dei lavoratori, anche i datori di lavoro devono avere il 

diritto a far sentire le loro ragioni.  

 

 Norme settoriali. Oltre a queste indicazioni di carattere generale andrebbero studiate altre 

misure settore per settore, in modo da precisare bene per ognuno di essi le modalità di sciopero. 

Ogni “comparto” è particolare, perciò, ci devono essere delle norme categoria per categoria. Ad 

esempio, i camionisti non possono scioperare tutti insieme, almeno il 30% di essi deve garantire 

gli approvvigionamenti indispensabili ai cittadini. Se essi non fanno giungere in città viveri o 

medicinali, possono ridurre alla fame la popolazione o, addirittura, provocare l’insorgere di 

un’epidemia.   

 

 GLI SCIOPERI GENERALI. Anche questo tipo di sciopero deve essere regolamentato con 

precise norme per evitare che si trasformino in disordini, violenze o insurrezioni, sotto la regia di 

poche menti occulte. È uno dei modi che in passato hanno usato alcuni dittatori per andare al 

potere. Ad esempio, deve essere vietata ogni manifestazione non pacifica. Se gli scioperanti 

incominciano ad assaltare banche o stazioni radio-televisive, bisogna far intervenire le forze 

dell’ordine. La violenza, in tutte le sue forme, deve essere bandita dalle strade.  

 

 Il diritto di manifestare pacificamente. In una vera democrazia deve essere garantito il diritto 

dei cittadini di protestare in modo pacifico. Se le persone scendono pacificamente in  piazza con 

dei cartelloni, ma non fanno niente di male e non si rendono colpevoli di azioni violente non si 

può far intervenire la polizia per disperderli. In una vera democrazia forme pacifiche di protesta 

devono essere permesse senza alcuna autorizzazione o permessi speciali della polizia, altrimenti 

basterà negarli e si metterà a tacere l’opposizione. Queste cose sono comuni nei regimi autoritari.  

 Le cose cambiamo completamente se i manifestanti occupano la ferrovia, l’autostrada, ecc., in 

tal caso si può per intervenire per impedire l’interruzione di pubblici servizi. Inoltre, una volta che 

il governo ha accettato di dimettersi e indire nuove elezioni, non deve essere permessa alcuna 

forma di manifestazione fino a che il nuovo governo non si è insediato al potere. Come pure se i 

datori di lavoro accettano le richieste dei lavoratori questi ultimi devono sospendere subito ogni 

forma di lotta, altrimenti possono essere licenziati.  

 

 Attivisti stranieri. Devono essere arrestati e poi espulsi dopo esser stati dichiarati indesiderati. 

Non si deve permettere che i black-bloc facciamo venire estremisti violenti dall’estero per mettere 

a ferro e fuco una città come hanno fatto più volte in Italia (Milano expo 2015). Deve essere 

proibito a persone estranee di partecipare a manifestazioni.  

 

I  SINDACATI 

 Sono associazioni di lavoratori costituite per tutelare gli interessi dei propri iscritti e, come parte 

sociale, partecipare con il governo e con i rappresentanti degli imprenditori alla definizione delle 

scelte su questioni di interesse pubblico relative al mondo del lavoro. Nella tradizione britannica, 
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come pure in quella tedesca e scandinava, hanno svolto un notevole ruolo di mediazione tra 

mondo del lavoro, governo e imprenditori, a volte partecipando direttamente alla gestione delle 

imprese; in altri paesi come Italia e Francia, i sindacati hanno assunto una maggiore connotazione 

politica e, per lungo tempo, sono stati uno strumento di lotta anticapitalistica e rivoluzionaria, nei 

regimi totalitari, ad esempio nell’Italia fascista. Negli ultimi due decenni, i sindacati, almeno nei 

paesi industrializzati, hanno assunto un ruolo più incisivo nelle scelte politiche.  

 Oggi, infatti, sempre più spesso sono coinvolti nelle decisioni che riguardano fatti di interesse 

economico e sociale, partecipano all’elaborazione del diritto del lavoro o gestiscono direttamente 

settori della previdenza sociale. 

 I sindacati possono associare lavoratori dipendenti o autonomi e di solito sono organizzatiper 

“categorie” (ad esempio metalmeccanici, tessili, chimici, operatori della scuola ecc.) divise nei 

settori privato e pubblico e poi riunite in “confederazioni nazionali”. Il movimento sindacale 

italiano, nato su basi prettamente politiche, è stato per lungo tempo strettamente legato ai partiti 

(ad esempio la CISL, a prevalenza cattolica, alla Democrazia Cristiana; la UIL, a prevalenza laico 

socialista, ai partiti socialista e socialdemocratico; la CGIL, la confederazione più a sinistra, al 

Partito comunista e, in misura minore, ai socialisti). Poi sono diventati più indipendenti, oggi la 

maggioranza di essi si dichiara non schierata politicamente.  

 L’atteggiamento nei riguardi dei sindacati varia tra chi (come molti imprenditori) li ritiene un 

“danno” per il sistema economico e sostiene che portano alla rovina le imprese e chi è convinto 

che abbiano una funzione utile e svolgono un ruolo fondamentale nelle moderne democrazie. 

Entrambe sono posizioni estremiste ed errate, i sindacati sono importanti perché difendono gli 

interessi dei lavoratori e promuovono il miglioramento delle loro condizioni di vita. Ciò che 

bisogna evitare sono gli eccessi, ad es. che danneggino economicamente l'azienda con una serie di 

scioperi selvaggi, o, addirittura, che finiscano nelle mani di estremisti politici. Per questo motivo 

lo stato non deve disinteressarsi del tutto di ciò che succede in queste istituzioni democratiche. 

 

 Libertà di gestione. Le posizioni, in questo caso, variano tra chi vuole lasciare completa libertà 

ai sindacati di organizzarsi e li considera un “affare privato” dei lavoratori, in cui lo Stato non 

deve entrarci per niente, e chi sostiene, invece, che sono degli enti pubblici e perciò vanno 

regolamentati per evitare abusi, ad esempio che finiscono nelle mani di gente senza scrupoli.  

 L’esperienza ci ha insegnato che la posizione più giusta è la seconda. Non solo in Italia, ma in 

tutto il mondo nel passato si sono verificati casi di strumentalizzazioni. Si pensi soltanto che negli 

anni ‘60 molti sindacati negli Stati Uniti erano controllati dalla mafia. In Cile, come abbiamo 

detto, il sindacato dei camionisti nel 1973 fece cadere un governo democratico, liberamente eletto. 

In altri casi, i sindacati sono finiti nelle mani di estremisti di sinistra. Ad esempio, in Francia negli 

anni Settanta, si sviluppò un vero e proprio movimento sindacalista-rivoluzionario, sotto 

l’influenza di Pierre-Joseph Proudhon. Egli elaborò un programma in cui il sindacato rivestiva un 

ruolo rivoluzionario centrale, rivolto ad assumere il controllo diretto delle attività produttive, a 

riformare in senso libertario la produzione e la distribuzione delle risorse e dei beni e a introdurre 

un regime politico-economico di libera federazione tra associazioni di lavoratori.   

 Un altro esempio negativo di ciò che possono diventare i sindacati, se lo Stato si disinteressa del 

tutto della loro vita è il corporativismo. La corporazione promuoveva l’interesse dei propri 

membri soprattutto in due modi: proteggendoli dalla concorrenza di altre città e da quella dei 

professionisti della stessa città non appartenenti alla corporazione. Raggiunse il primo scopo 

monopolizzando il commercio e vietando spesso l’importazione; il secondo stabilendo orari 
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uniformi per tutte le botteghe che producevano gli stessi manufatti e paghe uguali per i lavoratori 

che svolgevano la stessa attività. Per evitare il formarsi di posizioni dominanti, la corporazione 

stabilì quante persone dovessero lavorare in una bottega, il numero degli attrezzi da utilizzare, i 

prezzi che il maestro poteva chiedere per i prodotti finiti. 

 Per tutte queste ragioni, pensiamo che non si possa più sostenere la politica del laissez faire e 

che la legge deve fissare delle norme precise per costituire un sindacato. 

 

 Un sindacato per esser riconosciuto tale dallo stato dovrebbe rispondere a precisi criteri: 

 La democraticità. Il principio fondamentale a cui deve ispirarsi tutta la normativa sulla 

regolamentazione dei sindacati è la democraticità. Non è concepibile che i sindacati siano diretti 

dall’alto, se mai da boss mafiosi, o che finiscano sotto il controllo di estremisti di sinistra, ma tutte 

le posizioni dirigenziali devono essere elette dal basso. Le votazioni devono essere pubbliche, cioè 

tutti possono assistervi e il voto deve essere segreto. 

 

 I “sindacatini”. Un altro requisito che deve soddisfare un sindacato per essere riconosciuto 

come tale e aspirare a sedere al tavolo delle trattative è che deve rappresentare un numero minimo 

di iscritti. Lo scopo è quello di evitare il proliferare di tanti piccoli sindacatiindividuali. Sergio 

Cofferati, diversi anni fa, quando era segretario della Cgil, dichiarò in un’intervista a Panorama: 

“Bisogna stroncare subito, con un decreto legge i mille sindacatini che paralizzano l’Italia.“ 

Questa affermazione pronunciata proprio da un sindacalista di sinistra ci dà un’idea 

dell’importanza di una norma che contenga la frammentazione sindacale. “Riflettete su cosa 

diventerebbe la società italiana - continuò Cofferati nella stessa intervista - se la rappresentanza 

sindacale fosse ovunque frammentata, come nel settore dei trasporti.” Il risultato sarebbe 

un’autentica giungla di sindacati puntiforme dei quali pochissimi veramente rappresentativi.” Nel 

1999, ad esempio in Italia, nel pubblico impiego c’erano ben 714 associazioni, di queste ben 369 

avevano un solo iscritto. Altri 219 sindacati autonomi non avevano più di 10 affiliati. Negli altri, 

appena 87 avevano un numero di aderenti superiore al 4% dei dipendenti pubblici.  

 

 Trasparenza. I sindacati, dato che sono enti pubblici, devono essere obbligati a rendere 

pubblici i propri bilanci, nei quali deve essere specificato in modo dettagliato come hanno 

utilizzato i soldi trattenuti sulle buste paghe dei loro iscritti.  

 

 Limiti nella spesa. I sindacati non devono avere completa discrezionalità su come spendono i 

loro soldi, ma li devono poter usare solo per “motivi sindacali”. Ad esempio, non deve essere 

possibile loro finanziare partiti o organizzare manifestazioni politiche, né investire soldi in borsa.   

  

 In ultimo, un governo previdente e capace, non si disinteressa delle questioni sindacali, 

lasciando l’iniziativa unicamente nelle mani del sindacati. Ad esempio, il Ministro del lavoro per 

essere sempre presente al momento del rinnovo del contratto; deve riunire le parti e tentare una 

mediazione, quando le posizioni sono troppo distanti. 

 In secondo luogo, quando è necessario deve rivolgersi direttamente ai lavoratori. In altre parole 

non lasciare che siano i sindacati gli unici interlocutori e rappresentanti della classe operaia. Il 

Ministro del Lavoro, se lo ritiene opportuno, deve fare appello ai lavoratori in sciopero e far 

presente che le proposte degli imprenditori sono da prendere in considerazione (se mai con 

conferenze stampe in TV). In altre parole i contatti con “la base” non devono svolgersi unicamente 
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attraverso il filtro dei sindacati. 

 Anche per quanto riguarda le consulenze sulle questioni di lavoro è bene non lasciare il settore 

unicamente nelle mani dei sindacati. Il Ministero del lavoro deve avere in tutte le province degli 

uffici pubblici che informano gratuitamente i lavoratori dei loro diritti. I contratti di lavoro, inoltre, 

devono essere semplici, chiari, sintetici e in poche parole spiegare chiaramente: retribuzione, 

qualifica, orario di lavoro settimanale, ferie, assenze per malattia ecc. e una copia di questo 

contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 10 giorni dalla sua assunzione. In questo 

modo il lavoratore conoscerà i suoi diritti e si eviteranno tante vertenze sindacali. 

 Non andiamo oltre perché l’argomento è molto vasto e complesso per essere trattato in modo 

esauriente in questa sede. La cosa importante, è che devono esserci norme severe per regolare la 

vita dei sindacati in modo che siano veramente istituzioni democratiche e rappresentative. Lo 

Stato non può e non deve disinteressarsi di tutto ciò che avviene nelle loro sedi perché, in fondo, 

riguarda noi tutti. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I  FLUSSI  MIGRATORI 

 
 Se si vuole regolare il mercato del lavoro, oggigiorno, è importante anche regolare fenomeni 

come l’immigrazione e l’emigrazione o la denatalità. Per questo motivo abbiamo inserito 

l’argomento in questo capitolo.   

 

L’EMIGRAZIONE 

 Esistono due tipi di emigrazione, una interna, quando avviene all’interno dello stesso stato, ad 

esempio dalle regioni meridionali a quelle settentrionali come in Italia, e una esterna, verso paesi 

esteri. 

 

 L’emigrazione interna. Può riguardare due tipi lavoratori: quelli specializzati o laureati e la 

manovalanza generica. È vero che la soluzione ideale sarebbe quella di spostare le aziende nelle 

zone più povere con un più alto tasso di disoccupazione, ma non sempre gli imprenditori sono 

disposti a farlo. Molte volte, carenze di infrastrutture o la presenza di malavita organizzata (come 

la mafia), impediscono di fatto la delocalizzazione di nuove imprese nelle aree depresse.  

 L’emigrazione interna, a parte i drammi personali, famiglie che si spaccano, le persone che sono 

costrette ad abbandonare le regioni dove sono nate ecc., dal punto di vista politico non sono un 

fenomeno negativo.  

 Anzi lo Stato dovrebbe favorire, anche con aiuti concreti e assistenza logistica, i flussi di 

migrazione da una regione ad un’altra. Lo spostamento di lavoratori, infatti, ha un doppio effetto 

benefico: in una regione si favorisce la nascita di nuove industrie, cioè si crea sviluppo, in un’altra 

si allevia il grave problema della disoccupazione.  

 Per questo motivo, quando non è possibile spostare le fabbriche, bisogna rimuovere gli ostacoli 

http://www.bing.com/images/search?q=immigrazione&view=detailv2&&&id=50EFF28EA1DC779E4D2DD448F0A2F4E39C43CD93&selectedIndex=45&ccid=6P/OXMY2&simid=608053724835613955&thid=JN.TNoLNxqDoonC+f6oOuuDGw
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che scoraggiano i lavoratori a spostarsi verso le aree più ricche.  

 Vediamo alcune di queste misure. 

 

 Le informazioni. Chiaramente il lavoratore vivendo al sud Italia non conosce quali sono le 

fabbriche del nord che hanno bisogno di manodopera. Per questo motivo gli uffici di collocamento 

o le agenzie di lavoro dovrebbero segnalare ai disoccupati residenti nelle aree depresse, le 

opportunità di lavoro che ci sono, ad esempio, al nord o nel nord est. Come pure gli enti locali 

potrebbero aprire degli uffici, in cui tramite internet, cercare situazioni positive per i disoccupati 

locali. Invece negli anni passati succedeva spesso succede che i datori di lavoro al nord, quando 

avevano bisogno di manodopera, lo comunicavano ai propri dipendenti extracomunitari, che 

facevano arrivare parenti o amici stranieri da altre zone d’Italia o, addirittura, dall’estero.  

 Il risultato era questo: in certe zone, come nel Napoletano o in Sicilia, permaneva una situazione 

di disoccupazione esplosiva (e i disoccupati meridionali costavano allo stato milioni all’anno per 

sussidi e piani di assistenza sociale), mentre al nord i posti disponibili venivano dati agli stranieri.   

 

 La casa. Moltissimi lavoratori non sono disponibili a trasferirsi in altre regioni perché quasi 

tutto ciò che guadagnano se ne va per l’affitto di una casa. Per venire incontro a quest’esigenza lo 

Stato o gli enti locali dovrebbero dare ai disoccupati, disposti a trasferirsi, un aiuto per pagare il 

pigione o case popolari. Non è meglio aiutarli ad accettare un lavoro vero, piuttosto che dare loro 

sussidi di disoccupazione o utilizzarli nei lavori socialmente utili?  

 

 L’emigrazione all’estero. L’emigrazione all’estero, a parte i drammi personali, come la 

separazione dalle famiglie, persone che sono costrette ad andare a vivere in contesti socio culturali 

spesso molto diversi ecc., dal punto di vista macroeconomico porta due importanti benefici al 

paese di origine dei lavoratori: 1) Allevia il problema della disoccupazione, senza spendere un 

soldo. 2) Le rimesse degli emigranti creano lavoro in patria, innescando un circolo virtuoso. Ad 

esempio, l’italiano che un tempo andava a lavorare in Germania mandava i soldi per costruirsi la 

casa al suo paese, in questo modo dava lavoro alle imprese edili della zona, che compravano più 

cemento, più laterizi ecc.. In altre parole i soldi inviati dagli emigranti stimolavano la domanda 

interna, facendo partire l’economia.   

 

 L’emigrazione è un fenomeno negativo, da scoraggiare, stiamo parlando sempre dal punto di 

vista economico, soprattutto quando riguarda due fasce di popolazione: i ricercatori e gli 

imprenditori.  

 Nel primo caso, i laureati italiani che riescono a trovare lavoro negli istituti americani, portano 

là la loro competenza e la loro professionalità e perciò sarà in questi paesi che riusciranno a 

realizzare nuovi farmaci o nuovi prodotti da vendere sul mercato mondiale. Non andiamo oltre, 

perché ne abbiamo parlato a proposito della ricerca.  

 Nel secondo caso, quando ad emigrare è la classe media, attiva o gli imprenditori. Il paese perde 

doppiamente: capitali, che porteranno là per investire, ed imprenditorialità in quanto avvieranno 

nuove attività o industrie nel nuovo paese. Cioè quando a fuggire è la parte che produce e che paga 

le tasse, il paese subisce gravi danni. 

 

 L’IMMIGRAZIONE 

 È un problema diventato di grande attualità nel nostro paese, ma interessa un po’ tutta l’Europa 
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e il Nord America. Ogni anno un numero maggiore di individui si muovono dai paesi in via di 

sviluppo verso i paesi ricchi industrializzati, sicché non è esagerato dire che ormai sono sotto 

assedio. In Italia negli ultimi anni i flussi in entrata in alcuni periodi sono diventati 

particolarmente intesi creando non pochi problemi ai vari governi. Ma non parliamo del caso Italia 

che è tutt’altro un modello per affrontare il problema immigrazione.   

 L’immigrazione, al contrario di quello che può sembrare a prima vista, non è un problema 

semplice o di facile soluzione, ma pone complessi problemi sociali: spesso si creano attriti tra le 

popolazioni autoctone e i nuovi arrivati, si innescano pregiudizi razziali che possono sfociare in 

violenze, si pone il problema dell’assimilazione delle culture e in ultimo, ma non per ultimo, 

comporta problemi di ordine pubblico. Insieme a cittadini onesti, desiderosi soltanto di crearsi un 

futuro col proprio lavoro, infatti, entrano anche tanti malavitosi, entrano le mafie, i 

narcotrafficanti, persino terroristi che approfittano di queste masse di diseredati per infiltrarsi. 

 Non solo, ma se non si regolano bene i flussi, non tutti riusciranno a trovare un lavoro, e allora 

molte di queste persone incominceranno a delinquere o finiranno nelle file della malavita 

organizzata. Ma procediamo per ordine.  

 Le posizioni in questo caso sono due: apertura delle frontiere o chiusura.  

 Nel nostro paese molti, principalmente le forze politiche di sinistra e i cattolici, sono per 

l’accoglienza e sono convinti che bisogna dare un aiuto a queste persone disperate che vengono 

dai paesi sottosviluppati. Altre forze politiche, tra cui la Lega Nord e alcuni partiti di destra, sono 

invece del parere che bisogna bloccare i flussi immigratori per evitare che ci “rubino il lavoro” e 

difendere il benessere che abbiamo raggiunto. Chi ha ragione? 

 

 Incominciamo col dire che ambedue le posizioni estremiste non sono da prendere in 

considerazione. La politica delle porte aperte (cioè lasciar passare quasi tutti), può avere effetti 

sociali ed economici disastrosi. Il paese che attuasse una politica del genere nel giro di 10 anni 

sarebbe invaso da una massa di disperati, da un numero incredibile di poveri alla ricerca di un 

lavoro e tra questi ci sarebbero anche piccoli delinquenti, trafficanti e di ciò ne approfitterebbero 

le mafie e terroristi di tutto il mondo per infiltrarsi. Si diventerebbe una specie di terra di nessuno e 

il costo della manodopera crollerebbe, per la grande offerta di braccia. Nascerebbero baraccopoli 

alle periferie di ogni città, ad ogni semaforo ci sarebbero folle di mendicanti, diventerebbe 

pericoloso uscire di notte e le spese per la sicurezza, non solo per i ricchi, aumenterebbero a ritmi 

esponenziali. Nel giro di qualche decennio avremmo gli stessi problemi sociali e di ordine 

pubblico di certi paesi dell’Africa.   

 I poveri del mondo sono più di 2 miliardi, in un paese piccolo come il nostro, la mancanza di 

qualsiasi tipo di controllo potrebbe far giungere sul nostro territorio, a poco a poco, qualcosa come 

10 milioni di persone o anche più, con effetti disastrosi sull’ordine pubblico, sullo stato sociale 

(che salterebbe in quanto i poveri da assistere diventerebbero troppi) ecc..  

 Il nostro pensiero sta trovando conferme nella politica attuate dagli stati. Al momento in cui 

scriviamo i paesi del Nord America respingono energicamente i flussi immigratori provenienti dal 

centro e sud America, L’Australia ma anche paesi orientali come il Giappone o la Thailandia 

hanno ristretto al massimo le possibilità di ingresso, moltissimi paesi europei si sono dichiarati 

indisponibili ad altri flussi immigratori per non parlare del Regno Unito sempre più deciso a 

chiudere all’Europa e verso posizioni isolazioniste. Solo l’Italia accoglie ancora tutti 

indiscriminatamente ma è segnata da una grave crisi economica che non riesce a superare e da 

degrado sociale sempre più evidente.  
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 Nel prossimo decennio sarà sempre più difficile, se non impossibile, per i poveri dei paesi 

sottosviluppati trovare spazi nei paesi più ricchi ed sviluppati sempre più decisi a difendere il 

benessere raggiunto.   

 

 Anche la posizione opposta, cioè la totale chiusura delle frontiere, è sbagliata se non altro per il 

fatto che non si può rimanere indifferenti alla miseria e alla povertà dei paesi in via di sviluppo. 

Non si può sbattere la porta in faccia a tanta povera gente che vuole costruirsi un futuro 

onestamente. Per secondo, gli immigrati costituiscono manodopera a basso costo e ciò può 

costituire una risorsa per le industrie che devono fronteggiare la concorrenza internazionale.  

 Per terzo, spesso ci sono interi settori (o meglio c’erano perché crediamo che in Italia dopo la 

crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ormai le possibilità di lavoro si sono ridotte per tutti) che 

hanno bisogno di manodopera, dall’agricoltura all’assistenza agli anziani, lavori che gli italiani 

non vogliono più fare, perché troppo umili e mal pagati.  

 

 REGOLARE I FLUSSI. L'esperienza ci ha insegnato che è la soluzione migliore. Non solo in 

Italia, ma anche negli altri paesi meta di immigrazione, si è capito che è necessario regolare i flussi 

di immigrazione. In effetti, esistono due tipi di immigrazione: una subita e una scelta. 

L’immigrazione subita, è quando lo Stato ospitante subisce le ondate immigratorie, mentre 

l’immigrazione scelta è quando lo Stato ospitante controlla i flussi, godendo di tutti i benefici e 

limitando gli aspetti negativi. Non solo, ma seleziona le persone in modo da fare entrare soltanto 

coloro che hanno intenzione di lavorare onestamente e vogliono integrarsi con la popolazione 

autoctona.    

 

 I flussi immigratori vanno controllati, quindi, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità.   

 La quantità. I poveri nel mondo sono più di 2,5 miliardi di persone, è chiaro che non si può 

accogliere tutti. Per questo motivo se non si vuole andare incontro a grossi problemi di ordine 

pubblico, bisogna fissare dei tetti massimi di persone che possono entrare ogni anno. Flussi 

incontrollati non causano solo problemi di ordine pubblico, ma provocano un eccesso di 

manodopera sul mercato. Non bisogna trascurare il fatto che queste persone si accontentano di 

paghe da fame e che così facendo, fanno concorrenza alle fasce di popolazione autoctona che non 

hanno un titolo di studio o una specializzazione. Non andiamo oltre, perché è fin troppo logico: 

bisogna far entrare un numero di persone proporzionale al numero di posti di lavoro disponibili 

altrimenti gli immigrati, che non trovano occupazione, finiranno per infoltire il mercato dei traffici 

illeciti o, peggio, incomincerebbero a delinquere.   

 

 La qualità. È necessario dare la precedenza alle persone oneste e abituate a lavorare, il che 

significa a coloro che hanno precedenti esperienze lavorative. Chi ha lavorato per 10 anni nel suo 

paese in una fabbrica o come aiutante in un’officina, chi ha fatto il bracciante agricolo per molto 

tempo, difficilmente una volta entrato in Italia si mette a delinquere. Se, al contrario, si lascia 

entrare chi nel suo paese non ha mai lavorato ed è vissuto sempre di espedienti o di piccoli traffici, 

non è difficile che una volta in Europa si dedichi al contrabbando o ad attività illegali. Non fosse 

altro per il fatto, che non si adatterà facilmente al duro lavoro in fabbrica o a quello nei campi per 

8 - 9 ore al giorno.   

 

 Canali legali di immigrazione. È il metodo migliore per regolare l’immigrazione: costituire dei 
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canali legali, cioè chiunque desidera venire nel nostro paese deve inoltrare una regolare domanda 

presso consolati o ambasciate all'estero. Il primo requisito che deve possedere chiaramente è una 

fedina penale pulita, cioè non deve avere assolutamente precedenti penali. Per secondo, deve 

esibire delle referenze lavorative, da controllare. In parole povere bisogna evitare assolutamente 

che insieme alle persone che vengono nel nostro paese per lavorare onestamente, entrino anche 

delinquenti, trafficanti o piccoli criminali, se mai già affiliati alle mafie straniere.   

  È bene tenere presente che quando si fissano le quote di immigrazione bisogna dare la 

precedenza alle persone che provengono da paesi con una cultura molto simile alla propria, perché 

è più facile l’integrazione. Ad esempio, gli argentini provengono da un paese latino come l’Italia. 

Mentre bisogna limitare l’immigrazione proveniente da quei paesi, i cui immigrati negli anni 

passati hanno dati grossi problemi di ordine pubblico. È il caso di rumeni, slavi, molti dei quali 

sono stati arrestati per furti nelle ville isolate, o dei marocchini che in alcune città del nord Italia 

controllano lo spaccio della droga. 

 

 Un altro aspetto da tenere presente è la volontà di integrarsi. È bene limitare gli afflussi di 

coloro che, poi, nel nostro paese costituiranno dei ghetti, andranno ad abitare tutti nella stessa 

zona, costituendo dei quartieri isolati, come i cinesi. Mentre bisogna privilegiare le persone che 

vengono per integrarsi e che vogliono diventare “italiani”, senza per questo rinunciare alla loro 

religione o alle loro tradizioni. 

 Il miglior modo, comunque, per individuare le mele marce resta la verifica dei comportamenti. 

Il che significa che se lo straniero viene fermato perché la sera si ubriaca nel bar o perché spesso è 

coinvolto nelle risse o perché vende prodotti griffati, bisogna togliergli il permesso di soggiorno e 

espellerlo dal paese. Per questo motivo non bisogna mai concedere la cittadinanza, prima che 

l'immigrato abbia trascorso almeno 10 anni dal suo ingresso nel nostro paese (da revocare nel caso 

l’immigrato si rende colpevole di gravi reati o dimostri di voler vivere di traffici illeciti, come lo  

spaccio).    

 

 L'immigrazione minorile. Le norme vigenti in alcuni paesi come l’Italia impediscono di 

espellere i minori di 18 anni. Si tratta di una misura “umanitaria giusta”, ma che non tiene conto 

della realtà. Una volta entrati questi bambini o adolescenti dove finiscono? Chi si prende cura di 

loro? Il Ministro dell'interno Maroni dichiarò a un giornale che di circa 400 minori entrati in Italia 

nel 2008 a bordo delle carrette del mare si erano perse le tracce. Molti finiscono a fare traffici 

illeciti o arruolati nelle file della malavita organizzati o a chiedere la carità ai semafori sfruttati da 

adulti senza scrupoli. La soluzione migliore del problema è sicuramente riportarli in patria per 

restituirli alle famiglie. 

 La soluzione di ospitarli in case famiglie è molto costosa ed è praticabile finché non sono 

troppo numerosi, ma se diventano diverse decine di migliaia?  

 

 Come fermare l'immigrazione. Ci sono persone che sostengono che è impossibile fermare 

l'immigrazione con più di 7.000 km di costa. È un'altra strategia spesso usata dai politici, quando 

non riescono a risolvere un problema, fanno apparire il compito impossibile. Altri paesi, infatti, ci 

riescono benissimo. Provate ad emigrare negli Stati Uniti o in Canada, troverete tutte le porte 

chiuse. Ma anche qui nel Mediterraneo la Grecia, Malta, la Spagna si difendono meglio di noi. 

Come mai le carrette del mare non arrivano sulle coste greche eppure alcune isole sono 

vicinissime all'Africa? Perché la Grecia espelleva il 99,70% dei clandestini (le cose, infatti, sono 
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cambiate dopo la crisi siriana). Malta, addirittura, li arresta e li tiene in prigione finché non 

lasciano il suo territorio. Risultato quasi nessun nord africano approda più in questo paese. 

 Le misure da prendere sono varie. Per prima cosa, occorre evitare assolutamente di fare 

sanatorie per regolarizzare i clandestini approdati sulle coste o in modo illegale. Una volta 

costituiti dei canali legali di immigrazione e bisogna fare presente a tutti, anche con annunci sui 

mass media dei paesi da cui provengono i clandestini, che non si faranno più sanatorie e che chi 

entra illegalmente non riceverà mai il permesso di soggiorno. Quando se ne saranno resi conto, 

smetteranno di arrivare. Al contrario, finché si continuerà a legalizzare tutti coloro che arrivano a 

bordo delle “carrette del mare” o introdotti con passaggi clandestini alle frontiere, questo traffico 

non finirà mai, anche perché costituiscono un ottimo business per la malavita organizzata! 

 

 Per secondo, bisogna rendere efficaci i mezzi di espulsione. Se gli immigrati sanno che 

arrivando sulle nostre coste con barconi, in un modo o in un altro, con una scusa o con un trucco, 

riusciranno sempre a restare nel nostro paese, continueranno a venire. La migliore cosa, nel caso 

dell’Italia, è: trovare uno stato nel Nord Africa disponibile a farci aprire uno centro di accoglienza 

sulle sue coste (ovviamente pagando, ma costerà sempre molto meno che da noi). Appena arrivano 

gli immigrati, non gli si spara addosso come suggeriscono i veri razzisti, ma si rifocilla, li si cura, 

se hanno problemi, e si passano subito a bordo di un traghetto, che li porterà in questo campo, ad 

es. in Tunisia o in Algeria. Qui funzionari italiani vagliano le loro domande di immigrazione, li 

identificano, accolgono i veri profughi politici e respingono tutti gli altri. 

 Se si sarà fermi su questa politica per alcuni anni, a un certo punto gli immigrati si 

convinceranno che l’unico modo per entrare in Italia è tramite i canali legali, perciò non verranno 

più. Finirà lo scandalo delle carrette del mare e non ci saranno tanti morti per gli inevitabili 

affondamenti che ogni tanto si verificano.  

 Anche la politica di pagare i paesi del nord Africa per far controllare il traffico di clandestini è 

una buona strategia però non è la soluzione ottimale. Nel 2009 nonostante Berlusconi avesse dato 

a Gheddafi qualcosa come 5 miliardi di dollari, continuarono ad arrivare barconi di profughi. Non 

solo, ma una volta caduto il regime del colonnello, ci siamo trovati punto e capo. Per secondo, 

questi paesi chiedono sempre più soldi e spesso fanno poco per fermare questi disperati. 

Comunque è una buona strategia quando si incontrano governi disposti a collaborare sul serio.    

 

 Conflitti o rivoluzioni. In questi casi non si può chiudere le frontiere però si possono creare 

dei campi profughi nei paesi limitrofi o dare permessi di soggiorno provvisori di 6 – 9 mesi, in 

modo che poi si possa far pressione su questi lavoratori per farli rientrare alla fine della crisi.  

 

 Gli errori da evitare. Gli immigrati non devono fare concorrenza alla manodopera locale 

accontentandosi di paghe da fame, dimostrando di essere disponibili a lavorare anche nei giorni 

festivi o oltre l'orario previsto dalla legge ecc.. Chi assume stranieri deve pagarli come i lavoratori 

italiani e deve garantire loro gli stessi diritti. Come pure bisogna evitare gli imprenditori si 

sbarazzino di lavoratori locali per assumere extracomunitari perché così possono sfruttarli come 

vogliono.    

 Una misura per incoraggiare gli imprenditori a preferire la manodopera indigena è quella di far 

pagare una piccola tassa sul work permit, in Italia permesso di soggiorno, o far pagare dei 

contributi più alti.  

 Un'altra strategia, sull'esempio di altri paesi del mondo come Panama, potrebbe essere quella 
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di vincolare l'imprenditore a tenere in organico almeno il 50% dei lavoratori nazionali. In altre 

parole su 10 dipendenti non può avere più di cinque stranieri.    

 Per secondo  bisogna evitare che gli immigrati entrino con un permesso di soggiorno come 

badanti o lavoratori agricoli e il giorno dopo si aprano un negozio. Abbiamo bisogno di persone 

che svolgono certe mansioni, non di commercianti. A tal luogo si potrebbe introdurre una norma 

che gli emigrati possano ottenere una licenza commerciale solo dopo 10 anni di permanenza nel 

paese e dopo aver sostenuto un esame alla camera del commercio, in cui dimostrano di saper 

parlare la lingua e di conoscere le bene leggi. 

 

 Limitazione alle attività. Sull’esempio di alcuni paesi è bene mettere anche dei limiti alle 

attività che gli immigrati nel primo periodo di permanenza possono fare. Non è giusto che persone 

entrate nel nostro paese come turisti, dopo pochi mesi si aprano un negozio di casalinghi o un 

supermercato. Noi abbiamo bisogno di certe categorie, cioè dobbiamo coprire i lavori che gli 

italiani non vogliono fare, non di persone nel terziario.  

 Chiaramente il riferimento è alle attività commerciali, è bene evitare che passino in mano agli 

stranieri. Non solo nel nostro paese i cinesi si stanno accaparrando molti tipi di attività, 

innanzitutto negozi di casalinghi e prodotti elettronici. I governanti molte volte non tengono 

presente che ognuno di essi fa chiudere molti negozi locali.   

 In secondo luogo bisognerebbe costringerli ad assumere manodopera locale. I cinesi nelle isole 

di Capo Verde, ad es., per aprire un negozio devono dare lavoro a 2 o 3 commesse locali.  

 

 Difficoltà burocratiche. L’unico modo per fermare l’emigrazione dai paesi europei o dalle 

quelle nazioni con cui in precedenza si sono sottoscritti accordi è quello di porre ostacoli 

burocratici. In Germania non ti danno il lavoro se non hai una casa o almeno un contratto di affitto 

di un anno e non ti affittano una casa se non hai un contratto di lavoro, cioè rende le cose più 

difficili agli immigrati. Un’altra regola esistente in alcuni parti dell’Europa è che per affittare una 

casa devi avere un conto corrente bancario su cui si sia una somma media di 10.000,  ciò sbarra la 

strada a coloro che arrivano senza un soldo che, di solito, sono coloro che causano problemi. 

Anche concedere un numero limitato di partite IVA, indispensabile per aprire una qualsiasi attività 

può essere un freno a un’immigrazione eccessiva e dannosa.   

 Un regola da mettere in ogni caso è che il datore di lavoro quando assume gli stranieri deve 

garantire loro almeno un anno di lavoro. Non si può dare il permesso di lavoro a una persona 

assunta solo per qualche mese d’estate. Per evitare trucchi l’imprenditore deve pagargli in anticipo 

almeno 4 - 5 mesi di contributi sociali e poi impegnarsi a tenerlo in organico almeno per un anno.  

 

LE PROBLEMATICHE DEMOGRAFICHE 

 Le problematiche primarie, in questo caso, sono quelle legate al tasso di natalità, che può 

essere troppo alto, con la conseguenza che la crescita della popolazione è superiore alle possibilità 

di creare nuovi posti di lavoro, o al contrario il problema della denatalità, che tocca paesi 

sviluppati come il nostro a crescita zero, in cui i nuovi nati non riescono a coprire i vuoti lasciati 

dalle persone decedute.      

 

 FORTE INCREMENTO DEMOGRAFICO. È un problema che attualmente riguarda solo certi 

paesi in via di sviluppo. È una delle cause principali di povertà. Lo sappiamo che certi ambienti, 

soprattutto quelli religiosi, respingono questa tesi, ma è inconfutabile con dati scientifici: quando 
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lo sviluppo economico non tiene dietro all’incremento demografico è inevitabile che si crea 

disoccupazione e miseria. Il problema è che per fare un bambino ci volgono pochi minuti e una 

donna ne può mettere al mondo anche più di 10 - 12, mentre per creare posti di lavoro ci vogliono 

molti anni e notevoli capitali.  

 Essendo poco attuale nel nostro paese, non ci dilunghiamo sull'argomento. La soluzione giusta, 

comunque, è quella di creare una cultura della paternità responsabile, cioè occorre educare i 

giovani, se mai con corsi prematrimoniali pagati, che mettere al mondo dei figli senza aver niente 

per sfamarli significa esporli a una vita di stenti e di fame; abbandonarli poi, non solo è un reato, 

ma un vero e proprio delitto.  

 Insomma, il problema si risolve con l’educazione e scuola, mass media, associazioni di 

volontariato, se mai finanziati dal governo, ecc., devono cercare di diffondere una nuova 

mentalità. Gli enti locali, invece, devono dare aiuti, in cambio di maggiore responsabilità nei 

comportamenti sessuali. Insomma lo autorità pubbliche non devono disinteressarsi del problema 

come fosse un affare privato, ma contattare ad es. le adolescenti che restano incinte a 16 anni, le 

famiglie numerose ecc. e stabilire un programma di sostegno.    

 

 LA DENATALITÀ. È un problema che oggi riguarda alcuni paesi industrializzati 

dell’Occidente, come l'Italia, ma in un futuro prossimo potrebbe interessare un numero sempre 

maggiore di stati. In queste nazioni si fanno pochi bambini, la popolazione invecchia e il numero 

dei giovani non è sufficiente a rimpiazzare gli anziani che vanno in pensione. Molti paesi europei, 

fra cui la Francia e Germania, hanno già da tempo varato programmi per contrastare il continuo 

calo della popolazione, che spesso non diminuisce soltanto per effetto dell’immigrazione. 

Vediamo le misure più usate per contrastare il fenomeno. 

  

 Bonus in denaro. È un regalo che si promette ai genitori per convincerli a mettere in cantiere 

un figlio. Sono in molti a dubitare di questo metodo. Innanzitutto è alquanto discutibile dal punto 

di vista morale, in quanto ha tutta l’aria di una specie di premio di produzione. I figli si mettono al 

mondo per amore, per prendersi cura di loro, per star loro vicini e seguirli nel cammino verso la 

maturità, non per prendere dei soldi.  

 Agendo così si premia gli irresponsabili, gli uomini che mettono incinta una donna, si prendono 

i € 2.500 del premio e poi abbandonano madre e figlio. Nella nostra società non esistono soltanto 

persone mature, equilibrate, ma anche alcolizzati e tossicodipendenti, sbandati ecc.. Per le persone 

appartenenti a queste categorie, 2.500 euro (talvolta anche di più), sono una somma enorme, con 

cui si può fare tante cose, anche se significa mettere nei guai una donna e, poi, il bambino. 

 Esistono molti dubbi anche sui risultati che si possono conseguire con questo sistema. In Gran 

Bretagna nel passato si è visto che con questa misura si convinceva a fare altri figli soprattutto gli 

immigrati, mentre gli inglesi invece di aumentare, diminuivano, perciò fu abbandonata. Esiti simili 

si sono avuti, anni fa, anche in Francia. Ad approfittare della legge sono stati principalmente i 

francesi di origine africana. Se si voleva incrementare il loro numero non era più semplice aprire 

le frontiere a chi da anni cercava di emigrare in Europa, almeno si sarebbe lenito il problema della 

miseria in questi paesi?  

 

 Assegni familiari. Piuttosto che dare un premio di natalità, alcuni paesi come la Francia, hanno 

scelto di aumentare gli assegni familiari o di dare un piccolo assegno mensile, da consegnare alla 

madre, per aiutarla ad allevare il bambino almeno i primi cinque anni di vita. I futuri genitori 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 318 

sanno che fino a 5 anni prenderanno un assegno, ad esempio di € 300 al mese, in questo modo 

potranno provvedere a tante cose.  

 

 Gli asili nidi. È la strada intrapresa dalla Danimarca, dotarsi di ottimi loro asilo nido e scuole 

materne in modo che i genitori durante le ore lavorative possono contare su ottime strutture 

pubbliche in cui lasciare i piccoli. Non bisogna però limitarsi alle sole scuole dell'infanzia, ma 

anche la scuola elementare deve avere corsi a tempo pieno, con mensa scolastica, che devono 

funzionare 11 mesi all'anno.  

 

 Rimuovere le cause della denatalità. È sicuramente il metodo migliore, studiare i motivi, 

come salari troppo bassi, orari lavorativi troppo lunghi, mancanza di servizi ecc., che frenano i 

nuovi genitori a non volere bambini. Oggi si chiede agli italiani di fare più figli, ma poi spesso i 

posti nelle scuole materne comunali sono insufficienti (anche perché affollati di figli di immigrati) 

ed ecco che i genitori sono costretti a rivolgersi a quelle private, pagando rette molto salate (anche 

800 - 1.000 euro al mese). Nel 2011, per citare un dato, il 40% dei cittadini doveva ricorrere ad 

asili privati. In Francia si sono ottenuti ottimi risultati riuscendo a conciliare vita professionale e 

vita familiare. Asili aperti dalle 7,30 alle 18,30, asili aziendali nelle aziende maggiori con gli stessi 

orari dei lavoratori, rette alla portata di tutti ecc..  

 

 Tra queste misure quattro rivestono particolare importanza:  

 1) Orari di lavoro compatibili con la funzione di genitori, come pure bisogna permettere, a chi 

vuole, di passare sul part-time per alcuni anni finché il bambino non è più grande.  

 2) Possibilità di chiedere permessi per assistere i propri figli (oggi, in pratica se si ammalano 

dopo i tre anni, uno dei genitori deve fingersi malato per poter restare a casa).  

 3) L’abitazione. Occorre favorire le giovani coppie, che vogliono mettere al mondo un 

bambino, nell’assegnazione di case popolari o offrire loro dei contributi per pagare l’affitto.  

 4) I problemi economici. Sapete quante coppie rinunciano ad avere un figlio perché non 

guadagnano abbastanza? Se le retribuzioni sono troppo basse nessuna coppia si può permettere di 

mettere al mondo più di un figlio. 
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CAPITOLO XV 

MINISTERO dei LAVORI PUBBLICI 

 

 Uno dei compiti principali dello stato è promuovere la costruzione e la manutenzione di opere 

di pubblica utilità, come autostrade, aeroporti, ferrovie, piazze e tutte le infrastrutture di cui ha 

bisogno un paese moderno. Questo compito è di competenza del Ministro dei Lavori Pubblici o 

delle infrastrutture, come è più modernamente chiamato, per le opere pubbliche d’interesse 

nazionale, o quello degli amministratori locali, per quelle di interesse locale (nel nostro paese circa 

il 60% delle opere).      

 Il lavoro del Ministro delle infrastrutture, almeno sulla carta, sembra uno dei più facili. In fondo 

basta avviare il maggior numero di lavori pubblici possibili e cercare di dotare il paese delle più 

moderne strutture,  per “fare tutti felici e contenti.”  

 Ci sono, però, due cose che rendono tutto complicato: corruzione e clientelismo.  

 Fin dai tempi dell’antica Roma, infatti, la realizzazione di opere pubbliche è stata occasione di 

lucro e di arricchimento da parte di certe categorie di persone, questo non solo in Italia, ma nella 

maggioranza dei paesi nel mondo. Ecco che cosa scrisse Giorgio Bocca sull’Espresso del 

18/1/2007: “Non c’è opera pubblica che non si trasformi subito in un pubblico ladrocinio. I 

cantieri dell’alta velocità ferroviaria  hanno visto quadruplicare, quintuplicare i costi in pochi 

mesi. Ma cosa ci si poteva aspettare di diverso affidandola a costruttori sotto falso nome?”      
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  Alla corruzione, ovviamente, si associa quasi sempre il clientelismo. Chiunque va al Ministero 

dei lavori pubblici e sa gestire con intelligenza il giro di miliardi che circola in questo settore, 

riesce a crearsi una rete clientelare abbastanza ampia da garantirsi un sicuro futuro politico.  

 Ma andiamo con ordine, incominciamo dalle problematiche primarie.   

 

I  TEMPI di REALIZZAZIONE   

 In Cina per costruire un tratto di superstrada di 28 km per unire Hong Kong all’aeroporto, quasi 

completamente sul mare, ci sono voluti 2 anni e 5 mesi. In certi paesi come l’Italia per realizzare 

la stessa opera sarebbero stati necessari almeno 40 anni. Basta pensare al ponte sullo stretto di 

Messina, di cui si parla da 80 anni e che è costato fino adesso miliardi delle vecchie lire e milioni 

di euro senza che si è riusciti ancora a costruire un solo pilone.  

 I tempi di realizzazione di un’opera pubblica in certi paesi come il nostro sono eccessivamente 

lunghi, ad es. in Italia sono più del doppio che nella maggior degli altri paesi europei. Il risultato è 

che ci si mette troppo tempo per dotarsi di opere spesso indispensabili per l’economia e i costi 

lievitano anche di 10 volte rispetto a quelli preventivati.   

 

 L’argomento è piuttosto ampio e complesso, per questo ci limiteremo solo a dare delle 

indicazioni di carattere generale. I principali motivi di tempi di realizzazione così lunghi sono: 

 

   La burocrazia. Uno dei problemi principali di paesi come l’Italia è la presenza di un pesante 

apparato burocratico, e il formalismo, dove è importante la prassi, anziché la sostanza. Basta che 

“le carte stiano a posto” e tutto va bene. All’estero, invece, soprattutto nei paesi di lingua inglese, 

si privilegia il raggiungimento dell’obiettivo.  

 La burocrazia, in una democrazia clientelare come la nostra, ha uno solo scopo: far guadagnare 

soldi a quante più persone possibili, in modo che tutti possano avere il loro pezzo di torta. Per 

questo motivo, se si vuole accorciare i tempi è necessario ridurre i passaggi. Ad esempio, gli enti 

locali dovrebbero poter intervenire solo se si intacca i loro piani urbanistici, il ministero 

dell'ambiente solo se c'è pericolo di inquinamento e così via.   

 

 Conflitto di competenze tra gli enti. Il prima problema è l’eccessivo numero di permessi e 

autorizzazioni che i più svariati uffici, da quelli centrali a quelli periferici, devono concedere dal 

momento dell’ideazione di un progetto alla sua realizzazione pratica. I progetti restano spesso 

incagliati in diatribe localistiche che non hanno nulla a che vedere con la finalità e la bontà 

dell’opera.  

 In Italia solo per l’espropriazione del terreno in cui deve sorgere l’opera pubblica, di solito 

passano due anni, poi subentrano: Comuni, Comunità Montane, Province, Autorità di bacino, 

ATO, Genio Civile e due Sovrintendenze, una ai beni culturali e ambientali e una ai beni 

archeologici.  

 

 Le due Sovrintendenze. Gli esperti avvertono che deve essere stabilito con esattezza ciò che è 

artistico e archeologico da ciò che non lo è. Tutto ciò che è stato edificato nel dopoguerra, ad 

esempio, può essere dichiarato patrimonio artistico solo se ha una linea architettonica nuova, 

piacevole, se ha decorazioni di pregio ecc.. Ci deve essere una commissione che dichiara ciò che 

sotto la tutela della sovrintendenza e non la sovrintendenza stessa, che è chiaramente interessata a 

dichiarare tutto ciò che è vecchio “patrimonio protetto”.  
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 Anche nel caso di reperti archeologici, come le fondamenta di una casa romana. Se sono solo 4 

pietre messe a squadro l’una sulle altre e non c’è nessuna decorazione, nessun manufatto d’arte 

ecc., non si può parlare di reperto archeologico e bloccare la costruzione di una metropolitana, una 

piazza o di un’autostrada.  Insomma occorre valutare caso per caso. 

 Per terzo le due sovrintendenze dovrebbero essere unificate in modo che si a che fare con una 

sola autorità.  

 

   La conferenza di servizio. Allo scopo di rendere più agevole questo percorso, alcuni anni fa, si 

è introdotta in Italia la possibilità di richiedere la “conferenza di servizio” con tutti i soggetti 

interessati. Ci si è mossi nella giusta direzione anche se questa riforma finora non ha portato finora 

risultati concreti perché spesso i soggetti convocati non si presentano. In altre parole se non si 

obbliga i vari soggetti a essere presenti non si otterrà alcun risultato. Nel caso non lo facciano, 

dopo un breve lasso di tempo, deve valere la legge del silenzio assenso.   

 

 La soluzione. È una sola: obbligare tutti i rappresentanti degli enti locali interessati ad 

incontrarsi, in altre parole occorre costringerli a dialogare, a sedersi a un tavolo per raggiungere un 

accordo. Se, ad esempio, la sovrintendenza non ritiene i materiali adatti alla ricostruzione di un 

edificio, lo deve fare presente e specificare i criteri da seguire. In questo modo l’ente appaltatore 

saprà esattamente che cosa cambiare.  

 Per secondo, una volta che tutti gli enti interessati hanno dato il loro assenso non possono più 

revocare permessi o licenze. Altrimenti si finisce per fare come i gamberi, un passo avanti e due 

dietro.   

 Il sistema per affidare gli appalti. La procedura per affidare gli appalti deve essere semplice, 

lineare ma soprattutto prevedere norme chiare ed efficaci. Lo vedremo nei prossimi paragrafi. 

  

 LE OPERE INUTILI   

 Chiunque visita il canale costruito dal regime comunista in Romania tra il Danubio e il mar 

Nero, nel tratto finale, non può restare che sconcertato. Non sappiamo se successivamente è stato 

corretto l’errore iniziale, ma i comunisti spendendo cifre enormi, fecero costruire all’epoca un 

canale, costato sudore e sangue, per abbreviare il percorso alle navi che scendevano il Danubio per 

andare nel mar Nero. Il fiume in quel punto, infatti, fa un lunghissimo giro, descrivendo un’ampia 

ansa, e diventa anche poco navigabile perché si divide in una miriade di fiumi e fiumiciattoli 

formando il delta del Danubio.  

 L’idea era senz’altro valida economicamente, ma se si chiede a una guida come mai il canale 

non è utilizzato, la risposta è a dir poco sconcertante: “È troppo poco profondo per consentire il 

passaggio delle navi”. In altre parole furono spesi miliardi di dollari, decenni di lavoro e costò la 

vita a centinaia di operai, per costruire un canale navigabile che non era affatto navigabile. Una 

cosa assurda. È un caso limite, ma anche nel nostro paese casi simili non sono rari. 

 Non esiste, purtroppo, una misura efficace a questo problema. Se i politici ritengono un’opera 

importante, anche se poi si rivelerà una cattedrale nel deserto, non si può fare niente per fermarli. 

Deve essere compito dell'opposizione, ma anche dei mass media, richiamare l’attenzione del 

pubblico per far riflettere tutti sulla sua inutilità in modo che si eviti di dissipare denaro pubblico.   

  

LE OPERE INCOMPLETE 

 Il nostro paese, ma è lo stesso anche in altri stati, specialmente nel sud America, ancora oggi 
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troppe opere restano incomplete, abbandonate, lasciate deperire per incuria o per cattiva 

amministrazione. Perché succede? Cosa si può fare per evitare che si getti dalla finestra tanto 

denaro pubblico?   

 

 I motivi per cui un’opera pubblica iniziata non viene completata possono essere: 

 1 - Non viene rifinanziata. Il motivo più frequente di tante opere pubbliche incompiute, però, è 

che finiscono i soldi. La realizzazione di un’opera pubblica di solito viene divisa in tanti lotti. Ad 

esempio, col primo lotto si costruiscono soltanto le strutture in cemento armato e le opere murarie. 

In questo modo, se non vengono finanziati i lotti successivi, diventano inutili anche quelli 

realizzati. Ormai in molto paesi come il nostro è prassi non finanziare mai un’opera completa 

perché altrimenti i fondi disponibili basterebbero a stento per 2 - 3 progetti. Invece, in questo 

modo si dà l’impressione all’opinione pubblica di fare molto. Non importa, se, poi, alla fine non si 

completa nessuna delle opere iniziate, anzi se alcune di queste restano incompiute per sempre.   

    

 La soluzioni possibili a questo problema, che gli esperti consigliano sono: 

 a) Procedere per lotti funzionali. Ad esempio, se si deve costruire un palazzo di giustizia, 

invece di edificare solo le strutture in cemento armato di tre edifici, ne si realizza uno solo, ma 

completo, cioè chiavi in mano. Poi, a uno ad uno, si realizzano anche gli altri due edifici.  

 b) Obbligare gli enti locali a ultimare le opere già iniziate, soprattutto se queste sono già a buon 

punto, prima di metterne in cantiere delle nuove.   

 c) Vietare l’inizio dei lavori se il costo totale dell’opera, non è coperto almeno al 70%. 

   

   2 - I finanziamenti diventano insufficienti. Molte volte si parte con una cifra iniziale, che 

all’inizio è più che sufficiente per completare l’opera, ma poi diventa, per una serie di ragioni, 

insufficiente. Ad esempio, in Italia per la costruzione di un palazzo di giustizia in una città del sud 

a giugno del 2.000 fu presentato il progetto definitivo e a ottobre il progetto esecutivo. Ebbene la 

differenza dei costi tra l’uno e l’altro era ben del 25%! A questo punto i fondi stanziati erano 

diventati insufficienti prima di aver cominciato i lavori. In questo caso, sicuramente una parte 

delle colpe è da addebitare agli ingegneri che avevano presentato il progetto preliminare, in quanto 

una così forte differenza dei costi tra l’un l’altro, non è normale.    

  Altre volte non dipende dai progettisti, ma da fattori imprevisti. Ad esempio, può succedere che 

viene pubblicata una nuova carta sismica  e la zona dove deve sorgere l’edificio in questione viene 

classificata a maggiore rischio sismico.  

 Ma il motivo più frequente della lievitazione dei costi è la cosiddetta “sorpresa geologica”, cioè 

che cosa si trova quando si va a scavare. Ad esempio, una cosa è trovare terra sciolta, i cui scavi 

costano soltanto € 6 al m
3
 e una cosa è trovare roccia compatta, che può arrivare fino a € 120 al 

m
3
, per non contare i casi in cui si trova un vero e proprio fiume sotterraneo e diventa 

difficilissimo procedere. Un altro motivo frequente è l’inflazione, se è molto alta, è facile che i 

fondi diventino insufficienti. 

 Ad ognuno di questi motivi bisogna cercare una soluzione. Ad  es. non solo non bisogna far 

passare mai troppo tempo tra il progetto definitivo e quello esecutivo, ma bisogna partire, proprio 

in previsione di un aumento dei costi, con una cifra iniziale almeno del 18% maggiore di quella 

strettamente necessaria.  

 

 3 - I lavori vengono fermati dalla magistratura. È un caso piuttosto frequente nel nostro 
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paese. Se un giudice mette sotto inchiesta un’impresa, ad es. perché si sospetta che sono state 

pagate delle tangenti, chiaramente vengono posti i sigilli al cantiere. Dato che in Italia i processi 

sono lunghi, può capitare che un’opera quasi finita, resti bloccata per 10 - 15 anni. Al danno della 

mancata realizzazione si aggiunge che spesso le strutture realizzate diventano inutilizzabili o 

perché si arrugginisce il ferro o perché si verificano infiltrazioni d’acqua. Non solo, ma ciò 

significa tenere inutilizzati i fondi accantonati, che quasi sempre, a causa dell’inflazione, finiscono 

per diventare insufficienti.  

 La soluzione ideale in questo caso sarebbe una giustizia rapida ed efficiente come esiste in altri 

paesi europei, ma in attesa di tempi migliori, un’idea potrebbe essere quella di nominare un 

giudice che entro tre mesi decida, se è il caso di riappaltare l’opera o farla terminare all’impresa 

che la sta costruendo. Se gli indizi forniti dal P. M. sono gravi, si libera l’opera dalla vecchia 

impresa e la si dà di nuovo in appalto. 

 Nel caso, invece, che l’impianto accusatorio è piuttosto debole e l’illecito tutto da dimostrare, si 

dà facoltà alla “vecchia” impresa di finire l’opera, fermo restante che sarà, poi, il tribunale a 

decidere eventuali sanzioni. In altre parole si finisce l’opera, anche se continua l’azione 

giudiziaria. La cosa da evitare assolutamente è che opere pubbliche di primaria importanza, restino 

bloccate, a causa della lentezza dei processi. Il principio da introdurre è questo: mentre la giustizia 

fa il suo corso, i lavori devono continuare.  

 

 3 - L’impresa fallisce. È un altro caso che si verifica con una certa frequenza. La ditta, o una 

delle ditte, che sta eseguendo i lavori fallisce, o la si fa fallire ad arte, allora i lavori si bloccano in 

attesa delle decisioni del tribunale.  

 Queste le soluzioni possibili: 1) Prendere tutte le precauzioni affinché l’opera sia affidata solo 

ad imprese serie, da almeno 5 anni sul mercato, che diano precise garanzie di solidità economica. 

2) Stabilire precise regole per il subappalto: uno dei motivi più frequente di imprese che vanno in 

rosso è che prendono i lavori a prezzi stracciati. 3) In caso di fallimento, come nel caso 

precedente, bisogna appaltare subito la rimanente parte dei lavori a un’altra impresa, senza 

aspettare le lungaggini del tribunale.   

 

L'APPALTO di UN'OPERA PUBBLICA 

 La progettazione e l'esecuzione di un'opera pubblica passano attraverso vari passaggi, dal 

momento della sua ideazione e alla consegna, che occorre analizzare bene se si vuole ideare un 

sistema di appalti non solo trasparente ed efficiente, ma impermeabile alla corruzione e al 

clientelismo.     

  Una volta che lo Stato o un ente locale ha deciso e deliberato di costruire un'opera pubblica, 

come una strada, una scuola, un parco giochi ecc., deve indire una gara per scegliere il progetto 

preliminare, che deve essere redatto in base alle richieste dell’ente appaltante. Se, ad esempio, si 

tratta di un palazzo di giustizia, bisogna specificare di quante aule per le udienze, di quanti uffici o 

di quali servizi deve essere provvisto.  

 Una commissione, poi, nominata dall’ente appaltatore sceglie il progetto che piace di più, in 

base alla funzionalità, ai criteri estetici e ai costi. A questo punto, si dà l'incarico (chiaramente allo 

stesso studio tecnico che l'aveva presentato) di sviluppare il progetto definitivo. Quest’ultimo, 

però, deve essere abbastanza dettagliato, sia nei dettagli tecnici, sia per quanto riguarda la 

contabilità dei lavori. In altre parole non deve accadere che tra progetto definitivo e quello 

esecutivo si riscontri una differenza, ad esempio, del 30%.  
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 La palla ritorna di nuovo alla commissione che discute di eventuali modifiche con lo studio 

tecnico, sempre tenendo presente di non far lievitare molto i costi. Quando si è raggiunto un 

accordo su tutto, lo si approva definitivamente. Una volta che è pronto il progetto esecutivo, si 

parte con la gara d’appalto, il cui scopo è quello di scegliere l’impresa che ne curerà l’esecuzione. 

In effetti, per realizzare un’opera pubblica di una certa importanza, si devono svolgere due gare di 

appalto: una per la progettazione e una per l’esecuzione.    

 

I  SISTEMI di APPALTO 

 Le modalità per affidare l'esecuzione di un'opera pubblica a un'impresa sono molti e cambiano 

sensibilmente da paese a paese. Tutto sommato, però, le possibilità sono principalmente tre: 

  1 - Trattativa privata. È il sistema peggiore, che riportiamo soltanto per completezza in quanto 

si presta a giochi clientelari. Opere appaltate con questo metodo spesso costano al contribuente 

anche 4 o 5 volte di più di quanto dovrebbero costare.  

 In Italia esiste (o esisteva perché non sappiamo se nel frattempo è stato abolito) un ulteriore 

sistema di appalto che è chiamato appalto concorso, che nonostante il nome è un modo poco 

trasparente di affidare la realizzazione di opere pubbliche. In pratica funzionava così: il politico di 

turno convocava un'impresa e gli chiedeva: “Quanto vuoi per realizzare quest’opera pubblica?” Se 

l’imprenditore, ad esempio, chiedeva 2.000.000 di euro, allora il politico gli diceva. “Presenta 

un’offerta di 2.500.000 euro, che te la faccio approvare in commissione. La differenza è per me”. 

Al momento della gara di appalto, poi, si provvedeva a motivare in qualche modo la scelta 

effettuata.  Sono ambedue sistemi da evitare.  

  

  2 - Le aste pubbliche aperte a tutti. Tramite un annuncio su internet o su riviste specializzate 

si rende noto il bando d’appalto e si invita tutti gli interessati a partecipare alla gara. Le singole 

imprese fanno un’offerta di ribasso, ad esempio si rendono disponibili a costruire la struttura con 

un ribasso del 5% o del 10% rispetto all’importo indicato nel bando. Sarà, poi, la commissione a 

decidere.  

 I vantaggi dell’asta pubblica sono notevoli: si possono ottenere dei risparmi considerevoli. 

Un’opera appaltata con questo metodo può costare anche 2 volte di meno di una simile affidata 

con una trattativa privata. Inoltre, cosa da non trascurare, rende inutili le tangenti. Se si aggiudica 

la gara, l’impresa che fa l’offerta più bassa, non serve a niente cercare la sponsorizzazione di uno 

padrino politico.   

  Unica eccezione devono essere: i lavori urgenti (ad esempio, un ponte che sta crollando) o 

quelli di completamento di un’opera, come il prolungamento di una fognatura o di un canale da 

parte dell’impresa che ha eseguito già il primo lotto. Nel caso l'impresa accetti di continuare i 

lavori con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.  

 

 3 - Le aste pubbliche riservate. È un sistema analogo all’asta pubblica, tranne che per il fatto 

che possono partecipare alla gara di appalto solo le imprese di fiducia, comprese in un elenco 

stilato dallo stesso ente appaltatore. Coloro che ritengono questo sistema uno dei migliori non 

hanno tutti i torti. “Se un’impresa nel passato - è il loro ragionamento - ha costruito diverse opere 

pubbliche, consegnando in tempo i lavori ed eseguendoli bene, perché indire una gara pubblica col 

pericolo di incappare in un’impresa che ci darà un sacco di problemi, non rispetterà i termini o 

potrebbe fallire col risultato che i lavori rimarranno bloccati per anni?”   
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 È un sistema, però, che si presta facilmente ad abusi e al clientelismo. Si pensi a un comune con 

infiltrazioni camorristiche o in mano a un boss locale. Un amministratore corrotto, infatti, 

potrebbe escludere dall’elenco tutte le imprese che si rifiutano di pagare delle tangenti o potrebbe 

invitare alla gara solo le imprese amiche. Per questo motivo, se si sceglie di seguire questa via, c’è 

bisogno di regole precise.  

 

 La prima è che gli elenchi delle imprese devono essere aggiornati ogni due anni e che siano 

ammesse solo le imprese che presentano una certificazione di qualità.    

 La seconda è che si può cancellare dall’elenco un’impresa solo se nel passato non ha rispettato i 

termini di un contratto o ha eseguito male i lavori. In altre parole non si può escludere a 

discrezione, devono essere indicati dei criteri oggettivi per la cancellazione dagli elenchi 

(decisione contro cui si deve poter fare ricorso). Altrimenti un amministratore corrotto, a poco alla 

volta, potrebbe cancellare dalla lista, con varie scuse, tutte le imprese a lui non gradite. 

 Per terzo, ogni volta che si deve realizzare un’opera pubblica, l’invito deve essere rivolto a tutte 

le imprese comprese nell’elenco, nessuna esclusa. Il rischio in questo caso è che si inviti solo 

alcune ditte, mentre si tenga segreta la gara di appalto alle altre o la si rende nota solo all'ultimo 

momento.    

 Quarto, bisogna vigilare per evitare che le imprese formino dei cartelli o facciano degli accordi 

sottobanco per far lievitare i costi. A tale scopo bisogna confrontare le cifre che si spende per 

un’opera pubblica, con quelle di opere simili, effettuate in altre parti del paese. Ad esempio, se al 

sud per la costruzione di un edificio a 5 piani si viene a spendere € 1.800 a mq, mentre in alta 

Italia soltanto 1.000, c’è qualcosa che non va. 

    

LE REGOLE PER GLI APPALTI 

 Le regole che bisognerebbe seguire per avere delle gare di appalto, non solo senza trucchi, ma 

che servano effettivamente ad abbattere i costi, sono:   

 

  1 - L’offerta più conveniente. In una gara di appalto deve vincere, a parità di condizioni, 

l’offerta più bassa. La migliore strategia per eliminare le tangenti è, infatti, renderle inutili. Se 

l’imprenditore per vincere una gara di appalto non ha bisogno di distribuire bustarelle, finirà ogni 

tentativo di corruzione senza alcun bisogno di interventi della magistratura.  

 Immaginate che domani si introducesse questa regola: “Ad aggiudicarsi i lavori è sempre 

l’impresa che presenta l’offerta più bassa.” Crollerebbe tutto l’intero castello di tangentopoli. Non 

sarebbe più necessario né l’appoggio dei politici, né dei funzionari. Se la gara di appalto è regolata 

da norme molto chiare e semplici, tutti i giochi sono fatti alla luce del sole, non servono “padrini 

politici”.   

 È una strada perfettamente percorribile, a patto che si prendano certe precauzioni per garantirsi 

qualità e consegna puntuale dei lavori.  

 L’impresa non esegue a dovere le opere o non consegna in tempo i lavori? Pagherà delle pesanti 

penali. E se non paga alcuna penale e dichiara fallimento?    

 Anche a questo problema esiste un rimedio. Al momento di aggiudicare l’appalto, come 

garanzia, si chiede: 1) Una fideiussione bancaria 2) Un deposito cauzionale, cioè una somma da 

versare in banca, pari all’30% dell’importo dei lavori. Se l’impresa non rispetta il contratto, perde 

i lavori già eseguiti e i soldi versati come deposito. Con condizioni così severe, crediamo che 

nessuno si azzarderà a fare giochi.   
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 Non vogliamo insistere, però, su questa soluzione. In fondo è giusto che nell’aggiudicare i 

lavori non si tenga presente soltanto dell’aspetto economico, ma di più fattori. Uno di questi deve 

essere senz’altro l’affidabilità dell’impresa. Lo vedremo nelle prossime pagine. 

 

 2 - Le garanzie. L’esperienza ci insegna che ci si può imbattere in imprese poco serie, che 

fanno male i lavori o che, addirittura, falliscono nel giro di alcuni mesi. Per scongiurare questo 

pericolo bisogna prendere delle precauzioni. 

 La prima misura suggerita dall’esperienza è escludere, come abbiamo detto, dalle gare di 

appalto tutte le imprese che sono da meno di 5 anni sul mercato e non hanno mai fatto lavori 

importanti. In questo modo si evita che ditte improvvisate, nate da un giorno all’altro, spesso con 

la sponsorizzazione di padrini politici, si aggiudichino lavori importanti di miliardi.   

 

 La seconda è pretendere, prima di aggiudicare un appalto, una fideiussione bancaria (anche se 

spesso, tenendo conto di come vanno le cose in Italia, non serve a molto). Nel caso, poi, il 

committente non ci veda chiaro, può arrivare a chiedere (come abbiamo accennato) un deposito 

cauzionale su una banca, così che, se l’impresa non rispetta il contratto, ci perde i soldi. In effetti, 

l’impresa versa su un conto corrente una somma equivalente, ad es. al 30% dell’ammontare dei 

lavori, poi viene pagata man mano col procedere dei lavori. È chiaro, però, che bisogna 

corrispondere all’impresa, che ha depositato tale somma, anche gli interessi maturati (uguali a 

quelli dei BOT).   

 L’altra forma di garanzia indispensabile è la certificazione di qualità come la Uni EN ISO. 

Ulteriori garanzie devono essere prese se si ha a che fare con società a responsabilità limitata. 

Bisogna pretendere che i soci di queste società garantiscano con i propri beni immobili il rispetto 

del contratto.  

 

 L’impresa che vince la gara di appalto pubblico, ovviamente, deve pagare i propri dipendenti 

secondo le tariffe sindacali, non assumere lavoratori in nero e rispettare tutte le norme di 

sicurezza. Ad effettuare i controlli non deve essere soltanto l’ispettorato del lavoro, ma anche 

l’ente appaltante, gli ispettori del Ministero dei lavori pubblici o degli enti previdenziali.   

 

  3 - Riconoscimento di qualità o feedback. Ogni volta che un’impresa fa bene i lavori e 

consegna le opere secondo il contratto, passa a una categoria superiore, che gli fa avere la 

precedenza sulle altre nei futuri appalti. Ad esempio, gli viene assegnato il lavoro anche se la sua 

offerta è superiore del 1% a quella di un’altra impresa, però sconosciuta. In effetti, a parità di 

condizioni, diventa un titolo di preferenza.    

 Al contrario se l'ente appaltatore non si tiene soddisfatto dalla qualità dei lavori darà un 

feedback negativo alla ditta, in modo che tutti gli altri enti pubblici ne tengano conto delle future 

gare d'appalto. In effetti, con questo sistema le imprese che lavorano male o non consegnano in 

tempo i lavori possono essere escluse anche se presentano un'offerta più bassa. Sul sito del 

Ministero dei lavori pubblici si possono pubblicare tutti i feedback ricevuti dalle imprese in modo 

che diventino immediatamente visibili a tutti.   

 

 4 - Le offerte al ribasso. Un’ulteriore precauzione, dettata dall’esperienza, è quella di escludere 

dalla gara tutte le imprese che presentano un’offerta con un ribasso superiore al 30%. Il motivo di 

questa prudenza è semplice, i costi non sono comprimibili al di là di una certa soglia, oltre c’è 
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l’illegalità,  nel senso che si utilizzano lavoratori in nero, materiali scadenti, scarsa attenzione alla 

sicurezza e così via.  

 

 In conclusione bisogna stabilire una rigida procedura per dare in appalto le opere pubbliche. Ad 

esempio affidare i lavori all‘impresa che fa l’offerta più bassa però a parità di condizioni (per 

offerte inferiori al 2% ) dare la precedenza a ditte che già in precedenza hanno eseguito nel passato 

lavori in maniera esemplare. Nel caso vince un’impresa sconosciuta o l’ente appaltatore non si 

fida, può chiedere alla stessa un deposito di cauzione in denaro (e non dare acconti).  

 Nel caso l’amministratore locale (o il funzionario del Ministero) non segue questa procedura, 

ben codificata,  deve essere obbligato a presentare le dimissioni.  In questo modo si semplifica 

molto il lavoro dei magistrati che devono verificare solo se la procedura è stata eseguita o non. 

Infine, nel caso un giudice blocca dei lavori importanti ma nel processo non viene dimostrata 

nessuna inflazione ne deve subire le conseguenze (principio della responsabilità civile).  Con 

regole così strette non crediamo che ci sarà nessuno che si metterà a fare “scherzetti”.  

 

I  TERMINI DEL CONTRATTO 

   Il modo migliore di tutela dell’ente appaltatore è la stesura di un contratto in cui sono indicati in 

modo molto preciso le seguenti cose: 

 

 Un elenco dettagliato dei lavori da fare. Se c'è da costruire, ad esempio, un ponte, bisogna 

stabilire anche chi deve fare le rampe di accesso, se devono essere asfaltate o se si deve 

provvedere alla segnaletica orizzontale ecc.  

 I materiali da usare (ad esempio cemento, ferro, tipo di legno ecc. e tutte le cose importanti 

che incidono sul prezzo). 

    La data di consegna dei lavori. Nel contratto deve essere indicata sia la data, entro cui, devono 

essere ultimati i lavori, sia la penale per ogni giorno di ritardo, che non deve essere troppo lieve, se 

no è inefficace. Devono essere altresì specificate bene le cause non di forza maggiore per cui la 

data di consegna può essere posticipata. Questi devono essere sempre motivi molto gravi come 

scioperi (un giorno di ritardo, per ogni giorno di sciopero dei lavoratori), giornate di pioggia 

violenta, temporali o allagamenti, terremoti o altri disastri naturali. 

  I disagi per il pubblico. Un’altra cosa importantissima che non bisogna mai dimenticare di 

inserire nel contratto è l’inserimento di misure per ridurre al massimo i disagi per l’utenza durante 

i lavori. Ad esempio, se si sta ampliando un autostrada, devono essere lasciate aperte almeno due 

corsie; se si deve asfaltare una strada di grande traffico, si deve pretendere che lo si faccia di notte 

e così via.   

 Il subappalto. In alcuni paesi è un vero e proprio gioco di scatole cinesi. Una grossa impresa 

prende l’appalto per la costruzione di un’autostrada di 420 km, che dopo pochi mesi subappalta a 

un’altra impresa. Quest’ultima divide l’autostrada in tratti di 60 km l’uno, che subappalta a diverse 

imprese. Non è finita, perché non di rado ognuna di queste imprese subappalta, a sua volta, una 

parte del lavori ad altre società.  

 A volte prima di arrivare alle imprese che eseguono praticamente i lavori ci sono 6 -7 passaggi. 

Il risultato è che, su una sola opera, ci guadagnano decine di imprese spesso senza fare niente, anzi 

senza muoversi nemmeno dall’ufficio. Di conseguenza l’opera in questione viene a costare allo 

stato 5 - 6 volte più di quanto dovrebbe.  

 Non è l’unica conseguenza negativa. Dato che ognuna delle imprese subappalta a un prezzo 
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sempre decrescente, spesso i lavori finiscono nelle mani di imprese poco serie, che accettano 

soltanto per sopravvivere, ma hanno personale poco qualificato e usano materiali scadenti. Di 

conseguenza il lavoro viene fatto male. Non di rado, varie ditte si susseguono nell’esecuzione 

della stessa opera, perché succede che qualcuna ci rinuncia o fallisce.  

 

   La soluzione a tutti questi problemi è una sola: bisogna introdurre delle precise norme che 

regolano il subappalto (oggi in Italia esiste la norma che si può subappaltare al massimo il 30% del 

totale).  

 Innanzitutto deve essere lo stato o l’ente appaltatore a dividere l’opera, ad esempio la 

costruzione dell’autostrada, in lotti abbastanza piccoli da poter essere costruiti da una sola 

impresa. L’ideale è, nel caso di un autostrada, appaltare i tratti che vanno da un’uscita a quella 

successiva, in modo che una volta ultimati si possono utilizzare subito (lotti funzionali).   

 Per secondo, nel contratto devono essere indicati specificamente i lavori che possono essere dati 

in subappalto. Ad esempio, nella costruzione di un’autostrada si può subappaltare il trasporto della 

terra, la realizzazione degli impianti elettrici o le opere di idrauliche, ma non tutta l’opera o alcuni 

tratti di essa. In altre parole si possono dare in subappalto solo i lavori che richiedono ditte 

specializzate. 

 

   Le varianti in corso d’opera. Un altro trucco usato dagli imprenditori per aggiudicarsi l’appalto 

di un’opera pubblica, è fare un’offerta piuttosto bassa per, poi, dopo alcuni mesi, chiedere una 

variante del piano di esecuzione. In questo modo, spesso, si riesce a ottenere un consistente 

aumento dell’importo dall’ente appaltatore.  

 Spesso si ripete questo giochetto più volte ed ecco che alcune imprese si vedono approvate 5 - 6 

varianti in corso d'opera (nei paesi più corrotti si può arrivare a 10 - 15). Lo stesso marciapiede a 

volte viene rifatto 4 - 5 volte, ogni volta seguendo un disegno diverso, tutto per maggiorare i costi 

dell’opera e specularci sopra. Il risultato è che si parte con una certa cifra, per eseguire una 

determinata opera pubblica, ad esempio con 10 milioni di euro, e si arriva alla fine a un costo 

complessivo di 50 - 60 milioni di euro, cioè 5 – 6 volte la spesa iniziale.  

 Oggi per fortuna in Italia esiste una norma, non sempre rispettata, che vieta tutte le varianti che 

fanno lievitare il costo dell’opera più del 5%. A nostro avviso bisognerebbe essere ancora più 

restrittivi e ammettere solo una, al massimo due varianti e solo per giustificati motivi. In altre 

parole la possibilità di introdurre delle varianti deve essere limitata solo a casi eccezionali, ben 

specificati dalla legge, non diventare la normalità.     

 

    L’aggiornamento dei prezzi. In molti paesi può essere un’altra occasione di corruzione. A 

volte si parte con un’offerta bassa per aggiudicarsi dei lavori, sapendo poi, che un amico ci farà 

ottenere, negli anni, un considerevole aumento dei prezzi. È un modo scorretto di operare, in 

quanto si tratta di concorrenza sleale. Il problema è superabile inserendo nel contratto delle 

clausole precise. Per i materiali più comuni, come cemento, ferro e ecc., deve essere indicato il 

loro prezzo al momento della firma del contratto, in questo modo sarà possibile quantificare con 

esattezza in quale misura devono essere aggiornati i prezzi. 

 Per i lavori che durano poco tempo, ad esempio meno di 2 - 3 anni, se non si vive in una 

situazione di forte inflazione non deve essere previsto alcun aggiornamento dei prezzi. L’impresa 

ne deve tenere conto al momento di fare l’offerta. In Italia, infatti, oggigiorno si ottiene 

l’aggiornamento dei prezzi solo in casi eccezionali.    
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 Gli acconti. Un’altra regola è che non bisogna mai dare generosi acconti. Non deve succedere 

che alcune imprese, che si sono aggiudicati i lavori con un’offerta più bassa degli altri, comincino 

i lavori, ma appena hanno i soldi in mano dichiarano fallimento. I pagamenti, perciò, devono 

avvenire sempre a lavori eseguiti e contabilizzati, secondo lo stato di avanzamento. Nel contratto 

deve essere stabilito con precisione, ogni qualvolta l’ente appaltatore deve versare una quota 

dell’intero importo. Ad esempio, nella costruzione di una autostrada l’impresa ha diritto a una 

certa somma solo una volta ultimati alcuni importanti cavalcavia. I pagamenti non devono mai 

anticipare i lavori.  

 

 Lo storno. È una possibilità di corruzione e di clientelismo perciò bisogna introdurre dei precisi 

limiti per evitare che i soldi siano deviati verso scopi meno meritevoli. Ad es. si stanziano 10 

milioni di euro per rifare le strade di una città, poi ne avanzano 50.000  che si utilizzano per 

comprare la macchina al sindaco.  

 In questo modo si riescono a fare parecchi giochetti, come finanziare associazioni o reti 

clientelari ecc., perciò molti politici lo fanno succedere di proposito. In altre parole spesso si 

aumenta l’importo delle somme stanziate in modo che ne avanzi qualcosa, da poi utilizzare per i 

propri scopi.  

 La cosa migliore è stabilire per legge che le somme avanzate devono tornare in bilancio, come 

se si trattasse di nuove entrate. Non si possono dirottare altrove come non fossero soldi pubblici. 

 

LA TUTELA DELL’IMPRESA 

 A volte non sono le imprese a non rispettare le regole, ma proprio loro: gli enti locali. Il caso 

più comune è quello che si fanno fare i lavori e per i pagamenti fanno … aspettare anni e anni. 

Quasi sempre si attribuisce la colpa alla burocrazia o alla mancanza di fondi, ma non di rado gli 

amministratori lo fanno preciso intento di favorire alcune imprese, ai danni di altre. In effetti 

funziona così, se a vincere l’appalto è un’impresa amica, questa riceve i pagamenti regolarmente, 

se, invece, vince un’impresa sconosciuta dovrà aspettare molto tempo.  

 È un altro dei modi per scoraggiare o eliminare le imprese concorrenti. Inoltre, così si taglia 

fuori dagli appalti le imprese giovani o che non hanno grossa liquidità e che, quindi, non possono 

aspettare anni per essere pagate. 

  In secondo luogo, si crea un altro ricco filone di clientelismo. Gli imprenditori svegli capiscono 

che per essere pagati devono ricorrere alla intermediazione di qualche politico o essere pronti a 

pagare tangenti. Le modalità di pagamento, infatti, sono un altro punto su cui si possono fare molti 

“giochi”.  

 

 Una soluzione a questo problema è stata già indicata nelle pagine precedenti. Quando si appalta 

un’opera questa deve essere finanziata al 70%, in modo che basterà comunicare lo stato di 

avanzamento dei lavori e sarà la banca stessa a pagare (cioè l’ente locale versa la somma in banca, 

che pagherà ogni volta che il direttore dei lavori avrà certificato l’avvenuto completamento dei 

lavori indicati nel contratto). Se ciò non avverrà deve essere prevista una severa penale, più il 

pagamento di interessi molto alti e delle spese legali.  

 Per la somma restante l’imprenditore potrà fare causa all’ente appaltante, che sarà condannato 

non solo a versare la somma mancante, ma dovrà pagare anche una penale, gli interessi (il doppio 

di quelli legali) e le spese legali. Devono essere previste anche delle sanzioni severe per gli 
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amministratori, gli assessori o i sindaci che si rendono colpevoli di aver ritardato i pagamenti. Nei 

casi più gravi devono essere destituiti, solo così staranno attenti a non commettere irregolarità.  

 

 Nel caso, inoltre, che l’ente locale continua a non pagare le opere appaltate, il tribunale 

dovrebbe emettere una diffida nei suoi riguardi. Non solo, ma il Ministero dei Lavori Pubblici, 

constatate queste ripetute inadempienze, può emettere un’ordinanza nei riguardi dell’ente locale in 

modo che in futuro tale ente sia costretto a coprire almeno l’85% del costo totale dell’opera 

pubblica che intende realizzare.  

 

 In parole povere, se un comune non paga le imprese, non potrà avviare nessuno nuovo lavoro 

senza aver versato prima in banca l’85% del costo totale dell’opera.  

 È una misura drastica, ma non deve essere possibile che enti locali, che hanno miliardi di euro 

di deficit nei bilanci, continuino a indire gare d’appalto per costruire infrastrutture che poi non 

pagano. Deve valere la stessa regola che vige per i privati, chi non ha soldi non può fare nulla. 

 Un’altra idea è quella di introdurre il feedback anche per gli enti locali; quelli che non pagano 

finiscono in una lista nera, in modo che l’impresa prima di accettare i lavori sa che corre il rischio 

di essere pagata con molto ritardo.  

 

LA DIREZIONE DEI LAVORI  

 Il controllo dell’esecuzione dei lavori normalmente è affidato a un direttore dei lavori, nominato 

dall’ente appaltatore. Anche qui bisogna prendere opportune precauzioni per prevenire casi di 

corruzione e clientelismo, col risultato di avere opere pubbliche eseguite male o costruite con 

materiali scadenti.  

   La regola principale, ormai conosciuta da tutti, in questi casi è una sola: il controllore deve 

essere diverso dal controllato. In parole povere, direttore dei lavori e direttore dell'impresa 

devono essere due figure diverse e contrapposte. Non si può nominare, ad es., direttore dei lavori 

una persona che faccia parte o abbia fatto parte negli ultimi 10 anni, dei consigli di 

amministrazione delle imprese che si sono aggiudicate i lavori, né che sia un parente del titolare 

dell'impresa che ha vinto l'appalto. È assurdo chiamare lo zio a controllare l’impresa dei nipoti o 

viceversa, né che due direttori dei lavori si scambino i favori tra di loro.   

 

 Non è l’unica precauzione, se si vuole moralizzare il settore occorre:  

 a) Il direttore dei lavori deve rispondere del proprio operato in prima persona. Se accade che un 

ponte crolla ed emergono delle sue responsabilità deve finire in prigione e deve rispondere del 

proprio operato con i suoi beni personali. Se egli non è più in vita, ne risponderanno i suoi eredi. 

Per questo motivo bisogna evitare di nominare direttori dei lavori persone nullatenenti, che non 

hanno niente da perdere o che in passato sono state già coinvolte in scandali, tangenti o appalti 

truccati. Dei vincoli devono essere previsti anche per l’età, lo vedremo più avanti. 

 b) L’ente appaltante nel nominare il direttore dei lavori deve consultarsi con il Ministero dei 

Lavori Pubblici e cambiare persona se il Ministro non lo ritiene affidabile. In parole povere il 

ministero dovrebbe avere il diritto di veto, senza però poter suggerire alcun nome. La supervisione 

su queste nomine eviterebbe tante pratiche clientelari.   

  c) Come per le imprese, bisogna introdurre il feedback cioè compilare un elenco dei buoni e dei 

cattivi. In altre parole se un direttore dei lavori non adempie adeguatamente i suoi compiti deve 

essere depennato dall’elenco e nel futuro non deve avere mai più incarichi del genere.  
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   d) Non può essere nominato direttore dei lavori una persona che ha più di 55 anni o con gravi 

problemi di salute. Questo per evitare, come è successo nel passato, che si nomini una persona 

molto anziana, che se viene messa sotto inchiesta, non può essere arrestata per motivi di salute. In 

questo modo si può bypassare facilmente lo scoglio delle responsabilità del direttore dei lavori, 

basta nominare qualcuno ammalato di cancro e così si può fare i propri comodi.  

  

 Collaudi in corso di opera. Nei paesi moderni periodicamente ci sono dei tecnici che vanno sul 

cantiere, prelevano campioni del cemento o del ferro usati nella costruzione e redigono una 

relazione. La cui copia, però, non deve essere inviata solo al direttore dei lavori, ma anche all’ente 

appaltante e al Ministero dei Lavori Pubblici.  

 Nella maggior parte delle nazioni progredite il Ministero dei lavori pubblici ha la funzione di 

supervisione sulle opere appaltate dagli enti locali e perciò può inviare propri tecnici per ulteriori 

controlli, senza alcuno preavviso. Anche la sola possibilità teorica che ci possano essere dei 

controlli da parte del Ministero basta a tenere a freno tante persone corrotte.  

 Il collaudo finale, ovviamente, deve essere affidato a una società diversa da quella che ha 

eseguito i lavori. Inoltre, deve essere nominata dall’ente appaltante soltanto pochi giorni prima del 

collaudo vero e proprio. In questo modo sarà più difficile cercare “eventuali amicizie” per cercare 

qualcuno più accodante o, addirittura, pagare una tangente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XVI 

Il MINISTERO degli AFFARI ESTERI 

 

 La funzione principale di questo Ministero è curare i rapporti con gli altri stati, gli enti e le 

organizzazioni internazionali. Di pertinenza del Ministero degli Esteri sono anche la tutela dei 

diritti e degli interessi pubblici e privati nazionali in campo internazionale e lo sviluppo delle 

attività all’estero. Infine, si occupa anche dei negoziati relativi alla stipulazione di trattati e 

convenzioni.   

 L’amministrazione è costituita dagli uffici centrali, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli 

ispettorati per l’emigrazione, dai consolati ecc.. In dettaglio essi sono: 
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 Ambasciate, ossia le rappresentanze diplomatiche del Governo Italiano presso gli Stati esteri. 

 Consolati, ossia gli uffici consolari che curano tutte le attività dei cittadini italiani all'estero in 

ambito civile, quali pratiche per il lavoro, visti, eredità, testamenti, patenti, previdenza, sanità, 

rimpatrio delle salme, gestisce l'AIRE.     

 Uffici di promozione economica e commerciale, nel nostro modello dipendono al Ministero 

del commercio con l’estero (anche se lavorano in stretta collaborazione con ambasciate e 

consolati). 

  Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni internazionali, quali ONU, Consiglio 

d'Europa con sede a Strasburgo, la NATO con sede a Bruxelles; le Organizzazioni ONU (FAO-

IFAD) con sede a Roma; l'Organizzazione ONU per l'educazione la scienza e la cultura – 

UNESCO – con sede a Parigi; l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – 

OCSE con sede a Parigi ecc.. 

  Gli Istituti italiani di Cultura, da cui dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero, in 

n. di 90, sono presenti in 61 Paesi del mondo. A nostro giudizio andrebbero ridotti di numero e 

ridimensionati per tagliare le spese.  

 

 All'interno della rete diplomatico-consolare, inoltre, operano gli addetti scientifici e tecnologici, 

in numero di 25, distribuiti tra Ambasciate (Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Serbia, 

Russia, USA, Canada, Brasile, Argentina, Egitto, Israele, India, Cina, Corea del Sud, Giappone, 

Australia), Rappresentanze Permanenti presso le organizzazioni internazionali (ONU – Ginevra e 

OCSE – Parigi) e Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea (Bruxelles). 

  

LE PROBLEMATICHE PRIMARIE 

 Le tematiche inerenti questo ministero sono abbastanza numerose, ma soprattutto piuttosto 

specifiche; per questo motivo, non essendo dei “tecnici” ci limitiamo a dare solo delle indicazioni 

di carattere generale.    

  Le Alleanze. Lo studioso della scienza del buon governo non può dare consigli in materia di 

alleanze o consigliare se è opportuno aderire a organizzazioni difensive tipo la Nato o ad unioni 

politiche come quella europea. Sono decisioni “personali”, che ogni governo deve valutare da solo, 

non possono essere assolutamente oggetto di studio. La scienza del buon governo, infatti, si 

preoccupa di trovare la soluzione ai problemi sociali, non di dare orientamenti politici. Le cose, ad 

ogni modo, nella realtà sono molto più semplici di quanto possono apparire, in quanto ogni paese 

storicamente è in un “contesto”, ad es. l’Italia è in Europa, ha “amicizie” con alcuni paesi e antiche 

rivalità con altri. D’altronde i politici non hanno sicuramente bisogno di suggerimenti in merito.  

  

 Le spese di rappresentanza all’estero. Non solo ambasciate, ma consolati, istituti di cultura, 

associazioni di scambi culturali, scuole all’estero, patronati ecc., costituiscono un vasto apparato 

che in alcuni casi, come quello dell’Italia, andrebbe ridimensionato, per ridurre le spese. Sarebbe 

auspicabile che si amministrasse i bilanci di questo Ministero con più oculatezza, decidendo quali 

voci tagliare e quali mantenere, cercando di evitare sprechi e spese inutili, considerando anche che 

sono soldi spesi all’estero e che, quindi, non hanno nessuna ricaduta benefica sulla nostra 

economia.   

 Altri soldi si potrebbero recuperare riducendo i molti privilegi di cui ancora godono gli 

ambasciatori o i diplomatici, anche se sono un retaggio di altri tempi, non è una ragione sufficiente 

per mantenerli. Addirittura si potrebbe ridurre il numero delle ambasciate all’estero. Ad es., avere 
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un’ambasciata in Lettonia, un’altra in Estonia ed un’altra in Lituana, tre piccole repubbliche del ex 

impero sovietico, significa solo moltiplicare per 3 le spese.  

 Si potrebbe nominare un solo ambasciatore e mantenere solo un ufficio in ognuna delle tre. È la 

stessa cosa quando si tratta di piccoli stati, come le isole caraibiche. Allo stesso modo si può 

ridurre il numero dei consolati all’estero, delle scuole italiane o degli istituti di cultura, questi 

ultimi retaggi di altri tempi, quando bisognava propagandare la cultura italiana nel mondo ai tempi 

del fascismo.  

 L’unico istituto che bisogna, invece, potenziare è quello per il commercio con l’estero, il cui 

compito dovrebbe essere quello di trovare nuovi sbocchi ai prodotti nazionali. Ma dovrebbe essere 

organizzato in modo da premiare la produttività e i risultati. Ne abbiamo parlato nel capitolo: 

Ministero del Commercio con l’estero.   

 

 Il personale. L'accesso alla carriera diplomatica deve essere esclusivamente tramite concorsi e 

non dare il posto di ambasciatore, come purtroppo si è fatto molte volte nel passato nel nostro 

paese, a politici “amici” come “premio di fine carriera”. In effetti bisogna ricorrere a personale 

specializzato con ottima conoscenza delle lingue piuttosto che nominare per meriti politici.  

 Lo stesso discorso deve farsi per i funzionari e i dirigenti; per il personale non qualificato, 

invece, meglio assumere gente del posto in modo da risparmiare sui costi.  

 

IL MANTENIMENTO della PACE 

 È la tematica centrale riguardante questo ministero, che, al contrario di quanto si potrebbe 

pensare,  può essere studiata scientificamente. Da molto tempo gli studiosi, infatti, si sono chiesti 

come è possibile mantenere la pace nel nostro mondo tormentato da mille problemi, in cui c’è una 

grande disparità economica tra paesi poveri e paesi ricchi, in cui spesso le ideologie si contrastano 

in modo così aggressivo. 

 Se si vuole affrontare il problema in modo razionale bisogna distinguere tra guerre tradizionali, 

guerriglia e  terrorismo.  

 Le prime sono conflitti tra due Stati sovrani che schierano sul terreno i rispettivi eserciti.  

 La guerriglia, invece, è una particolare forma di lotta condotta con operazioni militari da 

formazioni, quasi sempre irregolari, e consiste nel colpire e fuggire, per poi rifugiarsi in basi oltre 

la frontiera o in nascondigli segreti o in zone impervie.  

 I terroristi, infine, sono gruppi isolati composti da poche persone, che agiscono in maniera 

indipendente, ma soprattutto non godono dell’appoggio della popolazione (o soltanto di una 

piccolissima parte). In questa sede, per mancanza di spazio, ci limiteremo alle guerre tradizionali. 

 

 Le guerre tradizionali. L’ultima guerra tradizionale è stata quella tra Iraq e Kuwait nel 1990, 

in aiuto del quale accorsero Stati Uniti e una coalizione formata da un’ottantina di paesi. Neanche 

l’attacco lanciato da USA e Gran Bretagna a marzo del 2003 contro le forze irachene, può essere 

considerato una conflitto tradizionale, perché praticamente è mancato lo scontro sul terreno. L’Iraq 

non ha combattuto, decidendo di affidarsi ad azioni terroristiche che sono scattate dopo 

l’occupazione.  

 In effetti, le guerre tradizionali a partire dalla seconda guerra mondiale sono diventate sempre 

più rare, anche in molte aeree permane una situazione di continua tensione, come tra le due coree.  

 Continuano, invece, a persistere parecchi focolai di guerriglia (Iraq, Afghanistan, Sudan ecc.) o 

insurrezioni interne, soprattutto in Medio Oriente e in Africa.   
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 In effetti le guerre attuali sono la continuazione o la conseguenza del dissolvimento di grandi 

“imperi” come l’ex unione sovietica (vedi guerra tra Ucraina e Russia) o dovute all’insurrezione di 

popoli alla ricerca di maggior libertà e forme di democrazia, come quelle che hanno insanguinato 

quasi tutti i paesi del nord Africa nel 2013 e 2014. In altri casi si cerca solo maggiore autonomia.   

     

LE STRATEGIE di PACE 

 Nel periodo della guerra fredda, fino alla caduta del comunismo, è stata la paura dell’olocausto 

nucleare a bloccare la minaccia di una terza guerra mondiale. Le due superpotenze, Stati Uniti e 

Unione Sovietica possedevano da sole già tante armi nucleari da distruggere l’intero pianeta, ciò è 

bastato dal dissuaderle dall’usarle.  

 Ma iniziamo dalle strategie che nel passato si sono rivelate più efficaci per il mantenimento 

della pace. Esse sono: 

 

 1) La nascita di organizzazioni internazionali come l’ONU. Nessuno può negare che questo 

organismo internazionale, guidato dal consiglio di sicurezza dell'Onu, abbia avuto un ruolo 

decisivo nello spegnere molti conflitti e nell'evitare che si scatenassero diverse guerre.  

 

 2) L’affermarsi di alleanze militari come la NATO o come l’ex patto di Varsavia. Anche se 

all'inizio davano l'impressione che ci potessero spingere verso un terzo conflitto mondiale, tutto 

sommato hanno svolto una funzione positiva per il mantenimento della pace. Ad esempio, nessuno 

mai si è sognato di attaccare un paese dell'ex patto di Varsavia, in quanto sapeva che ciò avrebbe 

provocato una reazione completa di tutto il blocco sovietico. È lo stesso per la Nato. Le grandi 

alleanze militari, tutto sommato, hanno funzionato come deterrente.  

 

 3) I confini tracciati. Non solo in Europa, ma un po’ in tutto il mondo i confini degli Stati sono 

ormai definitivi e ci sono poche possibilità che possono subire dei cambiamenti in futuro. In 

effetti, ovunque c'è una forte resistenza a cambiare i confini usciti dalla seconda guerra mondiale, 

ciò ha spinto moltissimi ad accettare le situazioni esistenti, limitando le occasioni di conflitto. Non 

dimentichiamo che in passato questo tipo di dispute è stato uno dei motivi più frequenti di guerre.  

 

 4) La politica del non lasciar fare che si è andata affermando in questi ultimi decenni si è 

dimostrato un deterrente molto efficace. Stati Uniti e paesi europei si sono mostrati pronti a 

intervenire nei conflitti locali, ad esempio a proteggere il piccolo Stato nel Kuwait, aggredito 

dall’Iraq di Saddam Hussein.   

 È stato lo stesso nell'ex Jugoslavia, la Nato ha impedito alla Serbia di sopraffare i piccoli paesi 

nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Oggi in pratica, se uno Stato viene aggredito da un altro 

viene subito soccorso da una coalizione di stati. Nessuno si azzarda più a invadere uno Stato 

limitrofo, più debole, perché la comunità internazionale non glielo permetterebbe. Quindi, nessuna 

possibilità per un dittatore di avventurarsi in guerre di conquista allo scopo di crearsi un impero. 

L’era dell‘Impero Romano o di Alessandro Magno per fortuna è finita per sempre.     

  È stata una grossa conquista dell’umanità, se ci fosse stato questo modo di pensare nel 1939 

Hitler sarebbe stato fermato subito. Per questo motivo pensiamo che ormai sia tramontata un’era. 

Difficilmente ci saranno altre guerre tradizionali come quelle che hanno insanguinato l’Europa o 

altri paesi del mondo nel passato, anche se continueranno ad esserci focolai dovuti a “crisi 

interne”.    
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 Oggi nel XXI secolo, per fortuna, non si sopporta più un conflitto armato scatenato da un 

dittatore intenzionato ad allargare il suo territorio ai danni dei vicini. 

 

 Poi ci sono le “armi pacifiche”, che sono le sanzioni economiche e gli aiuti internazionali, ne 

parleremo nel prossimo paragrafo.      

 

LE SANZIONI ECONOMICHE 

 La maggior parte dei politici è scettica sull’efficacia di quest’arma in quanto convinta che è 

difficile far rispettare le disposizioni dell’ONU o un’eventuale decisione di embargo verso un 

determinato paese. Nel passato, infatti, quando si è ricorso a misure simili ci sono stati sempre dei 

paesi che hanno continuato a commerciare, se mai clandestinamente, con lo Stato sottoposto a 

sanzioni economiche.  

 Noi siamo convinti, invece, che nel futuro diventerà una delle principali strategie di 

dissuasione, questo per vari motivi: 

 

 a) Non è vero che nel passato si sono sempre dimostrate inefficaci. In alcuni casi ha conseguito 

l'esito sperato. Ad esempio, il blocco dei voli commerciali da e per la Libia, effettuato diversi anni 

fa perché ritenuta responsabile di aver dato protezione a dei terroristi che avevano dirottato un 

aereo, causò a questo paese nordafricano danni economici rilevanti e problemi di vario genere. 

Non poter usufruire di collegamenti aerei col resto del mondo, costrinse Gheddafi a cambiare il 

suo atteggiamento e dopo di allora si guardò bene dal dare rifugio a dirottatori o a persone 

responsabili di attentati.   

 A nostro avviso, anche se nel passato non si è riusciti ad essere sempre compatti nell’applicare 

le sanzioni, comunque si è esercitato una forte pressione sullo stato che si intendeva piegare. Ad 

esempio, prima della seconda guerra del Golfo, anche se non si riuscì mai a bloccare del tutto le 

esportazioni di petrolio dell’Iraq di Saddam Hussein (e le importazioni di prodotti occidentali), lo 

si costrinse a vendere petrolio al mercato nero a un prezzo nettamente inferiore a quello ufficiale e 

a commerciare con partner poco affidabili.   

 

 b) Oggi non si crede molto in questa strategia, solo perché non dà i suoi frutti subito, ma ha 

bisogno di tempo per fare effetto. È sbagliato non riporvi molta fiducia perché, se usata bene, 

potrebbe risultare più risolutiva di qualsiasi minaccia o di una risoluzione dell’Onu.  

 Ad esempio, se tutti i paesi occidentali fossero compatti nell’introdurre dei pesanti dazi 

sull’importazione di prodotti cinesi, crediamo che la Cina non avrebbe altra possibilità che 

riconoscere l'indipendenza di Taiwan e smettere di creare situazioni di tensione per questo motivo. 

Oggi in un mondo globalizzato un paese che resta isolato, avrebbe serie difficoltà economiche.  

 

 c) Le sanzioni economiche hanno l'indubbio vantaggio che difficilmente, al contrario della 

pressione militare, innescano una escalation che può evolvere in un conflitto armato. In effetti si 

tratta di un'arma pacifica, priva di gravi effetti collaterali.  

 

  d) È un’arma che va ancora “perfezionata”, inoltre bisogna sensibilizzare tutti sulla sua 

importanza e sulla sua efficacia, in modo che si cominci a temerla. 

 

 GLI AIUTI ECONOMICI. È un’arma che si è dimostrata particolarmente efficace verso i paesi 
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poveri, cioè quelli in via di sviluppo, infatti, si può far pressione tagliando loro gli aiuti economici, 

boicottandone i prodotti o bloccandone i flussi turistici. Ad esempio, a volte si è riusciti a far 

sedere al tavolo della pace i palestinesi, promettendo loro cospicui aiuti. I mezzi di pressione 

economici sono tanti e dovrebbero essere usati al posto di quelli militari.  

 

 Non è solo il nostro pensiero. Un libro “Ethical realism” uscito in Usa nei primi mesi del 2007, 

criticava aspramente la politica dell’esportazione unilaterale e armata della democrazia e della 

guerra preventiva portata avanti dall’amministrazione Bush, con risultati a dir poco disastrosi (vedi 

la guerra in Iraq), sostenendo che “la diffusione della prosperità è più utile alla stabilità 

internazionale, più facilmente realizzabile con aiuti economici e con pressioni sui governi, che con 

metodi aggressivi”.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XVII 

Il MINISTERO DELLA DIFESA 

 

 Questo Ministero in quasi tutti i paesi del mondo è costituito da tre dicasteri: Esercito, Marina e 

Aeronautica (almeno che non si tratti di una nazione senza sbocchi al mare). Esso è preposto 

all’amministrazione militare e civile della difesa, attua le deliberazioni adottate dal governo, 

emana le direttive in merito alla politica militare, partecipa con suoi rappresentanti a tutti gli 

organismi internazionali ed europei in materia di difesa e sicurezza militare le cui decisioni 

comportino effetti per il territorio nazionale.    
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LE PROBLEMATICHE  PRIMARIE  

 Le problematiche riguardanti questo Ministero sono abbastanza tecniche, nel senso che 

richiedono una notevole specializzazione; in pratica chi deve coprire quest’incarico deve avere 

una conoscenza abbastanza approfondita dei sistemi di arma e dell’organizzazione di un esercito 

moderno. In parole povere occorre chiamare alla guida di questo ministero un ex ufficiale o 

qualcuno che abbia esperienze nell’esercito.  

 Data la vastità dell'argomento, qui ci limiteremo alle problematiche primarie, anche perché è un 

settore in cui necessitano competenze particolari.   

 

  Quanto destinare alla difesa. Chi vuole tenere un numeroso esercito e aggiornare di continuo i 

sistemi di difesa, è costretto a spendere una parte considerevole del prodotto interno per questo 

scopo. È un tipo di politica nel passato portato avanti dai dittatori. Mussolini, nonostante la 

stragrande maggioranza della popolazione vivesse nella miseria, investiva risorse enormi in 

armamenti. Anche i paesi che appartenevano alla sfera d’influenza dell’ex Unione Sovietica fino 

alla caduta del comunismo, dissipavano gran parte della ricchezza prodotta dalle loro nazioni in 

questo modo. È una cosa immorale e stupida, giustificata soltanto se esistono dei pericoli reali per 

l’indipendenza.  

 Oggi fortunatamente, almeno in Europa, nessuno conduce più una politica militaristica 

dissennata. In conclusione, un paese può “permettersi” un esercito proporzionale alle sue risorse 

economiche, considerando anche che la maggior parte delle armi si compra all’estero in paesi con 

la valuta forte, come gli Stati Uniti.  

 

 Un paese in forte crisi come il nostro dovrebbe ridurre le spese per le armi, smettendo ad 

esempio di comprare sofisticati aerei, ma soprattutto dovrebbe limitare al massimo le cosiddette 

“missioni di pace all’estero”. In effetti dobbiamo smettere di comportarci come fossimo una 

grande potenza ed imitare paesi come gli USA o la Francia o la Germania e ridimensionare il 

nostro ruolo internazionale perché non ce lo possiamo permettere. Oltretutto, non di rado 

facciamo al figura della “cenerentola” o di quelli che ci vogliono esserci per forza, in quanto non 

possediamo sistemi di armi così moderni come gli altri, né budget economici così cospicui.  

 Non è giusto “spremere” i contribuenti con tasse di tutti i tipi per mantenere per anni missioni 

militari in Afganistan o in altri paesi con situazioni di guerriglia. In questo spesso siamo spinti a 

farlo per compiacere altri paesi, invece bisogna imparare a dire di no.    

  

 Esercito di leva o di mestiere? La maggior parte degli eserciti, per il passato, era composto da 

forze militari reclutate tramite la leva obbligatoria (solo gli ufficiali erano di carriera). Ora le cose 

sono cambiate e non solo in Italia, ma in molto paesi del mondo. I primi ad abolire l’esercito di 

leva sono stati la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Oggi l’orientamento generale è per un esercito 

formato di soldati di mestiere.  

 

 L'esercito di leva. I vantaggi di un esercito formato principalmente da soldati di leva sono i 

costi ridotti, in quanto i soldati sono pagati soltanto con una diaria.  

 Per secondo, la maggioranza della popolazione riceve almeno un minimo di addestramento 
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militare, quindi in caso di mobilitazione, si fa presto a costituire un esercito.  

 Ha, però, il grave difetto che la maggior parte dei coscritti non sono specializzati e oggi 

l'ossatura di un esercito moderno è formata soprattutto da gente super specializzata. Per questo 

motivo se si sceglie questa soluzione, almeno gli ufficiali e gran parte dei sottufficiali devono 

essere di carriera.  

 

 L'esercito di mestiere. Il grosso vantaggio di un esercito formato da personale fisso e che si 

può contare su gente specializzata, di solito ben addestrata e preparata. In alcuni reparti è 

indispensabile avere personale con grande esperienza alle spalle, si pensi ad esempio ai piloti di 

caccia, ma anche gli esperti di guerra batteriologica e chimica.  

 

 Gli svantaggi, invece, sono principalmente quattro: 

 Per primo, un esercito costituito solo di personale di carriera chiaramente è molto più costoso 

di una di leva. La maggior parte degli eserciti moderni ha risolto questo problema riducendo il 

numero dei militari sotto le armi. In Italia siamo ormai a meno di 300.000 uomini. Un numero 

abbastanza basso, se si confronta con quello degli effettivi sotto le armi nel passato.  

 

   Per secondo, l’esperienza ci insegna che quando l’esercito è composto solo da gente di 

mestiere, nel giro di un decennio diventa un rifugio per gente aggressiva, litigiosa o per sbandati. 

Per il passato negli Stati Uniti non sono mancati episodi raccapriccianti che hanno trovato vasto 

eco sui giornali: soldati che si ubriacavano per strada, schiamazzi notturni, risse nei locali 

pubblici, adescamento di prostitute ecc.. Non di rado l’esercito veniva definito un’accozzaglia di 

gente.  

 In Italia non è ancora successo, perché il tasso di disoccupazione è piuttosto alto e per tanti 

giovani l’arruolamento è l’unica opportunità per guadagnarsi da vivere onestamente.  

 

 Per terzo, quando si ricorre a un esercito di mestiere nessuno civile sa usare un’arma o ha 

qualche forma di addestramento militare. In caso di un’aggressione esterna ci vuole molto tempo 

per poter addestrare e organizzare un esercito un po’ più consistente di quello già in armi. In 

pratica chiunque ha cattive intenzioni ha tutto il tempo di occupare l’intero territorio nazionale.  

 Per superare questo problema alcuni hanno pensato a una leva militare della durata ridotta (non 

più di 5 - 6 mesi), retribuita, da fare nella stessa regione di residenza. Lo scopo è quello di dare a 

una certa percentuale di giovani una formazione militare, in modo che in caso di mobilitazione 

generale potrebbero diventare operativi in pochissimo tempo.    

 

 Quarto, rischi per la democrazia. Per un esercito di mestiere è più facile e disponibile ad 

avventure autoritarie. È molto più semplice, infatti, organizzare un colpo di Stato con un esercito 

di mestiere che non quando è composto in gran parte da personale di leva, molti dei quali militanti 

in partiti diversi.  

 È un pericolo sempre presente, da non sottovalutare, si pensi che in Africa tra il 1952 e il 2000 

trentatré paesi hanno subito 85 colpi di stato, ma anche in Sudamerica non è un evento affatto raro. 

Per questo motivo occorre sempre essere prudenti e prevedere le opportune misure, affinché, in un 
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periodo di particolare crisi economica e il caos sociale, qualche generale non approfitti 

dell'occasione e instauri una dittatura di tipo personale.  

 

 Le principali strategie suggerite dagli esperti sono due:  

 1) Subordinazione delle autorità militari al potere civile, in effetti deve essere il Parlamento a 

stabilire “le regole”, ad esempio le modalità di reclutamento e di carriera, e al Ministro della 

Difesa, in collaborazione con le autorità militare, spetta la riforma dell'organizzazione del “sistema 

difesa”. Nel modello di democrazia da noi proposto è il Presidente della Repubblica a ricoprire il 

posto di Capo delle forze armate e ne presiede il consiglio interforze, che è l'organo collegiale 

dello Stato maggiore. Ad ogni modo, almeno in questo caso il modello italiano è da tenere in 

considerazione.  

 

 2)  Apoliticità delle forze armate, “che comporta la sottrazione del loro impiego ai fini di parte e 

il divieto d'influenza delle stesse nella vita politica, in quanto corpo organizzato” N. Bobbio, 2006. 

La apoliticità deve comportare anche divieto di iscrizione a qualsiasi partito, né deve essere 

possibile “fare politica” nelle caserme, con la costituzione di comitati, assemblee, sindacati ecc..     

  

CORRUZIONE E CLIENTELISMO 

 È un settore facilmente permeabile alla corruzione e a forme di clientelismo, ad esempio nel 

momento in cui si scrive, ottobre 2014, persone bene informate ci hanno riferito che non si è 

vicini all’ambiente dell’attuale Ministro della difesa è quasi impossibile, dato la grande richiesta 

dovuta alla  crisi economica, arruolarsi in una delle tre armi senza avere aderenze nell’ambiente.      

 Le forme di corruzione che possiamo troviamo in questo settore sono varie e diffuse a tutti i 

livelli: marescialli che si vendono parte dei viveri destinati alla mensa, generali che prendono le 

tangenti sull’acquisto di sistemi di difesa (ricordate in Italia negli anni ’60 lo scandalo Lockeed?), 

sottosegretari alla difesa che raccomandano i propri protetti per farli entrare all’Accademia o in un 

determinato corpo militare. Nel nostro paese succedeva persino che arrivava una telefonata e si 

toglieva un militare dalla corvè, per mettervi al suo posto il primo che capitava.  

 Per non parlare della guerra delle raccomandazioni che si scatenava ogni volta che bisognava 

dare la destinazione alle reclute, in quanto tutti volevano andare vicino casa. 

 L’ultimo filone solo le missioni di pace all’estero. C’è tantissima gente che ci ”lucra” sopra.  

 Da quanto ci risulta o emerge dagli articoli sui giornali, le cose non sono cambiate molto. Nel 

2006 si è scoperto che nella nostra Marina, fra Augusta e La Spezia, dagli ammiragli ai marinai, si 

era raggiunto un accordo per spartirsi i soldi della manutenzione delle navi. Si faceva risultare che 

erano state riverniciate da capo a fondo, anche quando queste erano in navigazione per 

l’addestramento o per le “missioni di pace”.  

 Il trucco era semplicissimo: la marina ordinava ai cantieri lavori di manutenzione, ma i cantieri 

non li eseguivano, poi si spartivano i soldi. È vero anche che Samuel Pepys costruttore della 

marina Elisabettiana, quella che dominò i mari, rubava a man salva. Ma la differenza era che lui, 

almeno i lavori di manutenzione li faceva.   

 

  Il problema, perciò, non è solo quello di spendere bene le poche risorse disponibili, ma di 
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limitare al massimo tangenti e corruzione. I politici devono vigilare sulle commissioni e sugli 

appalti e valutare personalmente, sempre dietro consiglio degli esperti militari, quali aerei, navi o 

carri armati comprare.  

 Per gli appalti, si dovrebbero introdurre metodi simili a quelli in uso per la realizzazione delle 

opere pubbliche, che abbiamo descritto nel capitolo Ministero dei Lavori Pubblici.  

    

 Il clientelismo. Ci sono politici che hanno costruito la loro carriera raccomandando i giovani 

per farli entrare nell’esercito o nei carabinieri o all’Accademia militare. Anche in questo caso il 

problema è risolvibile svolgendo dei concorsi seri, con più prove scritte. In effetti, bisogna 

adottare in questo campo tutto le misure indicate per svolgere concorsi pubblici 

senza favoritismi.  

 

 Il nonnismo. Il problema, per fortuna in Italia in questi ultimi anni, dopo alcuni gravi fatti di 

cronaca che hanno richiamato l’attenzione delle autorità militare è stato ridimensionato, tuttavia 

siamo lontani dall’averlo sradicato del tutto. Anche se non sembra, comunque, non si tratta di un 

problema di difficile soluzione, purché ci sia la volontà di farlo e si sappiamo prendere le misure 

giuste. Si va da un’opera di sensibilizzazione delle truppe a non rendersi responsabili di episodi di 

discriminazione verso le giovani reclute, a misure di sorveglianza (non escluso l’uso di 

telecamere) a sanzioni verso i nonni, cioè militari con più anni di esperienza.  

 Un comandante di una caserma al centro di Roma, riuscì a stroncare il fenomeno con una 

misura semplicissima. Ogni volta che si verificava un episodio, ad esempio un gavettone a una 

recluta, sospendeva tutte le licenze ai nonni per un mese. Ciò all’inizio provocò una piccola guerra 

interna tra i nonni, ma poi nessuno si azzardò a fare più scherzi alle reclute.    

 

UN ESERCITO PREPARATO  

 Le esigenze della difesa, per il momento, non è sopprimibile per questo è importante che, anche 

se piccolo, l’esercito sia professionale e allo stesso livello degli altri eserciti del continente 

europeo. I fattori che rendono un esercito moderno efficiente e preparato ai compiti che è 

chiamato ad assolvere, sono principalmente 4:   

  

  Il personale. L’esercito, la marina e l'aviazione sono formati principalmente da uomini, per 

questo motivo sono importanti, sia i metodi di reclutamento, che quelli di preparazione 

professionale che l’aggiornamento. Non tutti sono fatti per la carriera militare, quindi è importante 

che vengano selezionate le persone giuste e che l’esercito non diventi uno rifugio per i disoccupati 

“senza né arte, né parte”.  Oggi ci è bisogno di personale altamente specializzato, non di persone 

sbadate incline alla violenza.  

 

 Equipaggiamenti. Sono un altro fattore essenziale, non serve a niente avere personale 

altamente specializzato se, poi, sono equipaggiati con armi scadenti o superate. È bene anche 

impegnarsi, come fa l’esercito americano, nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie.  

 

  Le strutture. Non si parla solo degli edifici, cioè di caserme ma anche di depositi, polveriere 
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ecc. per finire alle suppellettili, ai laboratori, alle aule per le lezioni teoriche. 

 

  L’organizzazione. L’esercito deve essere diretto come una grande azienda. In molti paesi non 

solo è organizzato male, ma spesso prevalgono logiche clientelari e prevale l’aspetto burocratico. 

In parole povere  spesso basta che “stanno a posto le carte”, il resto passa in secondo piano.  

 Nel nostro paese ci sono moltissimi generali, non solo ma tutti fanno carriera anche se spesso 

sono incompetenti. Anche qui la meritocrazia andrebbe ripristinata al più presto.  

  

 In conclusione, qualsiasi miglioramento di qualcuno di questi 4 fattori si traduce in un 

miglioramento del sistema difesa. Bisogna cominciare, perciò, dai sistemi di reclutamento del 

personale, per finire agli edifici, agli armamenti e fare dei progressi ogni anno. 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPITOLO XVIII 

MINISTERO dell'AMBIENTE e dell’ENERGIA  

 

 Il Ministero dell'Ambiente ha funzioni in materia di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio 

marino, atmosferico, nonché sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione 

ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Ha competenze in 

materia di tutela del suolo dalla desertificazione nonché del patrimonio idrogeologico.  

  Il problema dell’ambiente si è imposto prepotentemente all’attenzione negli ultimi 50 anni ed 
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ormai in tutti i paesi esistono istituzioni preposte ad affrontare le problematiche del settore, che 

sono davvero numerose. Noi, come al solito, ci limiteremo solo a quelle primarie.  

 

  La ricerca. Il Ministero dell'ambiente non deve occuparsi solo di tutela dell'ambiente, 

combattendo ogni forma di inquinamento, ma deve promuovere e finanziare tutte le ricerche che 

possono concorrere a migliorare la qualità delle acque, dell'aria o lo smaltimento dei rifiuti. Si 

tratta, infatti, di un settore particolare in cui non sempre ai privati conviene investire grandi 

somme. Si pensi, ad esempio, alla ricerca di nuovi sistemi per smaltire alcuni particolari rifiuti 

solidi, come componenti elettronici. Non sempre il settore è abbastanza ampio da consentire dei 

profitti, perciò a volte deve essere lo Stato a studiarne lo smaltimento.  

  

 Esistono quattro tipi principali di inquinamento: inquinamento delle acque interne (fiumi, 

laghi ecc.), inquinamento del mare, inquinamento atmosferico e inquinamento da rifiuti solidi. 

 Le problematiche inerenti questo settore sono quasi tutte: problematiche dipendenti dalle 

cause. La loro soluzione, almeno teoricamente, è piuttosto semplice: basta individuare le cause 

dell’inquinamento  e per ognuna studiare un rimedio. Se, ad esempio, un fiume è inquinato dagli 

scarichi di una fabbrica di laterizi, occorre imporre l'uso di un depuratore, in modo che si riversi 

nel fiume soltanto acque depurate. Vediamo i singoli casi. 

 

L’INQUINAMENTO delle ACQUE 

 Le principali fonti di inquinamento da rifiuti liquidi nelle acque interne o nel mare sono: 

 Gli scarichi fognari. In Norvegia ci ricavano energia, esattamente metano che poi convertono 

in energia elettrica, non pretendiamo tanto, ma almeno bisogna depurare le acque dalle principali 

sostanze nocive. In questi casi bisogna: 

 1 - Limitare il più possibile l'uso di saponi e di detersivi. Ci sono massaie che ne usano in 

abbondanza, tanto costano poco. Tassandoli si potrebbe ridurne il consumo. 

 2 - Promuovere l'uso di prodotti biodegradabili. Costituire delle scale come per gli 

elettrodomestici, doppia AA a quelli che inquinano meno, fino ad arrivare alla classe C, in modo 

da sensibilizzare i cittadini.   

 3 - Proibire i prodotti tossici o altamente inquinanti (o imponendo delle forti tasse), come 

“l'idraulico liquido”. Prima per sturare una tubatura si usava un filo di ferro o un lungo tubo di 

plastica dura, oggi vi si butta questo liquido altamente corrosivo, inquinando migliaia di metri cubi 

di acqua e il terreno con sostanze tossiche e metalli pesanti.  

 

 Inquinamento batterico. Le acque specialmente quelle fognarie urbane spesso sono ricche di 

batteri, come colibatteri. A questo tipo di inquinamento è facile rispondere con la depurazione, 

anche se in alcuni casi è meglio intervenire alla fonte per evitare che siano immessi certi tipi di 

batteri nelle fogne. Gli ospedali, ad esempio, devono bruciare tutti i loro rifiuti organici.  

 

 Scarichi industriali. Qui è difficile fare dei discorsi generali in quanto ogni tipo di industria 

produce particolari rifiuti liquidi. Per spingere l'industria a dotarsi di depuratori bisogna prevedere 

contributi statali, prestiti agevolati ecc., in questi casi però è strettamente necessario effettuare dei 

controlli improvvisi, ogni certo periodo di tempo. Come pure bisogna verificare che i soldi 

pubblici siano serviti effettivamente per acquistare i depuratori. 
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L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 Le principali fonti di inquinamento dell'aria sono:    

 Le automobili. In questo settore si sono fatti negli ultimi anni progressi enormi, oggi le 

automobili inquinano meno della metà di 20 anni fa. Bisogna fare ancora di più ricercando nuove 

benzine, ma soprattutto nuovi sistemi per ridurre l'emissione di CO2 e di polveri sottili.  

 L'ideale sono le auto elettriche e quelle ad idrogeno, perciò bisogna accelerare le ricerche e 

introdurre tutte le misure affinché la gente sia incentivata a comprarle. 

 

  Gli impianti di riscaldamento. Anche qui bisogna fare dei passi avanti, studiare nuovi 

bruciatori e nuovi tipi di impianti che inquinino meno e proibire quelli altamente inquinanti come 

le vecchie caldaie a gasolio. Inoltre, bisogna puntare molto sui pannelli solari per uso domestico e 

le energie alternative, come l'eolico. 

 

 Gli impianti industriali. Le industrie non di rado scaricano nell'aria fumi tossici, pieni di 

materiali pesanti, bisogna, come nei casi precedenti, prevedere dei depuratori efficienti. È 

necessario che sia lo stato a farsi in parte carico dei costi, ad esempio con prestiti agevolati, ma 

bisogna anche prendere tutte le precauzioni, come frequenti controlli, affinché gli imprenditori non 

si prendano i soldi e continuano ad inquinare tranquillamente. 

 

 Gli impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani. Gli inceneritori sono un'altra delle fonti più 

comuni di inquinamento dell'aria, soprattutto scaricano diossina nell'aria. Lo vedremo nel 

paragrafo successivo. 

 

L’INQUINAMENTO da RIFIUTI SOLIDI 

 Sono uno dei più grossi problemi delle società moderne. La società dell’usa e getta in Italia è 

andata in crisi, quando nel 2007 le immagini delle montagne di spazzatura delle strade di Napoli 

che arrivavano ai primi piani dei palazzi, hanno fatto il giro del mondo. Ci è resi coscienti che il 

problema dello smaltimento dei rifiuti solidi è uno dei più urgenti del nostro tempo e che bisogna 

intraprendere la strada del riciclo e del corretto smaltimento.    

   L'aumento di tutte le materie prime, poi nel 2008 ci ha fatto ricordare che metalli come l'ottone, 

il rame e altri sono rari e che quindi dobbiamo ricominciare a recuperarli se non vogliamo andare 

verso il loro esaurimento. In altre parole non è più possibile continuare ad estrarre per sempre dalle 

viscere della terra materie prime, parte di queste devono essere recuperate dagli scarti. Le strade 

percorribili sono diverse e spesso non alternative, nel senso che si possono percorrere 

contemporaneamente.  Ma andiamo con ordine.  

 Esistono due principali tipi di rifiuti, quelli urbani, ossia la comune spazzatura, e i rifiuti 

industriali. Dei secondi diremo soltanto poche parole perché ogni tipo di industria produce certi 

scarti della lavorazione e, quindi, bisogna studiare, caso per caso, il modo per riciclarli o almeno 

per renderli innocui per l'ambiente. I rifiuti ospedalieri, poi, vanno inceneriti o trattati in modo 

particolare.  

  

 I SISTEMI di SMALTIMENTO. Con la raccolta differenziata e un studio accurato per riciclare 

i materiali recuperabili, si possono evitare i due sistemi di smaltimento oggi più dannosi che sono: 

  Le discariche. Sono il sistema più inquinante anche perché si accatastano sul terreno materiali 

senza nessuna selezione. Inoltre producano gas come il metano perché i rifiuti organici 
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fermentano, inquinano le falde acquifere e spesso si rovinano per sempre terreni molto fertili. 

Bisognerebbe avere almeno il buon senso di situarle su terreni rocciosi o inadatti all’agricoltura o 

in aree quasi desertiche o in cui piove poco. 

 

 Gli inceneritori. Con l'incenerimento i rifiuti non vengono distrutti, ma soltanto costosamente e 

nocivamente trasformati, immettendo nell'atmosfera calore, diossine, polveri sottili e particolato 

ultrasottile. Quest'ultimo è composto da particelle talmente sottili da non trovare nessun ostacolo 

dalle mucose quindi penetra nei polmoni nel sangue direttamente dalla respirazione e nel cervello 

attraverso le vie olfattive.  

 Un altro grosso problema sono i filtri degli impianti che sono molto costosi, bisogna cambiarli 

spesso e non si sa come smaltirli (le ditte tentano di farlo il meno possibile con gravi danni per 

l’ambiente). Infine, la gestione dei termovalorizzatori è costosa, al contrario di quanto si vuol far 

credere sono un vero e proprio disastro economico per le amministrazioni pubbliche in quanto 

necessitano di molta più energia di quanto ne producono. Non devono e non possono essere 

considerati come si fa oggi in certi paesi, fonte rinnovabile, i cui costi ricadono sulla bolletta, in 

quanto inquinano e producono energia elettrica sporca. 

 La cosa importante è che gli inceneritori o i più moderni termovalorizzatori non devono essere 

finanziati con i soldi pubblici, in quanto per poter essere economici devono incenerire un certo 

numero di tonnellate all'anno e allora quando non li raggiungono, si butta di tutto dentro e allora 

addio raccolta differenziata. In Germania, ad es., i termovalorizzatori sono privati e i comuni 

alcuni anni fa pagavano € 120 per tonnellata di rifiuti inceneriti e non avevano nessun contributo 

dallo Stato. In questo modo gli amministratori locali sono incentivati ad aumentare la quota 

raccolta con la differenziata e poi riciclata.  

 È questa, infatti, la strada da seguire se si hanno degli inceneritori: le amministrazioni locali 

devono pagare una certa somma per ogni tonnellata di rifiuti smaltita in modo che siano 

motivati a riciclare il massimo possibile.      

    

 I modi corretti per affrontare il problema sono: 

 Produrre meno spazzatura. È un problema che in molti paesi non si affronta con la dovuta 

serietà. Si pensa a buttare tutto negli inceneritori, senza considerare i danni all’ambiente. Il 

problema non sono solo le buste di plastica (in Italia per fortuna sostituite con quelle 

biodegradabili nel 2011), ma bisogna studiare tutti i modi per ridurre gli imballaggi, le confezioni 

e o costringere i produttori a riprenderseli. In altre parole, nel momento stesso che consegnano un 

nuovo televisore o un nuovo frigo, devono riportarsi indietro la scatola e gli imballaggi di 

polistirolo in modo che le industrie li riutilizzano per altri prodotti.  

 Ci sono, poi, prodotti come volantini, depliant pubblicitari (come quelli dei supermercati), 

propaganda postale ecc., che non solo non se ne scoraggia l'uso, ma si permette di scaricarli dalle 

tasse, in effetti almeno in parte sono pagati da noi. Come pure gli enti locali producono montagne 

di carta stampata, opuscoli, depliant, fotocopie, inviti a congressi e festival, che spesso restano 

inutilizzarti, si potrebbe invitarli a un uso moderato. Per non parlare dei contributi carta per i 

giornali, che a volte arrivano ad avere 300 pagine, tanto paga il contribuente. In parole povere 

bisogna studiare tutti i modi per produrre meno spazzatura.  

 

  Usare contenitori riutilizzabili. Sono cominciati a diventare comuni i detersivi alla spina che 

riducono enormemente il problema dei contenitori di plastica, ma crediamo che debba farsi lo 
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stesso discorso per qualsiasi liquido dall'acqua al latte.  

 A tale scopo bisognerebbe introdurre una tassa di smaltimento. Per ogni cosa occorre 

prevedere due percorsi: quello virtuoso, cioè il consumatore segue il modo più ecologico, perciò 

non paga niente. Ed il percorso inquinante, in questo caso il consumatore paga per il danno 

prodotto all'ambiente.  

 I prodotti usa e getta rientrano in questa categoria. Ad esempio, l'acqua minerale in bottiglia di 

vetro riutilizzabile più volte non paga niente, invece quelle bottiglie di plastica pagherebbe 3 

centesimi per ogni convenzione e così via. Anche le automobili potrebbero essere costruite con 

materiali plastici riutilizzati. Occorre studiare, settore per settore, tutte le cose che si può fare per 

sostituire i materiali nocivi.   

 

 La raccolta differenziata. È il metodo migliore, però selezionare i materiali di scarto significa 

predisporre dei cicli per poterli riutilizzare o almeno smaltirli in modo corretto.  

 Ecco come bisogna dividere i rifiuti:  

 1) - Organico; vanno negli impianti di compostaggio. Oggi si sono approntati diversi sistemi 

per smistarli. In alcuni paesi ci ricavano addirittura metano.  

 2) - Carta e cartone. Possono essere in gran parte riciclati, gli scarti possono essere bruciati.  

 3) - Tessuti ed indumenti. Anche questi possono essere in buona parte riciclati, gli scarti 

possono essere bruciati.  

 4) - Materiali plastici. Sono piuttosto tossici perché se bruciati producono diossina, mentre 

nelle discariche occorrono moltissimi anni per biodegradarsi, però in maggior parte sono 

riutilizzabili. È consigliabile scoraggiare l’utilizzo di voluminosi imballaggi con delle tasse.  

 5) - Metalli e vetro. Sono ambedue riciclabili quasi al 100%, occorre solo predisporre il 

percorso per poterlo fare.  

 6) - Le ceramiche. Non è possibile riciclarle, tuttavia ridotte in piccoli pezzi o frantumate non 

inquinano. La miglior cosa è utilizzarle come prodotto di riempimento nei lavori pubblici, ad 

esempio per costruire la carreggiata sopraelevata di un'autostrada.  

 7) - Materiali altamente inquinati, come le batterie delle auto o le pile degli apparecchi 

elettrici. In questi casi bisogna predisporre il cammino inverso cioè dal consumatore devono 

tornare al produttore, che deve smaltirli nel modo giusto. Pena la revoca della licenza 

commerciale.  

 

 Se si fa la raccolta differenziata in modo corretto e ci si impegna a riciclare al massimo tutti i 

materiali, la percentuale di rifiuti da portare negli inceneritori è minima. In una regione grande 

quando la Campania può bastare anche un solo impianto.    

 

 Trattamento meccanico biologico (tmb). È l’unico accettabile dal punto di vista ambientale 

perché non si brucia niente. Non andiamo oltre perché è un settore in forte evoluzione ed ogni 

giorno si sperimentano nuove soluzioni. Non è difficile che per quanto sarà uscita questa opera 

saranno inventati nuovi tipi di smaltimento. Il politico attento deve documentarsi e poi andare a 

verificare di persona la validità del metodo che intende scegliere, non dimenticando che all’inizio 

tutti i sistemi sembrano buoni. È solo con gli anni che emergono poi i difetti. 

  

I  PARCHI NAZIONALI 

 Il Ministero dell’ambiente si interessa anche dell’istituzione di nuovi parchi nazionale, dove la 
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natura è protetta, e della tutela di quelli esistenti. Nei parchi nazionali si trova la maggior parte 

degli habitat importanti per la vita delle 56mila specie di animali presenti in Italia, il Paese europeo 

con la maggiore varietà di specie viventi. Il 98% sono insetti e altri invertebrati; i mammiferi sono 

rappresentati da ben 118 specie diverse. Tra le piante, le foreste più significative dei parchi 

nazionali sono faggeti e querceti, che danno un valido contributo alla lotta contro l’effetto serra.  

 

 I parchi nazionali frenano il consumo di suolo: se in Italia il 17% dei boschi ha ceduto il 

passo a superfici artificiali, l’attenzione degli enti parco ha permesso di ridurre al 4,5% 

l’urbanizzazione in queste aree protette.  

 Inoltre questo ministero si interesse di garantire una reale integrazione tra gli obiettivi di 

sviluppo del Paese e la tutela del suo inestimabile patrimonio di biodiversità anche attraverso 

l’attuazione di convenzioni, accordi e protocolli internazionali.  

 Il verde pubblico nel nostro modello è di competenza degli enti locali e la riforestazione 

compito delle contee.  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LA POLITICA ENERGETICA 

 

 
 Un paese moderno, sviluppato e tecnologicamente avanzato, ha bisogno soprattutto di energia. 

Non solo le industrie, ma anche le nostre case sono pieni di utensili che funzionano con un’energia 

elettrica, per non parlare dell’esigenza di rendere meno buie le notti, con case e strade illuminate a 

giorno. Per questo mantenere basso il costo dell'energia è fondamentale per l'economia di una 

nazione.   

   Un sistema di produzione e di distribuzione di energia elettrica è costituito da sei elementi 

principali:  

 1) Le centrali di produzione; 2) I gruppi di trasformazione, che portano l'energia generata al 

valore di alta tensione più vantaggioso per le linee di trasmissione; 3) Le linee di trasmissione; 4) 

Le sottostazioni di trasformazione che riducono la tensione per le linee locali; 5) Le linee locali di 

distribuzione; 6) Le cabine di trasformazione che riducono ulteriormente la tensione fino al valore 

di impiego delle utenze. 

 

  La produzione. È un settore facile da privatizzare in quanto è possibile stabilire delle 

condizioni di mercato. In effetti, ogni “azienda” può produrre energia e poi venderla a una società 

di distribuzione. La scelta dei sistemi di produzione è, invece, una problematica di tipo tecnologico 

in quanto bisogna valutare caso per caso, vantaggi e svantaggi, tenendo presenti soprattutto 

eventuali danni all’ambiente.    

 

 La distribuzione. È difficile stabilire delle condizioni di mercato, cioè mettere in concorrenza 

vari soggetti, in quanto non si possono costruire diversi elettrodotti, non solo per i costi, ma perché 
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producono campi elettromagnetici, dannosi per la salute. Trattandosi, quindi, di una public utility, 

ne parleremo in quella sede. 

  

 LA PRODUZIONE (le fonti di energia). Le principali fonti di energia non solo sono molte, ma 

il settore è in continuo fermento. Ogni anno, infatti, vengono fatte nuove scoperte o si introducono 

nuovi metodi di produzione. L’esperienza, comunque, ci ha insegnato che non è pensabile 

ricorrere a un'unica fonte di energia, ma che accanto alle fonti rinnovabili, come il solare e l'eolico, 

bisogna prevedere centrali idroelettriche, centrali geotermiche, le centrali termiche ecc.. 

Incominciamo dai metodi classici di produrre energia, essi sono: 

 

 Le centrali idroelettriche. Sono uno dei metodi più sicuri e meno inquinanti, purtroppo siamo 

vicini ai livelli massimi di produzione. Ormai i più importanti bacini di fiumi sono stati sfruttati e 

molte regioni rifiutano di far costruire dighe nella loro area.  

 Non è da trascurare, infatti, il fatto che creando degli enormi bacini d'acqua artificiali a volte si 

creano degli scompensi all'ambiente, oltre al fatto che decine di migliaia di persone devono essere 

trasferite in zone più alte. Se si tiene presente ciò che è successo in Cina con “la diga delle tre 

gole”, la cui costruzione ha provocato un piccolo terremoto locale per il cedimento del terreno 

sotto il peso dell’enorme invaso, si può capire i problemi in cui si possono andare incontro in 

questi casi. 

 

 Le centrali termiche. Il carbone è altamente inquinante. Attualmente, almeno nel nostro paese, 

la maggior parte dell'energia elettrica è generata con turbine a vapore alimentate a carbone, olio 

combustibile o gas naturale. Sono quelle da sostituire perché l’energia prodotta è costosa ed 

inquinante. Non solo, ma sono una soluzione molto costosa dato il costante aumento del prezzo del 

petrolio. 

 

 Le centrali geotermiche. È uno dei metodi migliori per produrre energia pulita, da noi tutto il 

centro Italia, in particolare Toscana, Lazio e Campania, sono adatte per la costruzione di queste 

centrali, in quanto la crosta terrestre è particolarmente sottile ed esistono molte zone vulcaniche. 

C'è anche l'altro indubbio vantaggio che è uno dei settori in cui siamo all’avanguardia nella 

tecnologia (l’ENEL nel 2009 ha installato una centrale geotermica persino negli Stati Uniti).   

 

  Le centrali nucleari. Quelle di seconda e terza generazione, cioè quelle che usano come 

combustile l’uranio, presentano difetti inaccettabili: sono pericolose (l’incidente di Fukushima in 

Giappone nel 2011 ha aperto agli occhi a tutti), inquinanti (basta vedere che cosa è successo in 

Nigeria nelle zone minerarie dove l’uranio veniva estratto), molto costose per i complicati sistemi 

di sicurezza di cui necessitano e, per ultimo, dato che l’uranio è abbastanza raro, è destinato ad 

esaurirsi nel giro di 30 anni, massimo 50. Quindi c’è da aspettarsi che in futuro il prezzo di questo 

pericoloso combustibile lieviti notevolmente.   

   

  La grande speranza sono le centrali nucleari di quarta generazione che utilizzano 

combustibili diversi dall’uranio, tra i quali il torio, ma per adesso esistono solo a livello 

sperimentale.  

 Le centrali al torio hanno sette vantaggi rispetto a quelli all'uranio: 1) Gli incidenti sono 

impossibili in quanto il processo, nel caso del torio, deve essere continuamente stimolato inviando 
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neutroni sul materiale. È impossibile quindi che sfuggono al controllo e che esplodano. 2) Sono 

meno costose perché non hanno bisogno di sofisticati impianti di sicurezza. 3) Il torio è tre volte 

più abbondante dell’uranio. Si trova soprattutto in Australia, Stati Uniti, Turchia e India. 4) A 

parità di peso con il torio si ottiene 250 volte più energia che con l'uranio. 5) La combustione del 

torio produce scorie radioattive in quantità molto inferiori rispetti all'uranio e con un tempo di 

decadimento molto più breve: 500 anni invece di centinaia di migliaia di anni dell’uranio. 6) Tra le 

scorie non c'è il plutonio, un materiale che può essere usato per costruire bombe. 7) In un reattore 

al torio, si possono bruciare anche le scorie radioattive generate dall'uranio.   

 

 Le centrali a fusione. Sono la grande speranza del futuro. È una forma di energia nucleare che 

elimina del tutto i rischi di una catastrofe e promette di produrre energia a basso costo, pulita, 

sicura e inesauribile. Un reattore sperimentale di questo tipo è in costruzione in Francia da 2006, 

ma si prevede che non sarà completato prima del 2017. La fusione nucleare, comunque, per uso 

commerciale, secondo gli esperti non sarà disponibile prima del 2040. 

 

LE FONTI RINNOVABILI 

 Le principali sono il fotovoltaico e l’eolico, sono da incrementare ogni anno, ma non bisogna 

assolutamente illudersi che da sole possono soddisfare l’intera domanda di energia di un grande 

paese industrializzato. 

 Il fotovoltaico. Il problema maggiore sono i costi, per fortuna per adesso decrescenti. La 

Germania negli ultimi 10 anni ha creato un milione di posti di lavoro con il fotovoltaico, in Italia 

qualcosa si sta muovendo negli ultimi tempi, ma molto lentamente. Bisogna rimuovere tutti gli 

ostacoli burocratici e gli impedimenti che ostacolano queste nuove fonti di energia.  

 

 L’eolico. A volte sono avversate dagli ambientalisti perché deturpano il passaggio e producono 

le forti rumori. Il problema è risolvibile mettendo quest'impianti in zone disabitate, non turistiche, 

sopra i monti. 

 

 In questo settore è meglio lasciare l’iniziativa ai privati. Chiunque vuole costruire una centrale 

fotovoltaica o un parco eolico, presenta il suo progetto alla società di distribuzione (nel caso 

dell’Italia l’Enel) specificando tutto potenza erogata, ubicazione ecc.. Se la società necessita di 

questa energia dà il suo beneplacito stabilendo il prezzo, data di ultimazione dei lavori ecc.. Una 

volta, però, che ha avuto l’autorizzazione non può più rifiutare e deve predisporre le cose in modo 

da utilizzare al più presto l’energia prodotta.      

 

   Il risparmio. È una grande risorsa energetica che molti paesi continuano a sottovalutare. 

Riducendo gli sprechi di energia, soprattutto nel settore pubblico (ad esempio, università con le 

luci accese fino a mezzanotte, uffici pubblici in cui non viene spenta l’aria condizionata neanche di 

notte, strade disabitate, illuminate a giorno ecc.) sarebbe come avere una nuova fonte di energia. 

Ad es. se i commercianti non potessero scaricare del tutto i costi dell’energia, si realizzerebbero 

dei risparmi enormi, in quanto tutti, dai supermercati ai piccoli esercenti, starebbero molto più 

attenti ai consumi, soprattutto a non tenere l'aria condizionata d'estate al massimo o a lasciare le 

luci accese di notte.   

 

 Le biomasse. Produzione di energia elettrica bruciando legno e altro materiale facilmente 
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reperibile in natura. Forse costerà un po’ in più, ma saranno soldi che faranno girare l’economia 

interna. È vero si emette anidride carbonica ma comunque si tratta di materiale già esistente e che 

quindi decomponendosi, in ogni caso avrebbe prodotto lo stesso effetto.  

 

 LE NUOVE FONTI. È uno dei settori più in rapida evoluzione. Quasi ogni giorno, come 

abbiamo detto, vengono sperimentati nuovi modi per produrre energia elettrica. È di questi giorni 

la scoperta di un giapponese che dagli impianti di compostaggio è riuscita a produrre metano, che 

ha poi trasformato in energia elettrica. Qui ci limitiamo ad riportate solo alcune delle soluzioni già 

sperimentate. 

 

   Motori a combustione interna. In particolare danno molte speranze i generatori ricavati da 

motori di automobili. Negli anni ’80 la Fiat costruì il Totem, ma non ebbe fortuna, perché usava un 

motore uscito quasi subito di produzione. Oggi la Ormad di Torino realizza il tandem (thermal and 

electrical machine) un generatore da 20 kwp che può riscaldare quattro abitazioni normali ed otto 

ad alta efficienza energetica. È un campo che andrebbe sviluppato perché il risparmio è enorme e a 

parità di chilowatt prodotti, questi generatori  inquinano meno. 

 

 Energia dai rifiuti. All'università di Cagliari hanno studiato un sistema per produrre idrogeno 

dai rifiuti. In Svezia ricavano metano dagli scarichi fognari. Già si produce metano dal letame 

prodotto dai bovini, occorre promuovere la sperimentazione e l'adozione di nuove tecnologie.  

 

 Energia dal mare. In molti paesi si sono studiati meccanismi per sfruttare il moto ondoso o 

anche le maree. Gli studi sono abbastanza promettenti.  

 

 Centrali solari orbitali. Tra i vari progetti, il più tecnologicamente avanzato è quello di mettere 

in orbita una serie di moduli fotovoltaici a film sottile e di trasmettere, in forma di microonde, le 

energie catturate su un bersaglio a terra. L'energia solare disponibile fuori dell'atmosfera cinque 

volte superiore a quella sulla superficie terrestre è soprattutto il sole c'è 24 al giorno e sette giorni 

su sette. Gli esperti pensano i primi impianti potranno essere realizzati in 10 anni. 

 

 Per fortuna la creatività umana non si ferma qui. Sempre nuovi progetti e nuove idee vengono 

messe in cantiere per risolvere il grave problema delle fonti energetiche. Uno degli ultimi è portato 

avanti proprio da italiani: realizzare la fusione a freddo utilizzando i nuovi materiali, come 

l'idrogeno e il nichel, però fino adesso non si sono visti risultati concreti.  

  

 LA DISTRIBUZIONE. In Italia, a causa delle inevitabili dispersioni lungo la linea, si calcola 

che 33 unità di energia al punto di consumo, richiedono 100 unità di energia primaria (e 35 unità di 

energia prodotta). L’avvento delle reti intelligenti (smart grid) sono la risposta a questo problema, 

ma occorre anche migliorare l’efficienza della rete e soprattutto cercare di produrre l’energia nella 

stessa regione dove viene consumata.  

 Il Giappone dopo l’incidente nucleare di Fukushima ha ridotto la sua produzione del 25% senza 

essere costretto a spegnere una sola lampadina, ciò dovrebbe insegnarci che l’efficienza 

distributiva (oltre che quella produttiva) è una grande risorsa.  

 

I  CARBURANTI BIOLOGICI 
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 Produrre carburante dalle piante, allevierebbe la bilancia dei pagamenti con l’estero limitando 

altresì le importazioni di petrolio. Ma finora le cose non sempre sono andate bene. In alcuni casi si 

è liberata più anidride carbonica nell'atmosfera di quella risparmiata, questo perché si è messo a 

cultura terreni utilizzati normalmente per l'agricoltura.  

 Un altro effetto è stato che nel 2006 il prezzo del grano è raddoppiato proprio perché negli Stati 

Uniti molte culture sono state destinate alla produzione di biocarburanti. 

  A nostro avviso è un campo in cui si può fare molto, soprattutto utilizzando i campi incolti, i 

terreni marginali, le paludi ecc., cioè si può produrre carburanti biologici senza intaccare la 

produzione agricola. 

 Un altro campo vastissimo è costituito dalla produzione di carburanti dalle alghe. La ”Seche 

Environnement” in Francia nel 2.009 ha inaugurato il primo impianto mondiale per produrre 

biocarburante delle alghe, che in cinque giorni assorbono anidride carbonica emessa dai rifiuti 

domestici. 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO XIX  

LO STATO SOCIALE  

 

 Lo stato sociale, o welfare state, è una conquista civile della seconda metà del XX secolo, anche 
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se le sue radici si possono far risalire al 1800. L’inventore del moderno Stato sociale è ritenuto 

l’imprenditore William H. Beveridge, che pubblicò il suo primo rapporto nel 1942. In un secondo 

rapporto,  del 1944 proponeva un piano per favorire l’occupazione e una più equa distribuzione del 

reddito. Gli storici, però, imputano la diffusione del welfare nei paesi europei principalmente 

all’azione dei sindacati e all’ascesa al potere dei governi socialdemocratici, laburisti o di centro 

sinistra. I politici di allora non erano mossi tanto da intenti umanitari, quanto dal desiderio di 

contrastare la forte influenza ideologica proveniente dall’Unione Sovietica che, di lì a poco, si 

sarebbe estesa in Europa dopo la II° guerra mondiale.   

 

  Lo Stato sociale oggi. Il welfare, a partire dall’ultimo decennio prima del 2.000, è stato oggetto 

di dure critiche da più parti e sono ormai in molti a chiederne l’abolizione, a causa dell’eccessivo 

impegno economico che comporta (che si traduce in una elevata pressione fiscale). Ha ancora 

senso ai nostri giorni parlare di stato sociale, dato che ormai è mosso sotto accusa dalla maggior 

parte degli economisti moderni?  

 Crediamo che la risposta a questo quesito l’ha data la crisi finanziaria del 2008: è impensabile 

una sua cancellazione totale. Farlo significherebbe lasciare intere classi sociali senza un supporto 

economico e potrebbe creare enormi problemi di ordine pubblico. Ne è prova il fatto che forme di 

assistenza sociale continuano ad esistere in tutti gli stati, persino nella patria dei neoliberisti come 

gli Stati Uniti o in quelli più ricchi, con un basso tasso di disoccupazione, come la Germania. 

 

 Il problema, crediamo che vada spostato su un altro piano: come ridimensionarlo, allo scopo di 

evitare sprechi e che diventi una spesa eccessiva, insostenibile per un paese. Oggi la 

globalizzazione rende necessario ridurre i costi di produzione e abbassare la pressione fiscale, 

specialmente quella sulle imprese, se si vuole restare competitivi sui mercati internazionali. Per 

questo motivo occorre rivedere il welfare state e distinguere ciò che è strettamente necessario 

(come l'assistenza sanitaria), da ciò che è solo assistenzialismo. In effetti, è necessario ridurre gli 

sprechi, le spese improduttive, le sacche di parassitismo e utilizzare meglio i fondi disponibili.   

 L’errore più grave, comunque, è quello di finanziare lo stato sociale, come fa la Germania (i dati 

sono del 2004), unicamente attraverso le imposte sui salari, il che fa lievitare il costo del lavoro e 

rende meno competitive le imprese. Non solo, ma crea un altro effetto perverso: più scende il 

numero dei lavoratori, più aumentano le imposte sulle buste paga per compensare le minori 

entrate, così la pressione fiscale accresce il costo del lavoro senza far aumentare 

contemporaneamente le entrate dei dipendenti e di conseguenza i loro consumi.  Per ora non hanno 

problemi, perché si tratta della Germania, ma è un “lusso” che non si possono permettere paesi in 

forte recessione come il nostro.     

  Le forme di assistenza. Nelle democrazie avanzate le forme di intervento, i cosiddetti 

ammortizzatori sociali, si possono dividere grosso modo in quattro categorie: le misure di sostegno 

ai disoccupati o a coloro che hanno perso il lavoro, l’assistenza abitativa, l’assicurazione sanitaria 

e l’assistenza alle categorie “deboli", come orfani, ex detenuti, disabili e anziani. 

     

LE MISURE di SOSTEGNO ai DISOCCUPATI   

 Il problema del lavoro è particolarmente sentito, per questo motivo gli aiuti alle persone 

inoccupate o che hanno perso il posto di lavoro sono uno degli ammortizzatori sociali più diffusi in 

tutte le moderne democrazie. Vediamo le forme di assistenza più comuni, esaminandone altresì 

pregi e difetti. 
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 I  sussidi  di  disoccupazione. Sono un salario minimo che si dà al lavoratore disoccupato per 

permettergli di sopravvivere. Esistono in tutti i paesi, compreso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. 

In Italia c'è la cassa integrazione, che purtroppo copre soltanto le persone che hanno perso il 

lavoro.   

 I vantaggi di questo ammortizzatore sociale sono innegabili: impediscono a tante famiglie di 

andare in rovina, consentono ai lavoratori di superare i periodi di disoccupazione ed evitano il calo 

della domanda interna, fattore fondamentale per l’economia del paese. Se crollano i consumi, si 

può innescare una spirale di crisi che può portare alla recessione. 

 Anche gli svantaggi che comportano, purtroppo, sono numerosi e gravi:   

 Per primo, hanno un costo economico molto alto, che non tutti gli stati si possono permettere, 

specialmente quando la disoccupazione supera certi livelli. È una forma di assistenza sociale, in 

altre parole, che si può permettere la Germania o la Gran Bretagna, non certo un paese povero del 

terzo mondo, specialmente quando i disoccupati sono milioni.   

 Per secondo, possono creare disaffezione al lavoro. Se il sussidio è abbastanza alto, il 

lavoratore è poco incentivato a cercarsi un altro lavoro. Non di rado anche se gli viene offerto, 

rifiuta con qualche scusa. Il lavoratore, in effetti, si abitua a prendere i soldi stando a casa, perciò a 

poco alla volta perde l’interesse per il lavoro. Quando si aiuta la povera gente bisogna stare attenti 

a non rinforzare comportamenti sbagliati.  

 Se una parte della popolazione comprende che può vivere benissimo di assistenza può diventare 

indolente e non essere più disponibile ad accettare un qualsiasi tipo di lavoro. Ad esempio in 

Scozia, molti disoccupati nel proprio curriculum scrivono  di essere stati in prigione (2014), senza 

che ciò sia vero, così nessuna impresa li assume (se rifiutano il lavoro, infatti, perdono i sussidi).  

 Se in una famiglia entrano 2 - 3 sussidi di disoccupazione, hanno tutti i farmaci gratuitamente, 

prendono i contributi per l’affitto e aiuti di vario tipo dagli enti locali, si convincono che non vale 

la pena di lavorare. In effetti, i sussidi di disoccupazione riducono l’incentivazione a cercare un 

lavoro. “Se una persona assistita ottiene un’occupazione e un reddito, infatti, negli Stati Uniti la 

pubblica amministrazione riduce drasticamente i buoni viveri e i sussidi. Fatti i debiti conti al 

disoccupato non conviene troppo tornare al lavoro” Samuelson (2004). 

 

 I  CORRETTIVI. Tutti questi inconvenienti hanno spinto la maggioranza dei paesi a introdurre 

dei limiti o a ricorrere a forme diverse di assistenza.  

 Il rifiuto. È la strategia più usata, se il lavoratore rifiuta un lavoro gli si toglie ogni forma di 

assistenza. In Gran Bretagna, ad esempio, si è deciso di sospendere i sussidi di disoccupazione nel 

caso il lavoratore rifiuta l’offerta di un lavoro in un’azienda non distante più di 30 km da casa, con 

paga sindacale e un orario di 8 ore giornaliere. Anche la Danimarca ha varato misure simili. Il 

lavoratore non ha il diritto a nessun sussidio dopo il rifiuto della terza proposta di occupazione. 

Inoltre nel periodo che percepisce il sussidio non si può allontanare da casa, per evitare che se ne 

vada in giro a fare turismo.    

 

 L’imposta negativa sul reddito. In altri paesi ancora si è intrapreso una strada diversa. La 

Germania, ad esempio, ha deciso di adottare il sistema dei redditi minimi proposto da alcuni 

economisti americani. Il concetto si basa sulla tassa sui redditi negativi di Friedman che in 

Germania è stata adattata da Mitscheke. In sostanza, lo Stato fissa un reddito minimo (nel 2012 era 

di 13.200 euro all’anno) chi lo supera paga le tasse, chi rimane sotto, riceve un'integrazione del 
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salario dalla previdenza sociale.  

 I liberali sostengono che questo sistema ha tre benefici: 1 - Garantisce un reddito di sussistenza 

a chi ha un salario basso, e questo è vero. 2 - Abbatte la burocrazia che accompagna lo Stato 

sociale, anche questo è vero. 3 – Disincentiva la disoccupazione volontaria perché prevede 

riduzioni progressive dei benefici per i disoccupati che rifiutano un lavoro, mentre incentiva ad 

accettare anche lavori non ben remunerati. Se, ad esempio, il reddito minimo è di € 1.100 al mese 

e il disoccupato accetta un lavoro che gli dà un reddito di 900 euro, avrà diritto anche a un sussidio 

di disoccupazione di 200. Il che lo convincerà che è meglio lavorare che vivere di sussidi.   

 Il punto debole del sistema, purtroppo, sta nella sua sensibilità alle frodi. Ci si può mettere 

d'accordo col datore di lavoro e far risultare che si guadagna di meno, in modo ad avere il diritto 

anche al 50% del sussidio di disoccupazione. Poi si ricompenserà al datore di lavoro in qualche 

modo, ad esempio con ore di straordinario gratuite. Non è certamente adatto al nostro paese dove 

la corruzione è molto diffusa.   

 Per secondo, al lavoratore non conviene trovarsi un lavoro fulltime, perché guadagna gli stessi 

soldi, ad es. lavorando solo 5 ore al giorno.  

 

 La cassa integrazione. È una misura vigente in alcuni paesi per venire incontro alle esigenze di 

quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. In Italia purtroppo è un assegno che viene 

corrisposto soltanto a chi ha lavorato per un certo periodo ed è limitato nel tempo cioè dopo 

qualche anno viene interrotto. Nel nostro paese si è sopperito a questo limite spesso con varie 

proroghe. Ha il grave difetto che non invoglia il lavoratore a cercare un altro lavoro, almeno finché 

percepisce il sussidio.     

 

 I  LAVORI SOCIALMENTE UTILI. In altri paesi piuttosto che dare dei sussidi e lasciare il 

lavoratore a casa si è pensato che è meglio impiegarlo in “lavori socialmente utili”. Il principio è 

questo: non dare mai niente in cambio di niente, ma pretendere sempre qualcosa. Perciò si sono 

messi i disoccupati a pulire i giardini, le spiagge, a fare assistenza agli anziani, assistenza ai turisti, 

insomma ci si è inventato qualcosa.  Il loro punto di vista è giusto: dare soldi senza alcuna 

contropartita è diseducativo, non bisogna dimenticare che ci sono anche quelli che si vanno a bere 

i sussidi di disoccupazione la sera nei pub.  

 

 IL SISTEMA MIGLIORE. A nostro avviso l’ultima soluzione è quella migliore. È più 

educativo utilizzare gli inoccupati in lavori utili, in assistenza sociale ecc., che dar loro dei soldi e 

farli restare casa senza far niente. Oltre tutto “l’ozio è il padre dei vizi”, per non parlare del fatto 

che chi sta tutto il giorno senza un’occupazione è più soggetto a disturbi mentali.    

 Il difetto di questa soluzione è che spesso questi “lavori socialmente utili”, li si è fatti diventare 

“lavori veri” (chiaramente, in Italia) e queste persone sono diventate dipendenti di qualche ente 

locale, come dire altri “impiegati statali” a carico della comunità. In effetti col tempo li si è 

integrati in qualcuno delle tantissime società miste esistenti negli enti locali.  

  Occorre invece, liberare il campo, da possibili equivoci è dire chiaramente già il primo giorno, 

che si tratta di una forma di assistenza e che il loro non è un lavoro vero, che si può trasformare 

un’occupazione permanente, perché è pagato dai contribuenti, perciò devono essere motivati a 

passare a un lavoro vero appena possibile.  

 

 È un’ottima idea utilizzare queste persone per la difesa del territorio cioè per evitare che basta 
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un po’ di pioggia per far rompere gli argini a fiumi e torrenti ed avere strade e città allagate. 

Occorre fare di più per evitare alluvioni, frane ecc. e, d’estate, incendi dei boschi. Oltretutto 

sarebbe anche un’ottima occasione per qualificarli a lavorare per le imprese edili e stradali. Non è 

possibile che paghiamo milioni di lavoratori in cassa integrazione per farli stare a casa e non si fa 

niente per evitare certe catastrofi naturali. In ogni comune, almeno quelli grandi, dovrebbe esserci 

una società pubblica, con una sede ed attrezzature, che si interessi dell’utilizzo delle persone 

inoccupate, che hanno bisogno di lavorare (e tutti gli enti locali dovrebbero dare ad essi dei lavori 

da fare).  

 

L’ASSISTENZA ABITATIVA 

  La casa o l'abitazione è una cosa di cui non si può fare a meno in quanto strettamente necessaria 

per la sopravvivenza, per questo tutti gli Stati hanno sempre cercato di aiutare le classi sociali più 

disagiate. Gli interventi più comuni sono: le case popolari, i contributi alloggiativi, l’assistenza ai 

senza tetto, le case per anziani. Vediamoli in dettaglio.  

 

LE CASE POPOLARI 

 Troviamo i primi esempi di case popolari, costruite dalle Scuole per i propri assistiti, addirittura 

nella Repubblica Veneta per i cittadini “meritori, arsenalotti o marinai” fin dalla metà del ’300. 

L’intento di questa istituzione è quello di offrire, a prezzi bassi una casa a famiglie che vivono in 

condizioni disagiate o che hanno un reddito molto basso. È una forma di assistenza sociale 

apprezzabile, tanto è vero che, oggi, le case popolari sono diffuse in quasi tutti i paesi del mondo.  

 L’argomento a prima vista può sembrare dei più semplici, in fondo si tratta solo di costruire 

delle case, da assegnare alle persone meno abbienti. L’esperienza, però, ci insegna che nella realtà 

l’operazione è piuttosto complicata. Vediamo tutti problemi che possono sorgere quando si porta 

avanti un piano di case popolari.  

  

 Corruzione e clientelismo. Le case popolari sono molto ambite, perciò i lavoratori o le persone 

con un reddito basso (ma non solo esse) fanno di tutto per averne assegnata una. Nel passato non si 

contano le persone che l’hanno ottenuta con metodi clientelari, bastava fare la campagna elettorale 

per qualche assessore ed ecco che spesso si riusciva a scavalcare intere graduatorie. Oggi è 

diventato molto più difficile perché le graduatorie vengono compilate con criteri più oggettivi e 

sono pubbliche, perciò ognuno può controllare non solo il suo punteggio, ma quello di tutti gli 

altri. Nonostante ciò non mancano i casi di favoritismi, anche se di solito si ricorre a sistemi molto 

più sofisticati di quelli usati nel passato. 

  Se si vuole moralizzare il settore bisogna stabilire dei criteri molto rigidi di assegnazione: ad 

esempio, tot punti per ogni figlio, tot punti per il tipo di abitazione dove si risiede ecc., ma 

soprattutto bisogna guardare al reddito, dando la precedenza a coloro che guadagnano meno. 

Chiaramente, le graduatorie devono essere pubbliche in modo che tutti possono verificare il 

proprio punteggio e quello degli altri. Se non ci sono ricorsi, si procede all’assegnazione. 

 

 La qualità. Uno dei problemi a cui spesso vanno incontro coloro che scelgono questa soluzione 

è che queste case spesso sono costruite male, risparmiando e lucrando sui materiali. Questo perché, 

essendo case pubbliche, tutti cercano di guadagnarci sopra, dall’assessore, alla ditta che le 

costruisce, al direttore dei lavori ecc..  

 In secondo luogo, non di rado i progettisti guardano più al fatto estetico, architettonico, che alla 
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robustezza e alla praticità nell’edificio, ad esempio usano materiali a dir poco delicati (in questi 

tipi di alloggi non sono rare le divisioni degli ambienti con pareti di cartongesso), che dopo pochi 

anni diventano inservibili. Al contrario bisognerebbe puntare su manufatti “resistenti”, ad esempio 

scegliere servizi igienici, forse meno belli esteticamente o non alla moda, ma robusti e pratici, in 

grado di resistere all’uso da parte di persone non sempre attente e meticolose.  

 Per superare questo problema un’idea potrebbe essere quella di assegnare le abitazioni prima 

che si incominci a costruirle, in modo che poi siano gli stessi assegnatari a controllare la qualità 

nominando un direttore dei lavori.   

 

  Le speculazioni degli utenti. Spesso, però, non sono solo i politici o i funzionari a specularci 

sopra, sono proprio i “poveri”, ossia gli assegnatari, a comportarsi in un modo, a dir poco, 

scorretto.  

 Ecco i casi più comuni che si sono verificati nel passato:  

  1 - Le persone che ottenevano la casa popolare, dopo qualche anno la vendevano e se ne 

tornavano ad abitare nelle vecchie catapecchie, non di rado mettendosi di nuovo in lista per 

ottenere un altro alloggio popolare (facendo la domanda a nome di un familiare o del coniuge).  

 2 - Le persone che avevano avuto una casa popolare l’affittavano a prezzi di mercato e 

continuavano ad abitare nelle vecchie catapecchie. In Brasile il governo si dissanguava per dare 

una casa agli abitanti delle favelas. Dopo un po’ di tempo si accorgevano che queste erano di 

nuovo abitate, in parte dagli stessi a cui avevano già dato una casa.  

  3 - Le persone beneficiarie delle case popolari non le abitavano, per qualche motivo, ma le 

tenevano vuote in attesa di situazioni migliori, per venderle o per affittarle o per cederle a parenti.  

 

 La manutenzione. Una volta terminata la difficile operazione di assegnare le case e queste sono 

ormai abitate dai legittimi destinatari, gli amministratori con poca esperienza si illudono di potersi 

godere un periodo di pace. Purtroppo la maggior parte di essi scoprirà che questi alloggi sono una 

fonte perenne di grattacapi.  

 Il problema principale che ha convinto lo Stato o gli enti locali a vendere le sue proprietà 

immobiliari, infatti, è la manutenzione.  

 I primi anni non ci sono grosse difficoltà, perché trattandosi di case nuove la maggior parte delle 

volte non c’è bisogno di grossi interventi, ma appena incominciano a farsi vecchie e a sorgere i 

primi problemi di infiltrazioni d’acqua o la necessità di costose riparazioni, iniziano i guai.   

 

 In Italia, nel passato erano delegati alla manutenzione gli enti pubblici proprietari di queste case, 

come l’INA, la Gescal ecc., i risultati erano questi:  

 - Quasi sempre i soldi dell’affitto non bastavano per coprire le spese di manutenzione, tenendo 

conto che i canoni tenevano dietro l’inflazione solo parzialmente, mentre i costi per i lavori 

straordinari aumentavano quasi ogni anno.  

 - Spesso i funzionari dell’ente di gestione cercavano di speculare sui lavori sopra. Nel migliore 

dei casi ci facevano uscire una percentuale per loro, nel peggiore spendevano i soldi senza 

migliorare molto la situazione. Tetti rifatti che dopo pochi mesi cadevano di nuovo a pezzi, 

mattonelle che traballavano già dopo poco tempo che erano state messe, uso di materiali scadenti 

ecc.. Lavori di manutenzione fatti male volevano dire anche continui interventi di ripristino.  

  - Ogni volta che bisognava fare un lavoro, anche quelli più piccoli, bisogna indire gare d’appalto 

e ciò comportava tempi lunghi. Il che aveva anche l’effetto di far peggiorare la situazione. Una 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 356 

piccola infiltrazione d’acqua del tetto non riparata subito, poteva diventare una costosa 

ristrutturazione da fare a tutto un’ala dell’edificio. 

  - Non di rado non c’erano soldi in cassa e perciò non si facevano nemmeno i lavori urgenti. 

Risultato le case deperivano trasformandosi in pochi anni in edifici fatiscenti. 

 - Gli inquilini, non essendo casa loro, non prestavano alcuna cura alla manutenzione, quando 

non si verificarono casi di negligenza. Non di rado gli occupanti “rompevano” le pareti, 

perforavano i pilastri,  modificavano ecc., poi lamentandosi di pagare un canone per una casa in 

rovina. Altre volte, nessuno si preoccupava di segnalare piccole infiltrazioni o problemi che col 

tempo avrebbero potuto causare gravi danni all’edificio.  

 - Se per qualche motivo l’assegnatario cedeva l’abitazione, la lasciava in condizioni pietose, non 

di rado portava via anche i rubinetti o i sanitari. In parole povere per renderla di nuovo abitabile 

l’ente di gestione doveva ristrutturarla tutta, con costi enormi. Si dice che l’occhio del padrone 

ingrassa il cavallo, nel caso delle case popolari è vero due volte.  

  - In caso di gravi problemi all’edificio, come grosse macchie di umidità, di tubature che 

perdevano ecc. gli inquilini per protesta cessavano di pagare affitto. Il che significava che veniva 

meno l’unica fonte di entrata per le casse dell’ente di gestione. E bastava che un inquilino non 

pagava, che la voce girava e non pagava più nessuno. 

 -  Spesso gli inquilini non pagavano non per contestare, ma perché non avevano soldi, ad es. 

erano tossicodipendenti che spendevano tutti i soldi in sostanze psicoattive, alcolizzati, ex 

prostitute ecc.. Come nel caso precedente, bastava uno che non pagava l’affitto, che non pagava 

più nessuno.  

 - Non di rado gli assegnatari non pagavano nemmeno le bollette, cioè acqua, luce e gas. Erano 

gli enti locali ad intervenire per evitare che rimanessero anche senza questi servizi essenziali.  

  

 La gestione. C’è poi il problema della gestione, affidate a società che non vogliono o non 

possono far le cose con un po’ di logica o di impegno. Ad esempio, quando un appartamento resta 

vuoto, non viene assegnato con tempestività a un’altra persona che ne ha bisogno, attingendo da 

una graduatoria aggiornata ogni due anni, ma viene semplicemente chiuso. Ed ecco che qualcuno 

sfonda la porta e l’occupa abusivamente. Non sono cose che succedevano nel passato, ma nel 2014 

e non in una piccola città del sud, ma nella capitale dell’industria: Milano (dalla trasmissione 

televisiva “Le iene”, su Italia 1).  

 

 Ecco una meravigliosa istituzione: le case popolari, trasformarsi in un pozzo senza fondo, che 

ogni anno assorbiva milioni di euro dagli enti locali, senza dare nessun beneficio, anzi per lo più 

gli inquilini si mostrano arrabbiati e scontenti, pronti a scendere in piazza. Tanti amministratori si 

chiedevano: “Non era forse meglio lasciarli nelle vecchie baracche, nelle periferie degradate?” 

 Per amore della verità bisogna dire, però, che per fortuna le cose non sono andate sempre così. 

La maggior parte delle volte, la gente non ha venduto la casa che le era stato assegnata 

comprendendo l’importanza di avere un alloggio a buon mercato. Per milioni di persone è stata 

una possibilità unica per diventare proprietario di una casa ed essi non se la sono lasciata scappare. 

Ma le esperienze negative ci hanno insegnato che non è facile gestire questo strumento 

assistenziale.  

   

 LA SOLUZIONE MIGLIORE. Gli insegnamenti del passato spingono in un'unica direzione: i 

lavori di manutenzione straordinaria delle case popolari devono essere a totale carico degli 
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occupanti. Si può prevedere un canone di affitto molto basso, anzi si può benissimo rinunciare a 

esso (tanto non costituiscono una grossa entrata), ma la cosa importante che siano gli assegnatari 

stessi a provvedere a tutti i lavori per la manutenzione dell’edificio. Come pure le spese di 

condominio devono essere a totale carico degli inquilini. Questa misura permetterebbe anche di 

eliminare le società di gestione, infatti una volta consegnate le chiavi il comune o l’ente locale 

assegnatario non deve avere più alcun ruolo.   

  Il metodo migliore, soluzione già adottata da alcuni enti locali non solo in Italia, è quello di 

vendere a rate l’appartamento al conduttore, dilatando il pagamento su lunghi periodi, anche 100 

anni. In questo modo l’assegnatario, pagando un piccola rata mensile, diventa subito proprietario e 

perciò deve provvedere alla manutenzione e a pagare le imposte. È bene, però, prevedere delle 

clausole che non gli permettano  di vendere la sua casa prima di 10 – 20 anni. Ciò per evitare che 

si sperperi il ricavato in alcolici, nel gioco o con prostitute, tornando ad occupare la vecchia 

catapecchia dove abitava.  

 

 L’occupazione delle case. È un problema che in Italia nel 2014 è balzato prepotentemente alle 

cronache diventando oggetto di trasmissioni televisive, manifestazioni, proteste ecc. Gli enti locali 

spesso non assegnavano con tempestività gli alloggi rimasti vuoti perciò gente senza scrupoli 

sfondava la porta e ci si metteva dentro. Erano soprattutto gli stranieri a fare questo, ma in buona 

parte anche italiani.  

 C’erano poi persone che ne avevano fatto una professione, bastava dare loro 500 euro che 

buttavano giù una porta e occupavano la casa finché non il nuovo inquilino non portava dentro le 

sue cose e cambiava la serratura. Dato che lo stato era assente e la polizia non interveniva, si era 

arrivati ad occupare anche le case di persone che vi abitavano stabilmente, che se mai si erano 

assentate perché ricoverate in ospedale o erano via per un week end. 

 Innanzitutto bisogna distinguere tra case sfitte, che aspettano un’assegnazione e case 

regolarmente occupate dagli affittuari, temporaneamente assenti. In questo ultimo caso la 

violazione di domicilio deve essere punita con l’arresto, come in tutti i paesi del mondo.  

 Per le case sfitte da assegnare, invece, nel caso, c‘è già una situazione esplosiva retaggio di 

politiche sbagliate del passato. L’ente case popolare deve verificare periodicamente se si sono 

liberate delle case (chiedendo ai vicini di segnalarle subito) e assegnarle subito al primo della 

graduatoria che ne ha diritto. 

 Sarà quest’ultimo a fare i lavori per entrarci dentro (se mai il comune gli metterà a disposizione 

una piccola somma per fare i lavori più urgenti) e a rendere l’appartamento più sicuro. Se gliela 

occupano mentre fa i lavori è violazione di domicilio perciò scattano gli arresti per gli abusivi. La 

cosa importante è non avallare mai l’illegalità, altrimenti diventa una giungla dove il più forte 

prevarica sul debole. Se le autorità non intervengono, è il segnale che ognuno fa come vuole e si è 

tornati alla legge della giungla.  

 Ad ogni modo la soluzione migliore è quella sopra indicata: vendere queste case facendo pagare 

piccole rate, con mutui anche di 99 anni. Saranno i suoi eredi a finire di pagare l’appartamento.   

 

I  CONTRIBUTI ALLOGGIATIVI 

 Molti paesi, come gli USA o la Gran Bretagna, vista l’esperienza negativa delle case popolari, 

hanno scelto un'altra soluzione per aiutare le fasce di popolazione più povere: dare dei contributi 

per sostenere le spese per l’abitazione. Il metodo presenta molti vantaggi, ma non mancano gli 

aspetti negativi.   
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 Il vantaggio principale è che gli enti locali non devono investire grosse somme per costruire le 

case popolari.  Per secondo, non esiste il problema della manutenzione degli edifici; le spese per i 

lavori straordinari, infatti, sono a cura dei proprietari. 

   

  Gli svantaggi principali sono: Per primo, i contributi per l’affitto sono una spesa in costante 

aumento per gli enti locali, in quanto nei periodi di crisi economica sono sempre più numerose le 

persone che li chiedono. Col tempo diventano una voce importante nei bilanci comunali.   

 Per secondo, il sistema si presta a possibili truffe. Chi vuole tenere l’appartamento vuoto, perché 

ha paura di affittarlo, può trovare qualcuno privo di reddito e stipulare un finto contratto di affitto. 

Non ci guadagnerà grosse somme, ma le spese di manutenzione, le tasse e un po’ di guadagno, 

sono assicurati. In questo modo ha l’appartamento sempre libero, ad esempio per poterlo vendere 

quando vuole, ma nello stesso tempo recupera qualcosa.    

 Terzo, come c'era da aspettarsi spesso i contributi sono concessi in modo poco equo o, 

addirittura, con sistemi clientelari. Ad esempio, possono averne diritto persone benestanti solo 

perché al fisco risultano con un reddito basso, in quanto svolgono una professione autonoma. In 

effetti, può capitare che il grosso evasore fiscale abbia diritto a quest’assegno mensile, mentre 

viene negato all’impiegato con uno stipendio modesto.     

   Quarto, è un sistema sensibile ad abusi o a truffe. Ci si può mettere d’accordo col proprietario e 

dichiarare un canone di affitto molto più alto di quello effettivamente pagato e, poi, dividere la 

differenza. In altri casi sono gli amministratori locali a prendere in affitto l’immobile a prezzi 

doppi o tripli rispetto a quelli di mercato, dividendo la differenza col proprietario. Nel 2014 si è 

visto appartamenti di 70 mq in periferia di Roma affittati al comune a 2.500 euro al mese, quando 

in pieno centro con la stessa cifra si prendeva un appartamento di 120 mq.   

 Per far fronte a questi abusi, le camere di commercio devono approntate delle tabelle dei prezzi 

degli affitti sul mercato libero, zona per zona, a seconda dei metri quadri. Il calcolo del canone su 

cui sarà dato il contributo sarà fatto esclusivamente in base a queste tariffe. Se l’inquilino paga di 

più, significa che ha accettato un prezzo superiore e perciò pagherà di tasca sua.  

  

   In ultimo, i contributi per l’affitto hanno l’indubbio svantaggio di far aumentare i prezzi dei 

canoni di locazione. Chiaramente la gente prendendo la metà dell’affitto è disponibile a pagare di 

più, con grande gioia dei proprietari. 

 Rimedi: A questi difetti si è cercato di ovviare introducendo dei correttivi, come l'obbligo di 

registrare sempre il contratto di affitto, facendo pagare le tasse sull’intera somma. In secondo 

luogo, per evitare speculazioni il comune non corrisponde mai l’intero canone, ma solo metà. Per 

terzo, molti enti locali effettuano dei controlli per verificare che l’appartamento sia abitato e che 

effettivamente il nucleo familiare abbia un reddito basso. Se, ad esempio, risultano disoccupati, ma 

poi lavorano in nero o risultano proprietari di altri immobili, vengono denunciati per truffa. 

 

ACQUISTI AGEVOLATI   

 È la strada intrapresa da altri enti locali, non solo in Italia e forse è la soluzione migliore (anche 

se adatta solo alle persone che hanno un reddito minimo). In questo caso il cittadino, onesto 

lavoratore, trova un immobile da acquistare e fa la richiesta di mutuo all’ente locale. Gli 

amministratori verificano che abbia tutti i requisiti, ad es. non sia proprietario di altri immobili, 

non abbia un reddito superiore a un certa cifra, non sia uno spacciatore o un contrabbandiere ecc., 

e poi concede il prestito distribuiti su un lungo periodo, anche 80 - 100 anni, in modo che la rata 
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mensile non sia superire al 10 - 15% di un salario normale (ai prezzi attuali non superi i 200 euro 

mensili). In questo modo l’affittuario diventa subito proprietario dell’immobile, anche se 

chiaramente gravato da ipoteca (per evitare che se lo venda e consumi la cifra in alcolici o droghe), 

e perciò deve provvedere alla sua manutenzione, al condomino, alle bollette ecc.. Ha anche il 

grande vantaggio che si possono mettere  a disposizione i fondi man mano che sono disponibili. 

Lenisce certamente l’esigenza abitativa della gente, soprattutto se lo si fa tutti gli anni. Anche se 

un comune con 100.000 abitanti riesce ad acquistare 200 immobili all’anno, sono sempre 200 

famiglie in più che non restano in mezzo alla strada.     

  

L’ASSISTENZA ai SENZA TETTO  

 Il popolo dei senzatetto (gli homeless), cioè delle persone che vivono di carità, dormono per 

strada o in rifugi di fortuna è un popolo silenzioso, che vive gomito a gomito con il resto della 

popolazione, pur costituendo un mondo completamente separato. Nel nostro paese ogni tanto si 

parla di loro, ma esistono poche iniziative concrete per andare incontro alle loro esigenze. Lo Stato 

e gli enti locali dovrebbero fare di più per aiutare queste persone e non far finta di non vederle solo 

perché non danno fastidio.  

 

    I dormitori pubblici. La risposta giusta a questo problema è la creazione di strutture pubbliche, 

come esistono in molti paesi, per offrire loro un rifugio per la notte e almeno un pasto caldo al 

giorno. Una volta si chiamavano dormitori pubblici, ma sarebbe meglio chiamarli in modo più 

rispettoso, come case dei clochard.  

 Questi istituti dovrebbero diventare dei veri e propri centri di assistenza agli homeless, alle 

persone senza fissa dimora, ai barboni o agli sbandati. Ogni capoluogo di provincia o le città più 

grandi dovrebbero averne almeno uno.  

   Questi centri per homeless devono essere divisi in due reparti: uno per gli uomini e uno per le 

donne, per evitare promiscuità. Devono essere gestite da personale addestrato che si mostri gentile, 

ma nello stesso tempo molto severo nel regolare la vita all’interno di queste strutture.  

 In esse non deve essere permesso introdurre alcol, droghe o, peggio, fare traffici illeciti. Bisogna 

evitare assolutamente che si commettono furti, che ci siano abusi o violenze o peggio si 

schiavizzino i più deboli, ad esempio costringendoli a chiedere la carità agli angoli della strada. 

Non ci creda che si stia esagerando, l'esperienza del passato, ad esempio se si legge qualcosa su 

cosa succedeva nei dormitori pubblici esistenti in grosse città come New York (li abbiamo visto 

persino nei film), suggerisce che tali misure non sono esagerate.  

    

 LE CASE PER ANZIANI 

 Queste strutture sono chiaramente destinate alle persone con più di 65 anni, che non hanno una 

famiglia che li assiste o non hanno un reddito sufficiente per potersi permettere una casa. Il 

ricovero deve essere gratuito solo se l’anziano non gode di alcun reddito, ma se è beneficiario di 

qualche entrata, deve pagare una rata mensile, che gli sarà trattenuta dalla pensione.  

 Una speculazione che spesso si faceva nel passato (e forse non è rara neanche oggi) era questa: 

la casa per anziani era offerta gratuitamente, cosicché la pensione dell’assistito finiva nelle tasche 

dei familiari, cioè proprio di coloro che si erano liberati di lui “scaricandolo” sulle strutture 

pubbliche. In altre parole si premiava persone meschine e comportamenti sociali disumani.   

 

L’ASSISTENZA alle CATEGORIE “DEBOLI” 
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 Quelle viste nella nostra breve panoramica non sono le uniche forme di assistenza sociale, in 

uno Stato moderno ce ne devono essere anche altre. Le citiamo per dare completezza al nostro 

studio: 

 Gli orfani e i bambini non adottabili. Per fortuna nei paesi sviluppati non è più un grosso 

problema, in quanto non è molto difficile trovare delle famiglie che se ne prendano cura. La cosa 

importante è che si studi tutte le misure per non lasciare questi bambini negli istituti, persino se 

non sono adottabili, perché niente può sostituire il calore di un nucleo familiare.  

 Non di rado ci si specula sopra, gli istituti si oppongono a che vengono adottati perché vengono 

così a perdere una considerevole entrata. Se non sono adottabili bisogna darli almeno in 

affidamento a famiglie che se ne prendano cura per lunghi periodi di tempo.  

 Gli ex detenuti. Le persone che hanno avuto dei problemi con la legge devono essere assistite al 

momento del loro reinserimento nel tessuto sociale, questo per evitare che tornino a delinquere. 

Non andiamo oltre perché ne abbiamo parlato nel capitolo riguardante il Ministero dell’Interno.   

  I disabili e gli anziani. Per queste categorie di persone ci pensa la previdenza sociale con le 

pensioni, ma soprattutto gli enti locali per quanto riguarda le altre forme di assistenza come quelle 

domiciliari per gli anziani non autosufficienti. Ne parleremo a proposito degli enti locali. 

 L’assistenza sanitaria. È un'altra forma molto comune di assistenza alle categorie più deboli 

che non possono permettersi di pagarsi le prestazioni mediche e farmaceutiche, ma di questo 

abbiamo parlato  nel capitolo “Ministero della Salute”.   

 

LA POVERTÀ 

 Uno degli obiettivi primari della politica economica del governo, come abbiamo detto nei 

capitoli precedenti, è quello di eliminare la povertà e la disoccupazione. Oggi la maggior parte dei 

paesi avanzati non sopporta che i bambini soffrano la fame o che i poveri muoiano giovani a causa 

delle insufficienze nutrizionali o perché non possono permettersi le cure mediche necessarie. 

Dappertutto esistono interventi pubblici di assistenza e previdenza sociale, che mettono a 

disposizione risorse per particolari gruppi a basso reddito.  

 

 Definizione. Molti teorici sostengono che si può parlare di povertà quando il reddito è inferiore 

a quanto si spende in alimentari moltiplicato per tre. È un metodo empirico, certamente criticabile, 

ma che, tuttavia, nella pratica funziona abbastanza bene. Diciamo che, in linea di massima, la 

povertà è una condizione socio-economica che non permette alla famiglia di condurre una vita 

dignitosa, anche se senza lussi.  

 

 Le cause. Ma come nasce la povertà? Che cosa genera questa piaga sociale che, non solo non 

siamo riusciti da estirpare dalla faccia della terra, ma è in aumento. Negli ultimi anni c’è stato, per 

effetto della crisi economica, un costante aumento del numero dei poveri non solo nei paesi in via 

di sviluppo, ma anche in quelli più avanzati.    

 Un modo di pensare abbastanza comune fino a poco tempo fa individuava nella nostra 

incapacità di produrre sufficienti beni di consumo per tutta l’umanità la principale causa della 

povertà. Si credeva che continuando ad aumentare la popolazione a un certo punto non si sarebbe 

stati più in grado di sfamare tutti. Questa posizione è stata smentita dai fatti. Oggi si producono 

generi alimentari a sufficienza per nutrire l’intera popolazione mondiale, nonostante questa sia 

arrivata a 7 miliardi (questo grazie all’innovazione tecnologica), tuttavia nel mondo ci sono quasi 2 

miliardi di persone che soffrono la fame o non riescono a nutrirsi a sufficienza.  



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 361 

 

 In effetti, si è visto che il problema non è la produzione di una quantità di merci sufficiente per 

sfamare tutti, ma che i poveri non hanno i mezzi per procurarsi da vivere, cioè non hanno un 

lavoro o, se l’hanno, non percepiscono un salario sufficiente per consentire loro un livello di vita 

dignitosa.    

   Il motivo principale, quindi, alla base della povertà è la disoccupazione, tuttavia le cose nella 

realtà non sono così semplici. Se si vuole affrontare il problema in maniera razionale è necessario 

individuarne in modo sistematico tutte le cause a monte del problema, che possono essere divise in 

due categorie: cause dipendenti dalla situazione economica (fattori esterni) e cause dipendenti dal 

lavoratore, fattori interni.    

 

LA POVERTÀ DIPENDENTE  

 dalla SITUAZIONE ECONOMICA 

 Molte persone, in particolare numerosi politici, pensano che in fondo non è molto difficile 

eliminare la povertà, basta dare incentivi o sgravi fiscali alle imprese, avviare il maggior numero 

possibile di lavori pubblici, sostenere lo sviluppo economico e predisporre numerosi 

ammortizzatori sociali per sostenere le fasce sociali più deboli. È una visione romantica della 

realtà, creare sviluppo non significa necessariamente eliminare del tutto il fenomeno della povertà. 

Il problema è molto più complesso di quanto può sembrare a prima vista. Se si vuole affrontare 

razionalmente il fenomeno povertà bisogna incidere profondamente sulle cause e queste variano da 

paese a paese. È solo dal loro studio che possono emergere le indicazioni per venirne veramente a 

capo.   

 

  LE CAUSE di POVERTÀ. I motivi che possono essere alla base della povertà sono: 

  Le guerre. La guerra porta benessere solo a certe categorie come i fabbricanti di armi, ma 

impoverisce le nazioni per l’alto costo economico e di vite umane. Le guerre moderne, inoltre, 

sono diventate addirittura proibitive in quanto le armi attuali hanno dei prezzi enormemente più 

alti che nel passato. Oggi un carro armato costa più di 2 milioni di euro, un proiettile più di 800 

euro, un caccia supersonico una cifra sbalorditiva e lo si può perdere in un secondo, abbattuto con 

un missile terra aria. Non sbaglia chi sostiene che ormai le guerre se le possono permettere soltanto 

paesi come gli USA. 

 

 I disastri naturali. Terremoti, alluvioni o maremoti generano distruzione e morte e di 

conseguenza anche miseria e fame. Al contrario di quanto si pensa è possibile fare molto per 

evitare o limitare i danni di questi cataclismi naturali in termini di prevenzione.  

 Per le alluvioni non bisogna costruire vicino ai fiumi o alle rive del mare, bisogna lasciare i letti 

dei torrenti liberi, non disboscare i pendii delle montagne ecc., in altre parole bisogna fare una 

politica del territorio. Invece si continua a costruire a ridosso dei corsi d’acqua, quando non lo si 

copre nei loro tratti urbani, non si puliscono i letti dei torrenti e anche per tagliare un albero che ne 

ostruisce il deflusso, c’è bisogno del permesso del corpo forestale.  

  Per i terremoti è indispensabile costruire in modo antisismico, ma in Italia si parla molto e si fa 

poco, non solo, ma ci si ricorda di queste cose soltanto quando succede qualche disastro. Ad 

esempio, nonostante i terremoti dal dopoguerra a oggi hanno seminato distruzione nella nostra 

penisola e causato la morte di decine di migliaia di persone ancora oggi la maggior parte delle case 

non risponde a criteri antisismici. 
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 Nel nostro modello la prevenzione è un compito degli enti locali, in particolare delle Contee. 

L’errore da non fare è polverizzare gli interventi, se, infatti, se ne occupano un po’ tutti, alla fine 

non fa niente nessuno e in caso di disastro si assiste al solito scaricabarile. Ci deve essere invece 

un “responsabile” che ne risponde rispetto alla legge e all’opinione pubblica.  

   

 La disoccupazione. È la principale causa di povertà. Quando non si trova lavoro, non c’è 

possibilità per le famiglie di reperire i mezzi di sostentamento, ciò significa la rovina. La soluzione 

è ovvia, promuovere la nascita di nuove imprese e lo sviluppo economico. Non andiamo oltre, 

perché abbiamo trattato l’argomento nel capitolo “La politica economica, come promuovere lo 

sviluppo”.   

 

   Salari troppo bassi. Una volta alle persone di colore che lavoravano come schiavi nelle 

piantagioni di cotone nel sud degli Stati Uniti era assicurato almeno un pasto e un tetto, oggi molti 

lavoratori non guadagnano abbastanza nemmeno per garantirsi queste due cose. Quasi sempre 

disoccupazione e sfruttamento vanno a braccetto, infatti quando c’è abbondanza di manodopera i 

datori di lavoro, ne approfittano per offrire salari di fame. Il reverendo T. R. Malthus fece una 

giusta osservazione nel libro “La legge ferrea dei salari” quando scrisse che la crescita della 

popolazione avrebbe ridotto inevitabilmente i salari dei lavoratori a livelli della pura sussistenza.   

 

 Il capitalismo porta a questi estremi: da un lato l’imprenditore-padrone che guadagna 

moltissimo, viaggia in auto di lusso e conduce una vita lussuosa, dall’altro gli operai o i dipendenti 

che spesso guadagnano appena di che vivere onestamente. Riescono a spuntare retribuzioni più 

alte soltanto coloro che svolgono funzioni direttive o che sono specializzati in un campo per cui, 

essendo pochi, sempre per la legge della domanda e dell’offerta, sono pagati bene.    

  Nei paesi occidentali i lavoratori hanno reagito nell’unico modo possibile: organizzandosi, cioè 

creando dei sindacati. In Italia i sindacati hanno avuto un ruolo preminente per circa 40 anni, 

durante i quali sono riusciti a ottenere: salari alti, orari di lavoro ridotti (anche 36 ore), ferie 

retribuite, non licenziabilità in caso di malattia ecc. (spingendosi fino al punto di arrivare a leggi 

ipergarantiste, che impedivano di licenziare il dipendente anche quando aveva poca voglia di 

lavorare o si assentava senza un motivo serio).  

   

 Tutto ciò è durato quasi fino agli anni ‘90, poi i capitalisti hanno reagito a loro volta con due 

astute mosse: delocalizzazione e l’immigrazione. 

 Delocalizzazione. Gli imprenditori a un certo punto hanno capito che con certi sindacati, 

soprattutto quelli di sinistra, era inutile discutere perciò hanno cominciato a portare le fabbriche 

nei paesi dove c’era abbondanza di manodopera, salari bassi e non esistevano garanzie sindacali. 

Oggi se l’operaio metalmeccanico protesta più del consentito, alla prima occasione il capitalista 

chiude e delocalizza la fabbrica in paesi come la Cina, dove lo sciopero è proibito e gli operai non 

hanno alcun diritto.     

 

 L’immigrazione. La seconda mossa è stata ancora più astuta: i padroni hanno cominciato a 

denunciare scarsità di manodopera (in Italia fino al 2007 era vero) e ad assecondare il desiderio di 

aiutare i paesi più poveri. Si è così aperto del tutto le porte all’immigrazione proveniente dai paesi 

extracomunitari. Ciò si è tradotto subito in abbondanza di manodopera e a basso costo, la 

situazione ideale per i datori di lavoro.  
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 Nessuno sostiene che bisogna tenere chiuse le frontiere, ma solo che l'immigrazione va regolata 

in modo da non creare un eccesso di manodopera, schiacciando così verso il basso i salari. È uno 

dei motivi per cui i salari in Italia, negli ultimi anni, sono aumentati pochissimo. Secondo 

un’inchiesta dell’Euroispes, effettuata nel 2009 e riportata dai principali quotidiani, sono tra i più 

bassi dell’Europa. In effetti, appena la situazione economica interna è diventata critica (con la 

chiusura di un gran numero di fabbriche e l'esplosione del ricorso alla cassa integrazione), 

bisognava limitare gli ingressi. 

  La strategia obbligata per contrastare il fenomeno delle paghe da fame è l'introduzione del 

salario minimo, una misura che sebbene sia criticata da molti economisti, serve a ridurre 

sensibilmente la povertà. Non andiamo oltre perché abbiamo parlato dell'argomento nel capitolo 

sul Ministero del Lavoro.   

 

 L’inflazione. Se il costo della vita è alto e l’inflazione continua a falcidiare i salari, il risultato è 

la miseria. L’inflazione è, infatti, una delle cause più comuni di povertà, abbiamo già parlato delle 

misure per contenerla nel capitolo: Ministero del Tesoro. L’unica cosa che bisogna aggiungere è 

che bisogna prevedere dei meccanismi di adeguamento dei salari, finché non si riesce con una 

politica economica restrittiva a metterla sotto controllo. Questa soluzione, ovviamente, non è priva 

di effetti collaterali perché alimenta la spirale inflazionistica.   

 

 Le spese sanitarie. Le prestazioni mediche spesso sono troppo costose per la povera gente. Ad 

esempio, in molti paesi se un membro della famiglia di un operaio si ammala gravemente, in poco 

tempo, se ne possono andare in fumo i risparmi di anni di lavoro. Dove non esiste un’assistenza 

sanitaria pubblica molta gente si riduce in miseria in questo modo. A questo non c’è che un 

rimedio: l’assistenza sanitaria nazionale. Non andiamo oltre perché ne abbiamo parlato nel 

capitolo sul Ministero della Salute. 

 

  L'abitazione. Una delle spese che più incide negativamente sul bilancio dei poveri è l’affitto di 

casa. La legge della domanda e dell’offerta spesso fa lievitare i prezzi in modo esponenziale e non 

di rado si arriva all’assurdo che un affitto di casa costi più del salario di un operaio. La soluzione 

migliore a questo problema sono le case popolari o i contributi alloggiativi, ne abbiamo parlato 

nelle pagine precedenti a proposito degli ammortizzatori sociali.  

 

POVERTÀ DIPENDENTE DAL 

COMPORTAMENTO DEGLI INDIVIDUI  

  Una seconda concezione, abbastanza diffusa tra gli economisti, fa discendere la povertà dal 

comportamento degli individui, che ne sono pienamente responsabili. Nei secoli passati gli 

apologeti del liberismo suggerivano che i poveri erano inetti, indolenti e ubriaconi. Un operatore di 

un ente assistenziale arrivò a scrivere, quasi 100 anni fa, che la mancanza di occupazione il più 

delle volte è causata dal bere. Lo Stato stesso era ritenuto responsabile in quanto accusato di 

generare dipendenza da un mosaico di programmi pubblici che soffocavano le iniziative 

individuali. Secondo questa concezione lo Stato doveva ridurre i programmi assistenziali affinché 

la gente sviluppasse le proprie risorse. 

 Questo modo di concepire, soprattutto per merito dei partiti di sinistra, a un certo punto è 

diventato superato e oggi la povertà non è più vista come una colpa o imputabile alla 

responsabilità degli individui (ad esempio, quanto c’è una forte crisi economica è quasi 
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impossibile trovare un posto, per quanto il lavoratore si attivi e sia disponibile a fare qualsiasi 

lavoro).  

 Tuttavia la posizione che vuole la povertà dipendente dal comportamento del lavoratore non è 

priva di fondamenta di verità. Si pensi, ad esempio, che molta gente non trova lavoro neanche nei 

periodi di forte crescita economica o quando i tassi di disoccupazione sono molto bassi.  

 

 In effetti le due posizioni sono giuste, ma entrambe errate nell’interpretazione più estrema. Nella 

realtà le cose cambiano sensibilmente da caso a caso. A volte dipende dalla situazione economica, 

a volte dal lavoratore che non ha voglia di fare niente e intende vivere di previdenza sociale. In 

questo paragrafo, ci occuperemo delle situazioni in cui la povertà è imputabile al comportamento 

degli individui.  

  

 I  FATTORI  di  POVERTÀ.  I poveri non sono soltanto poveri materialmente, spesso lo sono 

anche spiritualmente e culturalmente. Non sanno gestire le poche risorse economiche che hanno a 

disposizione; ad es., molti le sperperano in alcolici, in lotterie o nel gioco d’azzardo, altri hanno 

una vita sentimentale “tormentata”, con varie separazioni e divorzi e figli seminati dappertutto. Ci 

sono persone che spendono più in avvocati, per le cause di separazione, che per mangiare.   

 Vediamo quali sono le cause più comuni di povertà, non dovute a fattori esterni e ambientali, 

come la disoccupazione, ma a fattori dipendenti dalla volontà degli individui. 

 

 Cattiva gestione delle risorse. Ci sono persone che sono incapaci di gestire parsimoniosamente 

il proprio denaro. Appena prendono il salario lo spendono in pochi giorni, spesso per cose futili. Il 

risultato è che dopo qualche settimana, restano senza un soldo fino a fine mese. La maggior parte 

di esse ricorrono ai prestiti e così comprano a rate, il risultato è che il loro reddito mensile diventa 

insufficiente persino per le spese quotidiane. I poveri non solo hanno pochi soldi, ma spesso li 

spendono male o hanno le mani bucate.  

 C’erano due camerieri, marito e moglie, che lavoravano in una pizzeria. Tolti i soldi dell’affitto 

della casa, spendevano tutto quello che guadagnavano in sigarette e alcolici. Le ultime settimane 

del mese dovevano farsi prestare i soldi dai colleghi per comprare qualcosa per mangiare o per 

vestirsi. Non è un caso raro, c’è chi, senza averne le possibilità, si compra telefonini costosissimi, 

auto di lusso che richiedono una carissima manutenzione, vestiti firmati e così via. Molti di questi 

individui finiscono nelle mani degli strozzini, altri spendono gran parte dei loro guadagni per 

lotterie, per il gratta e vinci o al bingo, altri ancora si lasciano mungere da maghi, fattucchiere, 

veggenti e sette religiose.   

 

 Separazioni e divorzi. È il caso di persone che divorziano con una donna, dopo qualche anno si 

rimettono con un’altra per separarsi di nuovo dopo pochi anni. Poco tempo dopo iniziano una 

nuova convivenza. Se si esamina la storia di tanta gente, si scopre che hanno una lunga serie di 

convivenze alle spalle, con figli con diverse donne, ciò significa spese legali, spese di 

mantenimento alle ex mogli, cambiare casa ogni pochi anni ecc.. In effetti separazione e divorzi 

non hanno solo un costo affettivo e sociale, ma anche economico.  

 Altre volte sono le donne separate a trovarsi in difficoltà perché gli ex mariti non passano loro 

le spese di mantenimento dei figli, condannandoli alla miseria. Alcuni di essi, pur di non pagarli 

ricorrono a sporchi stratagemmi come far finta di cedere la propria attività a un familiare o a un 

amico fidato, per far risultare di essere nullatenente (mentre se mai viaggia in lussuose auto e 
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conduce una vita brillante).   

  In questi casi la legge dovrebbe essere dura costringendo i padri (o le madri, nel caso i figli sono 

assegnati all’uomo) a pagare le spese di sostentamento dei figli, e se non lo fanno, requisire 1/5 

dello stipendio. Non solo, ma se possiedono dei beni, bisogna arrivare al punto di sequestrare 

anche le auto personali (se sono di valore), gioielli, mobili o altro, persino se intestati a 

prestanomi. Non si deve permettere, come purtroppo succede non di rado oggi, che chi abbandona 

moglie e figli se la cavi a buon prezzo. E gli assegni di mantenimento non devono essere irrisori, 

ma adeguati alle spese che effettivamente si sostiene. 

 

 Scarsa qualificazione professionale. Oggi la maggior parte delle occupazioni richiede un 

minimo di professionalità. I poveri, invece, spesso sanno fare solo lavori manuali e non hanno i 

soldi per far frequentare ai loro figli scuole o corsi professionali. Allora può succede che nel 2004 

un paese come il Brasile, con milioni di disoccupati, “importava” manodopera qualificata 

dall’estero!   

 La soluzione è una sola: studiare esattamente i settori e le professioni in cui manca gente 

qualificata e avviare corsi di preparazione gratuiti. In Italia, ad esempio, piuttosto che ricorrere a 

immigrati come infermieri negli ospedali del Nord, si farebbe meglio a organizzare corsi nelle 

regioni meridionali, dove le domande di ammissione a questa professione sono molto più 

numerose dei posti disponibili.  

 Altre iniziative potrebbero essere: dare gettoni premio a beneficio dei lavoratori che seguono 

corsi professionali, varare interventi per il recupero degli adulti poco scolarizzati, garantire alla 

famiglie meno agiate borse di studio per l’accesso agli studi universitari.  

   

 Famiglie numerose. È una delle cause principali di povertà anche se è un caso per fortuna 

diventato poco frequente nei paesi sviluppati dove le famiglie numerose ormai sono una rarità.  

 Nei paesi sottosviluppati, invece, è abbastanza frequente e perciò tirare su una famiglia di 10 

persone con un salario di bracciante agricolo significa condannare i propri figli alla miseria. La 

maggioranza di essi, in altre parole, non saranno nutriti a sufficienza, non avranno la possibilità di 

frequentare l’università o di ricevere una qualificazione professionale. Questa situazione non è rara 

neanche nella borghesia. A volte funzionari pubblici, con un ottimo stipendio, vivono sotto la 

soglia di povertà perché hanno una famiglia numerosa e non possiedono una casa propria.  

 

 Scarsa voglia di lavorare. Non esistono soltanto i capitalisti che pagano poco e male, ma anche 

i lavoratori che non hanno voglia di fare niente. L’ideale, per queste persone, è il posto di 

parcheggiatore, cioè prendere i soldi dalle auto che entrano in un’aerea di sosta, stando 

comodamente seduti su una sedia. Molte di queste persone hanno alle spalle una storia lavorativa 

fatta di vari licenziamenti, lavori saltuari o litigi con i colleghi.   

 La soluzione di questo problema non è semplice, ma se si continua a considerare il disoccupato 

sempre e soltanto uno che non riesce a trovare lavoro, non si affronterà mai il problema in maniera 

costruttiva e razionale.  

 La strategia migliore è quella di rieducare queste persone, far capire loro che non possono 

vivere per sempre di assistenzialismo e che “se non lavorano non mangiano”, ma non è semplice. 

Se dipende soltanto dal fatto che non sono abbastanza intraprendenti, bisogna aiutarli a cercare un 

lavoro. Se il disoccupato non lo accetta, bisogna cancellarlo da ogni tipo di assistenza. Può 

sembrare una misura crudele, ma è l’unico modo per indurre certa gente ad essere più 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 366 

collaborativa.   

 Le varie situazioni comunque vanno studiate a tavolino con l'aiuto di uno psicologo, semmai 

dopo un confronto franco con la persona. In alcuni casi bisogna pensare a dare a queste persone un 

lavoro facile, con un orario ridotto (ad esempio 6 ore al giorno) o in situazioni protette, perché non 

sono in grado di sopportare un lavoro impegnativo o in fabbrica. È meglio che lavorino poco, 

anziché non lavorino affatto.  

 

 Problemi psichici. I disturbi mentali sono una delle cause più frequenti di povertà. Chi ha 

problemi psichici difficilmente sa gestire adeguatamente la propria vita, sia dal punto di vista 

economico che da quello sociale, anche perché difficilmente è in grado di mantenere un lavoro. Le 

persone con problemi psichici vanno distinte in due categorie: quelle che possono fare un lavoro 

facile e quelle che sono incapaci di tenere un lavoro. Nel primo caso bisogna pensare a dei posti di 

lavoro riservati, come quelli destinati ai disabili, con orari ridotti e ritmi di lavoro molto blandi. 

Nel secondo, occorre dare loro una pensione sociale, perché è una forma di invalidità.   

 

  Alcolismo e tossicodipendenza. Gli alcolizzati spesso spendono quanto guadagnano in alcolici, 

per non parlare dei tossicodipendenti che consumano tutte le loro sostanze per comprarsi la dose 

quotidiana. Ciò quasi sempre si traduce in emarginazione e povertà. Non andiamo oltre, perché 

abbiamo parlato degli interventi a favore dei soggetti dipendenti da sostanze psicoattive nel 

capitolo “Ministero della Salute”.      

 

   Il gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo è una delle principali cause di povertà. C’è gente che si 

gioca il proprio salario nei casinò o nelle agenzie di scommesse o al bingo, per non parlare delle 

vecchiette che bruciano più della metà della propria pensione nelle lotterie o nel “gratta e vinci”. 

Non a caso, nei tempi passati, una delle prime cose che facevano i comunisti quando andavano al 

potere in qualche paese, era chiudere tutte le case da gioco. Stessa cosa fecero a Cuba, che sotto il 

regime del dittatore Battista era diventata la patria dei casinò. Bisogna riconoscere che il loro 

punto di vista era sensato.   

 Non solo il gioco d’azzardo è una delle cause più frequenti della povertà, ma spesso è all’origine 

di rapine, di furti e violenze, cioè gli stessi fatti incresciosi che ci hanno portato a considerare la 

droga come un flagello sociale. Non di rado giocatori patologici sono disposti a tutto per 

procurarsi i soldi per soddisfare la loro dipendenza. Attualmente il fenomeno è ancora limitato, ma 

per il futuro i reati imputabili a questo motivo potrebbero aumentare sensibilmente.    

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 367 

Il SISTEMA PENSIONISTICO 

 

 Le prime pensioni civili per i dipendenti statali compaiono in Francia alla fine del XVIII secolo, 

mentre il primo sistema di sicurezza sociale in senso moderno si deve al cancelliere tedesco 

Bismarck. In Gran Bretagna, invece, le pensioni di vecchiaia furono istituite su base volontaria 

solo nel 1908. In tutti i paesi industrializzati, compresa l’Italia, all’inizio le pensioni erano gestite 

dalle singole categorie di lavoratori che finanziavano, con contributi volontari, casse mutue 

destinate a soccorrere i loro associati.   

 Negli anni Trenta, poi, la previdenza sociale è stata usata dai regimi totalitari come uno 

strumento per accattivarsi il consenso tra le classi lavoratrici.  

 I governi, dopo la seconda guerra mondiale, hanno incominciato ad assumere come proprio 

compito la protezione dei cittadini dai rischi derivanti dall’invalidità e dalla vecchiaia. All’inizio, il 

finanziamento proveniva da contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

All’occorrenza, lo stato interveniva a ripianare i disavanzi delle varie gestioni. Negli anni più 

recenti, i sistemi previdenziali pubblici in molti paesi, particolarmente in Italia (dove nel 2009 

prendeva ben il 54% della spesa sociale, in Europa solo il 41%), sono entrati in crisi e oggi 

sembrano sempre meno in grado di far fronte ai propri impegni, principalmente a causa 

dell’invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento del numero dei pensionati 

rispetto al numero dei lavoratori attivi.     

 

 GLI OBIETTIVI. Il problema principale con cui devono confrontarsi i sistemi pensionistici in 

tutti i paesi avanzati è l’enorme costo che il suo il mantenimento comporta. In questi ultimi anni di 

pesante crisi in Europa quasi tutti i paesi sono intervenuti per abbassare il costo dei loro sistemi 

pensionistici in modo da ridurre i contributi sociali e le tasse, e quindi il costo del lavoro e dare 

fiato alle aziende che devono fronteggiare la concorrenza mondiale. Ma andiamo con ordine, i 

principali obiettivi che si deve porre il governante nell’impostare un moderno sistema 

pensionistico sono: 

 

 1 - Contenere la spesa pensionistica senza tagliare i giusti diritti delle persone che non 

possono lavorare o di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione. 

 

 2 - Limitare la corruzione. Occorre prendere tutte le misure per evitare favoritismi, cioè che le 

pensioni siano concesse anche a chi non ne ha diritto, come falsi invalidi, con pesante aggravio dei 

bilanci dell’ente previdenziale. È un tipo di clientelismo diffuso in tutti i paesi latini.  

 

 3 - Evitare le disparità di trattamento. Spesso tra le varie categorie possono esistere grosse 

differenze di trattamento, il che va contro uno dei principi fondamentali su cui si basano le 

democrazie moderne: i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge. Al fine di conseguire 

maggiore equità sociale è necessario impedire che certe categorie abbiano dei privilegi o che, a 

parità di condizioni, alcuni vadano in pensione con un trattamento migliore degli altri.  
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 Nel nostro paese, ad esempio, i deputati hanno diritto a una pensione dopo soli tre anni di 

permanenza in Parlamento.   

 

 I TIPI di PENSIONE. Nella maggior parte degli stati moderni sono previsti i seguenti tipi di 

pensione: 

  Le pensioni di anzianità. Sono una rendita che il lavoratore si costituisce in cambio di un 

contributo mensile. Non rientrano nello stato sociale, in quanto sono i lavoratori stessi a pagarsi la 

pensione con trattenute sulla busta paga.   

 Le pensioni di invalidità o per motivi di salute. Spettano ai lavoratori dipendenti o autonomi 

affetti da un’infermità fisica o mentale, che hanno meno di 65 anni e che non possono più lavorare.  

 Le indennità di accompagnamento. Hanno lo scopo di offrire un aiuto alle persone non 

autosufficienti, non in grado di svolgere nemmeno le normali attività quotidiane, come lavarsi, 

vestirsi o prepararsi i pasti.  

 Le pensioni ai superstiti. Sono quelle destinate ai componenti del nucleo familiare alla morte 

del lavoratore assicurato o pensionato.  

 Le pensioni sociali per motivi di età. Sono quelle erogate alle persone che hanno superato 

l’età pensionabile, attualmente 65 anni, ma che non hanno maturato i requisiti minimi per avere 

diritto alla pensione di anzianità, né hanno un reddito sufficiente a garantire loro la sopravvivenza. 

  

LE PENSIONI di ANZIANITÀ 

 Le pensioni d’anzianità sono quelle corrisposte in cambio di un versamento di contributi mensili 

da parte dei lavoratori. In Italia l’incoscienza con cui si è operato nel passato (ad esempio, prima 

del 2.000 gli statali andavano in pensione con 20 anni di servizio), l’allungamento della vita, la crisi 

economica e la diffusione del lavoro in nero hanno messo in crisi i bilanci dell’IPNS.  

 Per questi motivi i governi che si sono succeduti dal 20007 in poi sono stati obbligati ad elevare 

l’età pensionabile, aumentare gli anni minimi di contributi e operare altri tagli, che qui sarebbe 

lungo spiegare; anche perché non intendiamo assolutamente fossilizzarci sull’esperienza italiana, 

che è tutto altro che un modello da imitare.  

 Vediamo quali sono le misure con cui si può stabilizzare il sistema previdenziale. Con questo 

termine intendiamo un sistema pensionistico che possiede, in massima parte, le risorse per auto 

sostenersi.   

 

 I requisiti minimi. In quasi tutti i paesi i requisiti presi in considerazione sono due:  

 

 1) L’età minima pensionabile. In quasi tutti gli Stati moderni era 65 di anni, ma, poi, dopo la 

crisi finanziaria del 2008 la si è elevata quasi dappertutto. Molti sostengono che è sbagliato fissare 

un’età precisa, ma è meglio indicare una soglia minima 60 anni e una massima 70. Una persona, 

infatti, può andare in pensione a 60 anni se ha già 40 anni di contributi, mentre un’altra può essere 

obbligata a restare oltre i 65 anni se a quest’età ancora non ha nemmeno 25 anni di contributi. Se 

una persona ha lavorato soltanto 25 anni e gode di ottima salute perché pensionarla a 65 anni e non 

obbligarla a rimanere al lavoro ancora per alcuni anni?  

 Anche la differenza tra maschi e donne dell'età pensionabile è scomparsa un po' dappertutto o 

almeno questa è la tendenza. Da noi prima era 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, non 

era una cosa giusta soprattutto considerando che queste ultime vivono mediamente sei anni più 

degli uomini, poi ci ha pensato l'Europa ad obbligarci ad innalzarla. 
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 2) I contributi versati. In molti paesi è previsto un limite minimo. Fino a poco tempo fa in Italia 

si poteva andare in pensione se si avevano almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, poi si è 

passati a 36 anni, successivamente a 40 anni. È importante fissare sia un limite minimo, in Italia 

era circa 20 anni, con un numero inferiore era considerata una specie di pensione sociale, sia un 

limite massimo (40 il limite attuale), questo per liberare posti di lavoro ai giovani.  

 

 Le misure per contenere la spesa che comporta questo tipo di pensione sono:  

 Il metodo contributivo. Nel nostro paese fino a pochi anni fa esisteva il sistema retributivo, 

cioè la pensione veniva calcolata tenendo conto della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di 

servizio. Era un sistema oneroso che si è stati costretti ad abbandonare. Oggi la tendenza, in tutti i 

paesi avanzati, è l’introduzione del metodo contributivo, il che significa che la pensione viene 

calcolata in base all'intera somma dei contributi versati in tutta la vita lavorativa. È un criterio 

molto più equo, anche se di solito significa assegni più bassi. 

 

 Le aspettative di vita. Un ulteriore fattore di cui si tiene conto nella maggioranza dei paesi sono 

le aspettative di vita del lavoratore. In effetti, si considera l’età che ha il lavoratore al momento 

della cessazione del rapporto lavorativo e si vede quanti anni mediamente, secondo le statistiche, 

gli restano da vivere. Una donna che va, in pensione a 60 anni, ad esempio, a parità di condizioni, 

prenderà meno di chi va in pensione a 65 anni, perché secondo le statistiche quest’ultima ha davanti 

a sé 20 anni di vita, mentre la prima godrà dell’assegno per ben 25 anni (attualmente la vita media 

delle donne è circa 85 anni). 

 

 Pensioni personalizzate. L'idea è quella di dare la possibilità al lavoratore di personalizzare i 

contributi al lavoratore con versamenti volontari. In effetti, chi vuole un domani godere di una 

pensione migliore, può chiedere di versare di più.  

 Se il lavoratore sa, ad esempio, che versando € 60 in più al mese, un domani godrà, dopo 40 

anni di lavoro, di una pensione di € 1400 al mese, può chiedere al suo datore di lavoro di operare 

una maggiore trattenuta sulla busta paga. In questo modo molta gente sarà invogliata a versare 

all’ente previdenziale qualcosa in più dei contributi minimi previsti dalla legge.  

 Allo stesso modo, si potrebbe permettere ai cittadini che vogliono, di integrare le somme versate 

attingendole dai propri risparmi o da altri fonti. Se un lavoratore ha € 10.000 disponibili, se mai 

guadagnati con una vincita al lotto, e li vuole versare sul suo fondo pensione in modo da godere un 

domani di una pensione migliore, perché non lasciarglielo fare? In questo modo la pensione diventa 

qualcosa di soggettivo e personale.     

  

I NEMICI DEI SISTEMI PENSIONISTICI 

 I veri nemici, cioè i fattori che possono mettere in crisi il sistema pensionistico di un paese sono 

soprattutto due: il lavoro nero e contributi troppo bassi.  

 

 Il lavoro in nero. Nei paesi del terzo mondo dove è molto diffuso, non solo non si riesce a 

garantire una pensione decente a tutti i lavoratori, ma neanche a coloro che sono in regola. È chiaro, 

se soltanto una minoranza dei dipendenti versa i contributi, l’ente previdenziale va in crisi. Perciò la 

prima cosa da fare, se si vuole rendere efficiente il sistema, è far emergere il lavoro  nero.  

 Le misure per combattere il lavoro nero soprattutto tre: 1) Sanzioni severe verso coloro che 
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assumono in nero. 2) Controlli frequenti 3) Contributi sociali non troppo onerosi. Se un 

imprenditore paga più di 550 € per assicurazioni e contributi all’Inps, su un salario di 1.200 €, per 

fare un esempio, sarà sicuramente tentato di ricorrere a lavoratori irregolari. Solo riducendo gli 

oneri sociali sarà più facile limitare il fenomeno del lavoro nero che per gli enti previdenziali è una 

vera e propria calamità.   

 

 Contributi insufficienti. Un altro problema notevole è che alcune categorie di persone, come i 

coltivatori diretti nel nostro paese, versano dei contributi troppo bassi per coprire il costo delle loro 

pensioni. Ci sono, poi, imprenditori che pagano meno dei loro operai, perché risultano quasi senza 

reddito o artigiani che versano cifre irrisorie. A questi bisogna aggiungere, quelle forme di 

contratto, come quelle per i lavori interinali, che prevedono contributi previdenziali molto bassi. 

Succede anche all’estero, in Brasile certe industrie pagavano contributi previdenziali così esigui che 

quando i loro lavoratori sarebbero andati in pensione avrebbero percepito un assegno insufficiente 

persino per sfamarsi (situazione esistente nel 2004). 

 

 I fondi pensione. Il governo deve vigilare affinché i contributi, versati dai lavoratori ogni mese 

per garantirsi una pensione di anzianità, non siano investiti in attività speculative, in borsa o in 

attività finanziarie rischiose. Il pericolo è che un domani i fondi potrebbero diventare insufficienti 

per erogare le pensioni, per questo motivo lo Stato dovrebbe obbligare gli enti previdenziali ad 

investire almeno il 60% dei soldi raccolti in buoni poliennali del tesoro (i cosiddetti Bonds) e un 

altro 20% in immobili.  

   

LE PENSIONI SOCIALI per MOTIVI di SALUTE 

 La pensione di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica 

o mentale. Il suo scopo è quello di garantire un reddito alle persone inabili al lavoro. In Italia, 

purtroppo nel passato, si sono verificati moltissimi casi di corruzione e clientelismo. Un piccolo 

paese in provincia di Messina è stato per anni il paradiso degli invalidi. A Militello un cittadino su 

due riscuoteva una pensione di invalidità e uno su quattro risultava addirittura invalido al 100%. 

Per nove anni, dal 1982 al 1991 la speciale commissione medica del piccolo comune ha sfornato 

invalidi civili a ritmo sostenuto, fino ad arrivare al record di 500 su una popolazione che allora 

contava 1200 abitanti.  

 Per fortuna ci pensò la Procura a fermare questa fabbrica di pensioni, inquisendo tutti per reati 

che andavano dall’associazione a delinquere al falso. Ironia della sorte, Militello a tre anni di 

distanza dall’inchiesta, vantava anche un altro record: era anche il paese più longevo della Sicilia, 

con tre cittadini ultracentenari (Panorama, 2002).  

  Dati più recenti dicono che in Italia, nel 2004, i cittadini beneficiari di pensione di invalidità 

civile erano 2,1 milioni, di cui ben il 64,6 % titolari anche di altre pensioni. A questi bisognava 

aggiungere il numero dei titolari di pensioni di indennità, che, sempre nel 2004, erano poco più di 

un milione, e i beneficiari di pensioni e assegni sociali che erano circa 755.000. C’era poi il gruppo 

meno numeroso, rappresentato dai titolari di pensione di guerra, che erano ben 406.742 (un numero 

notevole se si considera che la seconda guerra mondiale era finita da più di 70 anni). Davvero una 

spesa eccessiva per un paese che vorrebbe abbassare le tasse per diventare competitivo.  

 

  Le misure per contenere la spesa che comporta questo tipo di pensione sono soprattutto due:  

  Per prima cosa, bisogna moralizzare il settore con controlli e visite fiscali, basate su reperti 
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medici inoppugnabili effettuati in ospedale e visite di controllo di medici provenienti da altre 

regioni. Lo scopo è di dare la pensione d'invalidità soltanto alle persone che effettivamente non 

possono lavorare.  

 Per secondo, occorre svolgere indagini sulle persone invalide, se si scopre che falsi ciechi 

guidano la macchina, bisogna arrestarli per truffa. La polizia deve fare dei controlli a sorte o 

approfondendo i casi sospetti.  

 Per terzo, bisogna smettere di guardare agli invalidi come persone del tutto incapaci di lavorare e 

un peso morto per la società. Una buona parte di essi è ancora in grado di svolgere alcuni tipi di 

lavori, ad esempio un cieco può lavorare in un call center, una persona sulla sedia a rotelle può 

lavorare in ufficio, altri al computer ecc., se si studia bene qualcosa si trova per la maggior parte dei 

disabili, se mai con orari ridotti.  

 Abbiamo visto soggetti affetti da ritardo mentale, ritenuti non idonei a svolgere nessun tipo di 

lavoro, che poi in una ditta di pulizie, se la sono cavata benissimo. In questo modo si fanno due 

cose buone: non si emargina questa persona e non si aggrava la spesa sociale. Alcuni esperimenti 

condotti da eminenti psichiatrici hanno accertato che in situazioni protette, persino la maggior parte 

degli schizofrenici, era in grado di lavorare e di produrre. Non solo, ma “il dolce fare niente” 

aggravava la loro condizione di salute mentale.  

 

LE INDENNITÀ di ACCOMPAGNAMENTO 

 Sono nate con lo scopo di offrire un aiuto alle persone non autosufficienti, non in grado di 

svolgere nemmeno le normali attività quotidiane, come lavarsi, vestirsi o prepararsi i pasti. In Italia 

a differenza delle pensioni di invalidità civile non sono soggette al reddito, perciò nel nostro paese 

le possono prendere anche le persone benestanti. Inoltre, non di rado nel passato anche le indennità 

di accompagnamento sono state concesse in modo clientelare, tanto che il loro numero è cresciuto 

rapidamente. Nel 2004, le persone che godevano di questo assegno erano poco più di un milione.  

  Il primo obiettivo, per questo, deve essere proprio quello di moralizzare il settore. Le indennità 

di accompagnamento devono essere concesse solo per gravi motivi di salute, cioè a persone 

veramente inabili, incapaci di provvedere a se stessi, come infermi a letto o soggetti che hanno 

bisogno di continua assistenza, ad esempio, pazienti affetti da Alzheimer. I controlli non devono 

limitarsi solo a visite mediche (che devono essere sempre supportate da referti medici 

inoppugnabili), ma bisogna ingaggiare degli investigatori privati per indagare sulla vita delle 

persone che godono di questo beneficio.  

 Ci sono persone che prendono la pensione di invalidità e l’accompagnamento, ma poi lavorano 

nei campi, altri dichiarati non vedenti che guidano la macchina. Se l’investigatore li sorprende con 

la telecamera devono essere denunciati per truffa. 

 È importante, quando si scopre un falso invalido, che anche i componenti della commissione che 

gli hanno concesso la pensione finiscano sotto inchiesta. Sapendo che il loro operato può essere 

sottoposto a controlli successivi, saranno attenti a essere più seri e severi. Basterà questa possibilità 

(cioè che ogni tanto si indaghi su pensionati “sospetti”) per moralizzare molto il settore. Un medico 

non concederà facilmente la pensione a un falso invalido, se sa che un domani qualcuno potrebbe 

documentare con telecamera in mano che la persona in oggetto gode di ottima salute e che perciò 

egli sarà sospeso dal servizio. 

  In secondo luogo, per contenere le spese che comporta questo tipo di pensione è quello di legarle 

al reddito. L’indennità di accompagnamento, ad esempio, non deve essere data a chi è milionario o 

a chi gode di una pensione superiore a 1.600 € al mese. È un assegno che bisogna concedere solo 
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alle persone appartenenti alle fasce sociali più deboli, per aiutarle a sostenere le spese che comporta 

la loro infermità. Come pure devono essere limitate ai soli residenti in Italia.  

 In ultimo, queste pensioni in certi casi non devono essere definitive, ma aggiornate con 

certificati medici. Se una persona guarisce dal cancro e diventa autosufficiente perché deve 

continuare a percepire la pensione di accompagnamento? 

 Tutte le pensioni per motivi di salute non devono essere esportabili e pertanto si perdono se gli 

interessati si trasferiscono all’estero. 

 

 Pensioni inadeguate. Una cosa scandalosa che succede in molti paesi, come il nostro, è che i 

veri invalidi spesso prendono degli assegni da fame (nel 2014 in Italia un trapiantato di cuore 

prendeva 290 euro al mese), insufficienti persino per mangiare. In questo modo deve essere la 

famiglia a farsi carico. Se si opera con serietà e si toglie la pensione ai fasi invalidi, si vedrà che si 

riesce a dare anche a costoro un assegno dignitoso.   

  

LE PENSIONI SOCIALI per MOTIVI di ETÀ 

 Le pensioni sociali sono quelle erogate alle persone che hanno superato i 65 anni, ma non hanno 

maturato i requisiti minimi per avere diritto alla pensione di anzianità. Si tratta di prestazioni di 

natura assistenziale riservate ai cittadini italiani, che oltre ad avere 65 anni di età e la residenza in 

Italia, hanno un reddito pari a zero o di modesto importo. Da noi i limiti sono stabiliti ogni anno 

dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato, infatti, si 

tiene conto anche del reddito del coniuge. Tale assegno, ovviamente, non è esportabile e pertanto si 

perde se l’interessato si trasferisce all’estero. Non è neanche reversibile e quindi non può essere 

trasmesso ai familiari superstiti.  

 

 Le misure per contenere questo tipo di pensione sono: 

  Le persone benestanti. I veri destinatari delle pensioni sociali di anzianità sono i disoccupati, 

cioè le persone che hanno cercato un lavoro, ma non l’hanno trovato, o che hanno svolto lavori 

saltuari. Per questo motivo devono essere esclusi tutti i titolari di una rendita finanziaria, le persone 

benestanti o con un reddito, come i proprietari di immobili (eccetto la casa di residenza, che non 

può essere considerata fonte di reddito). Rientrano in questa categoria anche coloro che hanno 

donato le proprie proprietà immobiliari ai figli e si fingono nullatenenti. Se questi ultimi vogliono 

una pensione devono versare dei contributi volontari.  

 

 Le casalinghe. Ai fini della previdenza sociale devono essere divise in due categorie: casalinghe 

disoccupate e casalinghe per scelta. Le prime costituite dalle donne che non sono riuscite a trovare 

un lavoro; devono essere considerate disoccupate e perciò devono avere diritto a una pensione 

sociale come tutti. Il discorso cambia per le casalinghe per libera scelta, donne (in qualche caso 

uomini), che non hanno mai cercato il lavoro o per libera scelta o perché il loro partner godeva di 

un reddito sufficiente per mantenere tutta la famiglia. Di solito si tratta di mogli di imprenditori, di 

costruttori, di dirigenti di aziende o di funzionari di enti pubblici. Queste ultime devono essere 

considerate persone benestanti e perciò, se vogliono una pensione devono versare dei contributi 

volontari. 

 

 L'età pensionabile. È giusto, sull'esempio di altri paesi come la Germania, che si elevi almeno a 

67 - 68 anni questo limite (nel nostro paese è stato fatto dal governo Monti). Se la vita media delle 
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persone si è allungata notevolmente perché dare un assegno a persone di 65 anni che godono di 

buona salute e che potrebbero ancora lavorare? 

 

 Requisiti minimi. Le pensioni sociali dovrebbero essere riservate ai cittadini italiani cioè a color 

che hanno la cittadinanza da almeno 25 anni e che effettivamente sono residenti nel nostro paese. 

Non devono essere concesse agli immigrati dopo pochi anni di residenza nel nostro paese, anche se 

hanno più di 65 anni.   

 

 L’obbligo di residenza. Uno dei requisiti principali per avere diritto alla pensione sociale in 

Italia è l’obbligo di residenza. Ma sono molte le persone che aggirano questa regola. Gli emigranti 

italiani all’estero ad es., spesso delegano qualcuno a riscuotere la pensione e se la fanno, poi, 

spedire all’estero. Qualche volta l’Inps chiede loro il passaporto, ma tuttavia i controlli sono blandi 

e insufficienti. La delega in caso di pensioni sociali deve essere possibile solo in caso di disabilità. 

 Un altro sistema è quello di far accreditare la propria pensione su un conto corrente bancario, il 

pensionato, poi, dall’estero ogni mese con una carta di credito, preleva quanto gli serve per i 

bisogni quotidiani. Bisognerebbe introdurre una norme più restrittive, ad es., i titolari di queste 

pensioni devono consegnare il loro passaporto all’Inps. Ogni volta che ne hanno bisogno per 

espatriare devono passare all’Inps a prenderlo. Questo per evitare che trascorrano più di due mesi 

ogni anno all’estero, il massimo consentito. Per secondo, si potrebbe prevedere delle visite fiscali, 

se non vengono trovate al proprio domicilio, si può sospendere l’assegno. Non andiamo oltre, ma ci 

dovrebbero essere più controlli per evitare che le pensioni sociali siano esportate.     

 

LA PENSIONE AI SUPERSTITI 

 È la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo 

nucleo familiare. È un tipo di pensione, nato in Italia dopo la prima guerra mondiale per garantire 

un reddito alle vedove dei soldati morti al fronte, che poi si è diffuso anche negli altri paesi europei. 

Lo scopo evidente è quello di garantire un reddito minimo al coniuge superstite o ai figli, se 

minorenni, in caso di morte del lavoratore.  

 Questo tipo di pensione in Italia spetta al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione 

che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato; ai figli (legittimi, 

legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente 

matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili 

e a suo carico; ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna). In 

mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto anche i genitori e, in mancanza di 

questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.   

 Si tratta di un sistema estremamente “generoso” in quanto si allarga eccessivamente il numero 

delle persone che possono godere di questo beneficio. In Italia nel 2004 i titolari di pensioni ai 

superstiti erano ben 4,6 milioni, il secondo gruppo in termini di numerosità. Se, poi, un domani 

verranno legalizzati i matrimoni tra gli omosessuali potrebbero aumentare ancora del 25 - 30%. In 

pratica, quasi sempre la pensione non finirebbe con la morte del pensionato, ma passerebbe a una 

seconda persona.  

 

 Le misure per contenere la spesa che comporta questo tipo di  pensione potrebbero essere: 

 Limiti per i matrimoni in tarda età. Non di rado in Italia gli anziani usano la loro pensione di 

reversibilità per pagarsi una badante straniera che si prenda cura di loro. Abbiamo visto vecchi di 
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77 anni sposare donne brasiliane di 30 anni. È un contratto estremamente conveniente per ambedue 

le parti. L’anziano ha una compagna e qualcuno che l’accudisce quasi gratuitamente. La badante in 

cambio di alcuni anni di sacrificio accanto all’anziano, riceverà una pensione che le permetterà loro 

di vivere senza problemi per il resto della loro vita. Per questo non dovrebbero essere concesse se il 

matrimonio avviene dopo i 50 anni di età. 

 

 Separazioni e divorzi. Non bisogna essere troppo generosi, l’ex coniuge, in caso di morte deve 

ricevere solo l’assegno di mantenimento che questo già gli versava in vita, niente di più. Inoltre, se 

si è divorziati deve essere sospeso dopo dieci anni dalla morte. Per i figli deve continuare fino 

all’età di 21- 22 anni, mai di più. Se si tratta di disabili avranno la loro pensione di invalidità.    

 

  Gli eredi. Questo tipo di pensione deve essere corrisposto solo ai figli o al coniuge superstite, 

non a genitori, fratelli o altri parenti.  

 

   Falsi matrimoni. Bisogna stare attenti a eventuali abusi. Non deve succedere che persone si 

cerchino un anziano, se mai una vecchia zia che porta un cognome diverso, e ci si mette d'accordo 

per farsi lasciare la pensione contraendo un matrimonio fittizio, se mai sul letto di morte. Per questo 

motivo è giusto ripristinare la norma, in vigore alcuni anni fa, con cui si aveva diritto alla pensione 

al superstite, soltanto nel caso il matrimonio fosse durato almeno sei mesi e non concedere 

l’assegno se esiste una differenza di età tra i coniugi di più di 20 anni. 

 

  Proporzionale alla durata del matrimonio. L’ammontare dell'assegno deve essere 

proporzionale agli anni di convivenza dei coniugi. Non è giusto che si prenda una pensione di 

reversibilità che dura tutta la vita se si è stati sposati solo qualche mese.  

 Un’ottima idea sarebbe quella di obbligare il lavoratore a versare tutti i mesi una piccola 

quota per la pensione di reversibilità del coniuge (a cui lo stato aggiunge una somma di pari 

importo), in modo che poi, alla sua morte, sia facile calcolare quanti anni è durato il matrimonio.   

 

     ALTRE MISURE PER LIMITARE  

       LA SPESA PENSIONISTICA 

 Quelli indicati nelle pagine precedenti non sono gli unici interventi possibili per tenere sotto 

controllo la spesa dovuta al sistema pensionistico, ce ne sono altri. Vediamoli brevemente.   

 

 Le Spese legali. In Italia esiste una norma per lo meno inusuale. Se un cittadino chiede una 

pensione di invalidità, ma gli viene rifiutata, può far causa allo Stato. Fin qui niente di strano, ma la 

stessa legge prevede che lo Stato paghi le spese legali in ogni caso, anche se l’utente perde la causa. 

Questa generosità o meglio, questa ingenuità, ha fatto arricchire numerosi legali. Bastava loro 

trovare degli anziani o persone che accusassero qualche male e pretendessero per questo una 

pensione, che il gioco era fatto. Anche se andava male, comunque il legale ci guadagnava una 

generosa parcella.   

 Le proposte per superare questo problema sono principalmente due: la prima è tenere “la 

questione” al di fuori dei tribunali ordinari. Nel senso che, se al cittadino viene rifiutata la pensione 

di invalidità, può far ricorso a una commissione nazionale, composta da medici provenienti da altre 

regioni. In altre parole, si possono costituire 2 o 3 gradi di giudizio, con commissioni provinciali, 

regionali e nazionali, interne all'Inps.  
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 Si conseguirebbero così due obiettivi: si libererebbero i tribunali di un enorme mole di lavoro 

(liberando spazi ed energie per i processi civili, che da noi possono durare anche 10 anni) e l’INPS 

risparmierebbe tantissimi soldi.      

 La seconda soluzione potrebbe essere quello di far pagare all’utente buona parte delle spese 

legali, se perde la causa. In questo modo, si avventurerebbe a far ricorso in tribunale soltanto chi ha 

fondati motivi per richiedere una pensione di invalidità.  

 

 Il divieto di cumulo. Un’altra misura per risparmiare sulla spesa previdenziale è fare dei tagli su 

coloro che godono di più pensioni. In Italia ci sono anziani che prendono 3 - 4 pensioni: la pensione 

di reversibilità, di invalidità, l'accompagnamento ecc.. Non di rado vedove che non hanno mai 

lavorato nella loro vita, quindi che non hanno mai versato un euro di contributo, superano i € 2.500 

al mese.  

 La regola dovrebbe essere una sola: chi supera il reddito medio di un impiegato, ad esempio 

supera 1.600 euro al mese, non ha diritto ad altre pensioni, come quella di invalidità o di guerra. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SISTEMA PENSIONISTICO e LE MIGRAZIONI 

  Viviamo in periodi storici in cui sono esistono forti flussi immigratori. Per il passato sono stati 

gli italiani a cercare lavoro all'estero, poi il nostro paese è diventata terra di immigrazione, in cui 

hanno cercato un lavoro milioni di immigrati provenienti principalmente dai paesi in via di 

sviluppo. Dopo la crisi finanziaria del 2008 gli italiani hanno ricominciato ad emigrare, anche se 

per lo più imprenditori o persone intraprendenti che hanno cercato una migliore sistemazione 

all'estero. Di tutto questo il sistema pensionistico deve tener conto, anzi è fondamentale se non si 

vuole creare gravi squilibri. Vediamo i diversi casi.  

 

I  CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 Le pensioni degli italiani residenti all’estero costituiscono un altro un problema che va affrontato 

con la dovuta razionalità. Possiamo distinguere due casi: la pensione agli emigranti italiani che 

hanno lavorato quasi sempre all’estero e i pensionati italiani che hanno lavorato sempre in Italia, 

ma si godono la loro pensione all’estero.    

 

 Gli emigranti italiani. Per il passato siamo stati un popolo di emigranti, tutto ciò si ripercosso 

sul nostro sistema previdenziale. Nel 2004 i pensionati italiani all’estero erano più di 320.000. Un 

numero rilevante se si considera che gli italiani hanno smesso di emigrare per motivi di lavoro da 

40 anni (anche se hanno ripreso a farlo dopo il 2.008). Alcuni anni fa è stato posto un freno a queste 

pensioni facili, in pratica prima del 2.000 qualsiasi emigrante nato in Italia o figlio di italiani, 

appena arrivava a 65 anni aveva diritto a una pensione. Spesso non era necessario neanche un 

viaggio in Italia, bastava rivolgersi a uno dei tanti patronati esistenti nelle varie capitali 

dell’America del sud o di altri Stati.  

 Per non parlare delle truffe, familiari di persone decedute che hanno continuato a percepire la 

pensione del padre anche per 5 - 6 anni dopo la sua morte, tanto nessuno si preoccupava di 

verificare che il pensionato fosse ancora in vita. Da un articolo apparso sul Corriere della Sera del 

8/5/2007 risultava che gli ultracentenari con pensioni in Italia erano 7.039, 1 su 2000 totali, mentre 

all’estero 635, 1 su 435, in particolare nella sola Argentina più di 6.000 assegni venivano dati a 
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persone sopra i 90 anni.  

 La spiegazione di tanta longevità all’estero stava soltanto nel fatto che paesi come il Brasile e 

l’Argentina, molte persone non denunciavano la morte del loro congiunto e continuavano a 

prendere la sua pensione. A questa situazione, in questi ultimi anni si è cercato di porre rimedio 

obbligando i pensionati a presentare “certificati dell’esistenza in vita”, ma a nostro giudizio, i 

controlli dovrebbero ancora più severi. 

 

 La soluzione. Occorre stabilire dei requisiti minimi, ad es. gli emigranti per avere diritto a un 

pensione, devono aver versato almeno 10 anni di contributi o essere stati residenti in Italia, in età 

adulta, almeno 25 anni. Non deve essere possibile che chi ha vissuto sempre all'estero, con pochi 

viaggi in patria, riesca a ottenere una pensione sociale, anche in considerazione del fatto che spesso, 

queste persone, hanno già all’estero un’altra pensione.  

 Per secondo le pensioni sociali non possono essere godute all’estero. Per chi rientra deve essere 

poi obbligato a risiedere nel territorio nazionale tutto l’anno.  

 

  I pensionati italiani che si godono la loro pensione all’estero. Oggi non è visto come un 

problema, ma è sbagliato perché se tutti i pensionati italiani (che nel 2010 erano quasi 14 milioni) si 

trasferissero in qualche paese oltre mare, ci sarebbe un crollo dei consumi interni, sarebbe il colpo 

di grazia per il nostro sistema economico già in forte crisi.  

 Se ai nostri pensionati si aggiungono, poi, milioni di immigrati stranieri, che si sono conquistata 

una pensione italiana lavorando nel nostro paese ma se la godono a casa loro, e gli emigranti 

italiani all’estero, di cui abbiamo parlato sopra, il risultato è che ogni mese alcuni miliardi di euro 

escono dall’Italia per essere spesi all’estero. Un regalo per questi paesi, ma che impoverisce noi. 

Tutti soldi che se fossero consumati da noi ci farebbero uscire dalla recessione. 

 Occorre almeno fissare dei requisiti minimi, ad es. evitando che i titolari di pensioni sociali si 

trasferiscano all’estero. Non si dovrebbe permettere a chi ha versato meno di 20 anni di contributi, 

agli invalidi, a chi gode di assegno di accompagnamento ecc. di fissare la propria residenza al di 

fuori dei confini nazionali. Per secondo bisognerebbe almeno abolire le agevolazioni fiscali di cui 

oggi godono e non esornarli da certe “trattenute”. Non andiamo oltre, ma vanno studiate delle 

misure per evitare di aggravare ulteriormente il peso dei nostri istituti previdenziali.   

 

LE PENSIONI agli IMMIGRATI 

 È un problema che in alcuni paesi come Italia non ci si pone con la dovuta urgenza, ma che 

bisognerebbe affrontare al più presto, in quanto si tratta di una bomba a tempo che nel giro di alcuni 

decenni potrebbe mettere in difficoltà il sistema previdenziale. Ma, spesso, non si è previdenti e si 

affrontano i problemi soltanto quando diventano un’emergenza.   

 La maggioranza dei nostri politici, in particolare quelli di sinistra, sono convinti che il problema 

non esiste. Gli extracomunitari, secondo la loro opinione, non costituiscono una minaccia, ma una 

risorsa in quanto pagando i contributi permetteranno di pagare le pensioni a chi se ne va in pensione 

in questi anni.  

 Peccano di ingenuità, in quanto il problema non sono gli immigrati che lavorano regolarmente, 

ma quelli che lavorano in nero o arrivano all’età pensionabile con pochi anni di contributi. Un 

domani, questi lavoratori, approfittando di qualche sanatoria o ricorrendo a qualche escamotage 

(come un finto matrimonio), otterranno prima il permesso di soggiorno e poi la cittadinanza.  

 Il problema sorgerà quando queste persone arriveranno a 65 anni, età della pensione, ad esempio 
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con soltanto 8 anni di contributi versati. Cosa faremo, daremo una pensione sociale a tutti? Nobile 

intenzione, però attenzione: tra una ventina di anni potrebbero essere, addirittura, milioni di 

stranieri a trovarsi in questa situazione. A questi bisogna aggiungere coloro che sono venuti nel 

nostro paese già in tarda età. Ad esempio, una buona parte delle badanti russe e ucraine con 

regolare permesso di soggiorno hanno già superato di molto i 50 anni. 

  Inoltre, c’è il problema che spesso gli extracomunitari pagano dei contributi assolutamente 

insufficienti per coprire il costo che comporta una pensione di vecchiaia. Molte categorie, ad 

esempio le badanti, versano in tutto, tra assicurazioni e contributi previdenziali, poco più di 100 € al 

mese. Soldi assolutamente insufficienti per dare loro una pensione. Cosa faremo, daremo loro delle 

mini pensioni?   

 Un altro grosso problema è che il sistema previdenziale, così come concepito oggi si presta ad 

abusi. Facciamo un esempio. Un extracomunitario viene nel nostro paese, lavora per alcuni anni, 

ottiene il permesso di soggiorno e, poi la cittadinanza (se mai con un finto matrimonio). A questo 

punto, rientra nel suo paese, ad esempio, perché gli viene offerto un buon lavoro, tornando di tanto 

in tanto per salutare i suoi parenti rimasti in Italia.  

 Ebbene questa persona, a 65 anni, può presentarsi all’Inps e pretendere una pensione sociale. 

Dichiarerà di essere rimasto sempre nel nostro paese (come prova potrà portare un contratto di 

affitto di una casa, che al momento di rientrare in patria ha ceduto a un parente o a un amico), ma di 

essere rimasto disoccupato tutto questo tempo e di aver vissuto grazie agli aiuti di parenti e 

connazionali. Come stanno le cose in Italia oggi, questo signore ha diritto alla pensione sociale che 

si andrà a godere nel suo paese (ricorrendo ai soliti stratagemmi), dove, se mai, è riuscito a 

conquistarsi un’altra pensione.  

 Un altro problema sono i familiari degli stranieri, parliamo dei genitori degli immigrati. Questi 

ultimi spesso se li portano in Italia per assisterli. Oltre al fatto che sono milioni di persone in più sul 

nostro sistema sanitario, che al limite dell’incoscienza, cura tutti gratuitamente, secondo l'attuale 

legge dopo 10 anni di residenza hanno diritto a una pensione sociale. È chiaro che si tratta di un 

problema di umanità, però bisogna stare attenti ad aggravare troppo la spesa sociale.   

 

   La soluzione. Verso gli stranieri, non bisogna essere razzisti come in certi paesi europei, 

rendendo loro difficilissimo conquistarsi una pensione, ma neanche troppo generosi, creando così 

un vistoso buco nei bilanci degli enti previdenziali. Bisogna concedere loro quanto gli spetta di 

diritto, senza esagerare con la solidarietà.  

 

  I requisiti minimi. È l’unico modo di intervenire razionalmente. In Germania uno straniero per 

avere diritto alla pensione tedesca doveva aver versato almeno 19 anni e 6 mesi di contributi. Senza 

arrivare a questi eccessi crediamo che non si possa fissare un limite inferiore ai 15 anni. Se il 

lavoratore straniero lavora di meno, non deve avere diritto a nessuna pensione.  

 Per le pensioni sociali agli stranieri, invece, bisogna mettere dei severi limiti. Uno di questi 

potrebbe essere quello di concedere la pensione sociale solo a chi può dimostrare di essere stato 

effettivamente residente nel paese almeno 30 anni e ha versato 10 anni di contributi. In questi casi, 

però, bisogna introdurre la regola che l’immigrato è obbligato a risiedere nel nostro paese. La 

pensione sociale è un aiuto che concede lo Stato per permettere alle persone più disagiate di 

condurre una vita onesta, se l’immigrato se ne torna nel suo paese, questo dovere spetta allo Stato 

che lo ospita.   
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 Non andiamo oltre, perché i problemi inerenti al sistema pensionistico e soprattutto all'esigenza 

di contenere questa spesa, sono davvero numerosi e non si possono affrontare in questa 

pubblicazione che risponde a precisi criteri di sinteticità, ma pensiamo che le linee guide siano 

chiare: bisogna smettere di pensare in modo assistenziale e prendere coscienza del fatto che occorre 

ridurre lo stato sociale all’essenziale per evitare che diventi un carico eccessivo per la nostra 

economia. 

CAPITOLO XX  

MINISTERO DEI TRASPORTI 

 
  Istituito in Italia nel 2001, ha sostituito il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 

ereditando anche una parte di competenze del Ministero dei Lavori Pubblici, con particolare 

riferimento alle politiche urbane e alle infrastrutture di interesse nazionale elettriche e idrauliche. Il 

Ministero delle Infrastrutture è articolato in tre dipartimenti: 1 - Trasporti terrestri (ferroviari e 

automobilistici); 2 - Navigazione marittima e interna; 3 - Aviazione civile.   

 Si tratta di settore strategico in quanto di vitale importanza per la vita economica di una nazione. 

Nel passato scioperi dei trasporti hanno messo in ginocchio una nazione, si pensi a ciò che è 

successo in Cile, quando i camionisti provocarono la caduta del presidente Allende, eletto 

democraticamente dal popolo. È una categoria che è in grado di paralizzare in pochi giorni una 

nazione, perciò hanno un potere enorme, che tutti politici temono. Vediamo le problematiche 

principali.  

 

TRASPORTO delle MERCI SU GOMMA 

 Le linee guide più importanti da tenere presente in questo settore sono: 

 Per prima cosa bisogna promuovere la libera concorrenza, evitare sovvenzioni inutili e sgravi 

fiscali. Il costo di trasporto delle merci non deve essere abbassato artificialmente, per non 

svantaggiare le produzioni locali e non incrementare la circolazione di un eccessivo numero di 

autotreni per la nostra penisola. Se i costi del trasporto sono troppo bassi, si ha quello sgradito 

fenomeno delle merci che viaggiano su e giù per il paese, anche 2 - 3 volte, con gravi rischi per 

l’ambiente. 

 Un altro punto importante è far rispettare a tutti camionisti le norme di sicurezza e limiti di 

velocità. Bisogna effettuare spesso dei controlli per verificare che gli autisti dei TIR non bevano 

alcolici, non si droghino e non restino più di 8 ore al giorno alla guida. Bisogna introdurre la 

patente a punti e ritirarla ogni qual volta fanno delle infrazioni.   

 Un altro problema è che oggi spesso le ditte di trasporto, per risparmiare, affidano i loro 

automezzi a conducenti extracomunitari con scarsa esperienza di guida o dediti all’alcol. Come 

minimo bisogna far fare a queste persone di nuovo l’esame per abilitarle alla guida di autotreni, 

non fidandosi delle patenti conseguite nei loro paesi. Per secondo, bisogna togliere loro la patente 

se commettono delle infrazioni gravi o mettono in pericolo gli altri automobilisti guidando in stato 

di ebbrezza.    

 Un altro problema importante, che è stato più volte sollevato nel nostro paese, ma con scarsi 
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risultati, è quello di spostare una parte dei trasporti su gomma, su mezzi più ecologici come i treni. 

Ma ancora non si è riusciti a rendere il trasporto su rotaie concorrenziale e alternativo. E non ci si 

riuscirà mai finché un’azienda come Trenitalia non sarà affidata nelle mani di manager capaci ed 

esperti e sarà al riparo dalle influenze dei politici.  

 

   Trasporti pericolosi. Per gli autotreni che trasportano gas, benzine, prodotti altamente 

infiammabili o inquinanti, deve essere previsto un regime speciale. Possono guidarli soltanto 

persone in possesso di una patente particolare (concessa soltanto dopo opportuni accertamenti 

psicofisici e controlli che gli autisti non siano dediti all’alcol o a sostanze psicoattive o che 

abbiamo provocato gravi incidenti negli ultimi 10 anni) e devono procedere lentamente. 

 

CIRCOLAZIONE di AUTOVEICOLI PRIVATI 

 Il Ministero dei Trasporti è chiamato anche a fissare le regole per la libera circolazione di 

autoveicoli su strada, il rilascio delle patenti di guida, la revisione periodico delle auto ecc., per 

salvaguardare la sicurezza di tutti. Su queste tematiche è utile rifarsi alle norme che esistono nei 

paesi europei più avanzati. 

 

LE AUTOSTRADE 

 È un settore impossibile da privatizzare, in quanto costituisce un monopolio naturale. In Italia, 

fa rabbia vedere le autostrade, in grandissima parte costruite con i soldi dei contribuenti, finite in 

mano private, che ogni anno aumentano le tariffe e non migliorano affatto la qualità del servizio. 

Sono per i gestori una vera miniera d'oro.  

 Gli inconvenienti sono gli stessi visti per l'acqua: la società che li gestisce spende il minimo per 

la manutenzione o per i lavori, spesso gonfia le spese per far credere che sono aumentati i costi, 

ricorre al clientelismo e alla corruzione per ottenere ogni anno autorizzazioni ad effettuare 

aumenti, spesso senza giustificati motivi. Sono considerate il miglior business di questo secolo.  

 Una volta costruite, la manutenzione, se fatta nei modi e nei tempi giusti, costa molto poco 

rispetto agli enormi introiti che si incassano con i pedaggi (a cui bisogna aggiungere le royalities 

che incassano con gli autogrill e i distributori di benzina). Inoltre è un settore facile da 

automatizzare, in quanto il personale ai caselli può essere ridotto al minimo, ricorrendo alle 

macchinette o introducendo carte di credito prepagate. Se passassero nelle mani pubbliche e 

fossero gestite nel modo giusto, potrebbero costituire una entrata così consistente per le casse dello 

Stato, che consentirebbe di ridurre sensibilmente la pressione fiscale (Il 50% degli incassi 

dovrebbe essere incassato dallo stato).    

 Per tutti questi motivi crediamo che siano fondate le ragioni di chi sostiene che le autostrade 

devono tornare nelle mani di una società pubblica, controllata direttamente dal governo, anche se 

con nuove regole. Ad esempio, gli appalti per la manutenzione straordinaria devono essere affidati 

mediante delle gare di appalto, le assunzioni del personale devono essere effettuate attraverso 

concorsi pubblici e così via.  

 

LE FERROVIE 

 Sono un altro monopolio naturale. In questo settore è difficile costituire una situazione di 

mercato, in quanto non si possono costruire tre strade ferrate e affidare ognuna a società diverse, in 

modo da  metterle in concorrenza tra di loro. Le cose, però, a differenza degli altri settori stanno un 

po' meglio, per due motivi. 
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 Per primo, si tratta di un monopolio imperfetto (concorrenza monopolista), in quanto subiscono 

la forte concorrenza di aerei, di autobus privati e del trasporto privato. In fondo, se il treno costa 

troppo, posso sempre decidere di prendere la macchina o l’autobus. 

 Per secondo, è un settore dove, al contrario di quanto si può credere, non è difficile da 

privatizzare. Si sta già cominciando a fare in Italia, infatti abbiamo già in circolazione i primi treni 

privati. Ecco come si potrebbe procedere: si divide la rete ferroviaria in varie tratte; ad esempio la 

tratta Roma - Milano, la tratta Venezia - Torino, Udine - Venezia ecc.. Poi si concede la licenza di 

circolare con propri treni a due o tre società private. I passeggeri possono scegliere, perciò, la 

compagnia con cui viaggiare, a seconda dei prezzi e del servizio offerto. Molti servizi, però, come 

la biglietteria, dovrebbero essere uniche. Il viaggiatore si rivolge ad esse e compro il biglietto che 

ritiene più conveniente.  

 La manutenzione della linea ferroviaria, cioè dei binari, poi è assegnata a un'altra società, scelta 

dalle stesse società che gestiscono le varie tratte (in parole povere dalle “proprietarie” dei treni). Il 

tutto sotto la supervisione del ministero del trasporto, che deve intervenire soltanto in caso di 

necessità, ad es. in caso di fallimento o di gravi disservizi. La cosa importante è che i bilanci delle 

società private non siano pareggiati sistematicamente con i soldi pubblici. Una volta affidata loro 

la gestione devono cavarsela con i propri mezzi. 

 

I  TRASPORTI PUBBLICI URBANI 

 In Italia il settore dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani è nelle mani delle Regioni. Quasi 

dappertutto si sono creati faraonici piani regionali di trasporto urbano, il risultato è che i bilanci di 

queste società annualmente devono essere ripianati con i soldi pubblici, non sempre i servizi 

funzionano bene, quando non succede che autobus regionali viaggiano vuoti o con pochi 

passeggeri a bordo; altre volte non si controlla che tutti passeggeri paghino il biglietto ecc.. Le 

disfunzioni sono tante, ma soprattutto sono società che assorbono denaro pubblico, che potrebbe 

essere utilizzato in modo molto più utile.  

 

 Le proposte. La soluzione migliore è un ritorno al privato nei trasporti extra urbani (con 

contributi regionali per rendere conveniente il collegamento con i paesi più piccoli e isolati), 

mentre per quelli urbani si può adottare la soluzione suggerita nelle pagine precedenti: le società a 

gestione privata.  

 Ad ogni modo i trasporti urbani, tramite autobus, non sono difficili da privatizzare. Bisogna 

ricreare la situazione che c’era in molte città italiane nel dopoguerra o in uso prima della seconda 

guerra mondiale a New York, quando accanto agli autobus della società ufficiale dei trasporti 

operavano autobus abusivi, che prendevano 1 dollaro a corsa, cioè meno dell’azienda pubblica. 

Anche a Napoli per il passato operavano dei furgoni abusivi che facevano concorrenza agli 

autobus pubblici.  

 

 Le cose funzionerebbero così: si divide la città in linee, ad es. il numero 64 che fa dalla stazione 

a piazza Cavour, e si dà il permesso ai due gestori privati per ogni linea di operare. Essi devono 

provvedere a tutto: autovetture, autisti, manutenzione ecc. ma incassano totalmente il biglietto. 

Lavorerebbero in perdita? 

 Non crediamo perché ridurrebbero al massimo le spese. Chiaramente non bisogna far pagare 

loro tasse, essendo un servizio pubblico prima svolto a carico della comunità (o prevedere 

addirittura dei contributi regionali). Il prezzo dei biglietti, però, può essere aumentato solo su 
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autorizzazione del comune nel caso che dimostrino che c'è stato un effettivo aumento dei costi. 

 

 Traghetti per isole. Per le compagnie che svolgono collegamenti con le isole, molto frequentate, 

non ci sono grossi problemi: è un settore che si può privatizzare tranquillamente. Sarà la 

concorrenza a tenere bassi i prezzi.  

 Se, invece, non esiste una utenza abbastanza numerosa per coprire le spese di collegamenti 

quotidiani o per lo meno frequenti (è il caso delle piccole isole), il sistema migliore è lasciare 

gestire il servizio a società private ma dare loro un contributo per ogni viaggio (max due al giorno) 

che il traghetto fa. In questo modo si avrebbe un servizio efficiente (per questo devono essere 

previsti dei controlli degli enti locali, che affibbierebbero delle multe se notano disfunzioni), ma 

nello stesso tempo non si peserebbe eccessivamente sui contribuenti.  

 La cosa da evitare sono i monopoli con i servizi affidati società miste, veriserbatoi di voti 

clientelari, i cui bilanci sono generosamente e periodicamente ripianati dagli enti locali. 

 

GLI AEROPORTI 

 In Spagna una sola società (l’AENA) gestisce e pianifica tutti gli altri aeroporti e non permette 

che si costruisca un aeroporto se ce n'è un altro troppo vicino, cioè a meno di 60 KM. Nel nostro 

paese ogni aeroporto fa concorrenza a quello vicino, con l'impostazione: “vinca il migliore”. È il 

caso dell’Emilia-Romagna dove a distanza di 50 km l'uno dall'altro esistono ben tre aeroporti. 

Peccato che i buchi di gestione siano, poi, regolarmente appianati da fondi pubblici e che anche 

l'aeroporto peggiore non muore mai. In Spagna, invece, il ministero non appiana nessun buco di 

bilancio perché la Aena è in attivo. Gli aeroporti, infatti, non devono costare niente all’utente, 

devono autofinanziarsi con le tasse aeroportuali che paga il viaggiatore quando compra il biglietto. 

Solo la costruzione deve essere a carico a dello stato.    

  Il sistema italiano di lasciare in mano agli amministratori locali l’iniziativa di aprire nuovi 

aeroporti è fonte di sprechi, corruzione e clientelismo, in quanto ognuno cerca di portare avanti il 

suo progetto (per poi piazzare i propri uomini nelle società miste, nei consorzi, nelle cooperative 

ecc. che ruotano intorno alla struttura). In effetti anche le piccole città aspirano ad avere un 

aeroporto, quasi sempre senza avere un'utenza abbastanza numerosa per sperare che l’operazione 

porti utili. Quanti passeggeri possono viaggiare in aereo se si tratta di una città di meno di 100.000 

abitanti? Sicuramente non avrà abbastanza clienti per coprire le enormi spese annuali che la 

gestione di un aeroporto comporta. In Italia sono gli enti locali a coprire la differenza, scaricando 

tutto sul contribuente. È uno dei motivi per cui l’imposizione fiscale è così alta. 

 Inoltre aprire un aeroporto non è sufficiente per convincere le compagnie aeree ad atterrarci e 

quasi sempre per farlo chiedono soldi. Il risultato è che la maggior parte degli aeroporti nel nostro 

paese hanno i bilanci in rosso e ogni anno assorbono una montagna di denaro pubblico per 

continuare a funzionare. 

  La strada giusta è quella intrapresa dalla Spagna, bisogna togliere agli enti locali ogni 

competenza in questo settore. Deve essere il Ministero dei trasporti ad autorizzare l'apertura di 

nuovi aeroporti e le licenze non devono essere concesse se ne esiste un altro nel giro di 60 km, a 

meno che non si tratti di grandi aree urbane come Roma o Milano. Anche in questo caso occorre 

valutare effettivamente se gli aeroporti esistenti sono sufficienti o non.  

 Per secondo l'unico criterio da tenere presente è il bacino di utenza, in altre parole se il numero 

potenziale di passeggeri è sufficiente a coprire le enormi spese che la gestione di un aeroporto 

richiede. Per le località turistiche si può pensare ad aeroporti che funzionino soltanto 4 - 5 mesi 



 

G. Gargione                                 www.presidenzialismo.org 

 382 

all'anno, mentre d'inverno restano chiusi. Il principio da tenere presente è uno solo: le spese di 

ordinaria amministrazione devono essere coperte con le tasse di imbarco (in parte con tasse 

sul’importazioni di merci che arrivano dall’estero) e non col denaro pubblico.   

 

I  PORTI 

 In Italia esiste una procedura lunga e farraginosa per affidare la gestione di questi importanti 

infrastrutture. Gli enti locali e la camera di commercio scelgono una terna che sottopongono al 

Ministro, che a sua volta propone la sua scelta al governatore della Regione ecc., fino a che non si 

arriva al Parlamento. Oltre che ci si può impiegare anni per arrivare a un nome condiviso da tutti, 

la maggior parte delle volte finiscono per dirigere queste importanti infrastrutture politici 

incompetenti del settore. Ad es. nel 2010 è staro nominato al porto di Cagliari un chirurgo plastico. 

È un sistema del tutto inadeguato.  

 La cosa migliore è far gare di appalto per affidare la loro gestione a società private nazionali (per 

evitare che cadano nelle mani di società straniere). Però occorre vigilare che il personale sia pagato 

bene e almeno di 60% di esso sia costituito da manodopera locale (ad es. evitando che società 

cinesi comprino una di queste importanti strutture e assumano solo connazionali). 

 Anche i porti non devono costare niente all’utente, devono autofinanziarsi con tasse aeroportuali 

coperte dal 60% sulle merci importate e solo con il 20% dal traffico passeggeri e 20% su tasse sui 

container che vanno all’estero (per favorire le esportazioni). Solo la loro costruzione deve essere a 

carico a dello stato.   
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CAPITOLO XXI 

GLI ENTI LOCALI e PUBLIC UTILITIES 

 

 In tutti i paesi del mondo sono presenti varie forme di amministrazione, dette “locali” in quanto 

unità minori entro gli stati, in genere a livello di contea, città, regione, provincia o distretto. In 

Italia sono: Comuni, Province e Regioni, creati dal governo centrale con delega di determinati 

poteri. Gli amministratori locali sono eletti direttamente dal popolo e hanno competenza in materia 

amministrativa, fiscale, anagrafica e sanitaria.   

 Il decentramento negli stati dell’Unione Europea si ispira al principio della sussidiarietà, 

secondo il quale le decisioni da assumere per la soddisfazione delle esigenze comuni spettano alle 

istituzioni più vicine ai cittadini e alle forme di autogoverno locale, mentre alle istituzioni 

maggiori spettano solo i compiti che non possono essere adeguatamente affrontati da quelle 

minori. Il trasferimento di poteri consente anche, almeno in linea teorica, di ridurre l’apparato 

burocratico statale.   

 Non andiamo oltre, per passare a parlare delle problematiche primarie. 

 

IL NUMERO di ENTI LOCALI 

 In Italia esistono tantissimi enti locali: Regioni, Province e Comuni, a cui bisogna aggiungere 

Comunità Montane, Enti di bonifica, Circoscrizioni, consorzi ecc. (oltre a Parlamento Nazionale e 

Parlamento Europeo). Il che significa che nell’anno 2.000 erano più di 180.000 persone che 

facevano politica attivamente.    

 

 Il problema non è solo il costo, ma una varietà così ampia di enti locali e di carrozzoni 

burocratici vogliono dire che ci sono circa 200.000 persone, che discutono, trafficano, mediano e 

fanno clientelismo. Inoltre, la presenza di così tanti politici comporta un’eccessiva 

burocratizzazione della vita sociale ed economica, in quanto ogni ente ha i suoi regolamenti e una 

sua amministrazione; per non parlare degli inevitabili conflitti che spesso nascono tra gli enti locali 

e si trascinano in tribunale per anni. Più enti locali esistono, più possibilità ci sono di 

accavallamento di poteri e di competenze. Immaginate un imprenditore che apre un'azienda e che 
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deve avere a che fare con Comuni, Province, Regioni, consorzi, comunità montane ecc.. 

 

 Il numero giusto di enti locali. In un paese, per non limitarci all'esperienza italiana, non 

devono esserci troppi enti locali, ma neanche troppo pochi, col risultato che verrebbero a mancare 

autorità capaci di interpretare le esigenze locali. L'esperienza ci ha insegnato che il numero di enti 

locali dipende dalla grandezza del paese. Quelli più grandi, come il Brasile o gli Stati Uniti, è 

giusto che siano divisi in stati, a loro volta divisi in contee e comuni.  

 I paesi di dimensioni simili al nostro e con la stessa densità di popolazione, non dovrebbe avere 

più due enti locali: i Comuni o le Regioni, in alternativa le province o le contee. In effetti, oltre ai 

Comuni, che non dovrebbero avere meno di 4 - 5.000 abitanti, dovrebbe esserci solo un altro ente 

locale: regione o provincia (o contea) non ha molta importanza.  

  

LE COMPETENZE 

 Un’altra questione fondamentale è che bisogna delimitare con certezza i settori di competenza 

di ogni ente locale, in modo da evitare sovrapposizioni di compiti, ma soprattutto conflitti. In altre 

parole bisogna evitare che vari enti locali si interessino delle stesse cose. Ad esempio, in Italia sul 

dissesto geologico hanno competenze: Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane e Consorzi 

di Bonifica, con il risultato che nessuno realizza le opere di prevenzione necessarie e così basta che 

piove un po’ in più, che si verificano frane, smottamenti, quando non straripa qualche fiume 

allagando le zone circostanti. Quando, poi, succedono i disastri, si assiste al classico scaricabarile. 

Bisogna evitare perciò due problemi: l'intreccio di competenze e l’ampliamento delle competenze. 

 

L'intreccio di competenze. Come abbiamo accennato, in Italia spesso più enti locali 

“concorrono” per fornire un servizio. Prendiamo il caso di una linea di metro costruita dal comune 

in una grande città, dato che i trasporti sono competenza anche delle Regioni, ecco che può 

succedere che non viene completata, quando se mai mancano soltanto pochi milioni per renderla 

utilizzabile. Questo può succedere perché il Governatore della Regione non ritiene tale opera 

valida, ma anche semplicemente perché è di uno schieramento politico opposto a quello del 

sindaco. Lo stesso succede nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, dovrebbe essere il comune a 

raccoglierli, ma poi lo smaltimento dovrebbe essere compito delle Province o delle Regioni ecc., 

ed ecco che si verificano gli inevitabili conflitti, che quasi sempre generano disservizi e sprechi.  

Inoltre in questo modo viene violato il principio dell’attribuzione della individuazione delle 

responsabilità, cioè in caso di disservizio non si sa con chi prendersela. Occorre cambiare tutto 

questo, ogni ente locale deve occuparsi in modo esclusivo di un settore, ad es. l’edilizia popolare 

dovrebbe essere lasciata solo ai comuni, le Regioni non dovrebbero aver alcun voce in capitolo. 

Una volta che il comune ha ricevuto l'approvazione per realizzare gli edifici, deve fare tutto da 

solo, cioè la Regione non deve più entrarci.  

Lo stesso per i rifiuti, ogni comune, se vuole, deve avere la possibilità di smaltirli da solo, se 

mai creando nel proprio territorio un impianto di compostaggio o un termovalorizzatore.  

 

 L’ampliamento delle competenze. Gli amministratori locali più impavidi, approfittando della 

debolezza del governo centrale, spesso cercano di allargare la propria sfera di competenza oltre 

quanto dovrebbe essere consentito loro. Ad esempio in Italia, la polizia provinciale, istituita in 

molte province, era proprio necessaria? Non bastavano polizia municipale, carabinieri, Guardia di 

Finanza, pubblica sicurezza, guardie forestali e tutti gli altri corpi militari che abbiamo? Quanta 
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parte di questa decisione è stata dettata da vera necessità e quanta dal desiderio di creare posti di 

lavoro da distribuire alle proprie clientele?  

 La legge dovrebbe indicare con precisione di quali settori gli enti locali devono occuparsi ed 

eventuali abusi devono essere puniti con la sospensione dell’amministratore dal suo incarico. 

 

 No ad attività imprenditoriali. Gli enti locali sono degli enti pubblici, quindi, tra le loro 

competenze non possono esserci la facoltà di gestire attività imprenditoriali, ad esempio non 

possono possedere compagnie marittime (come la Regione Sicilia che aveva quote della 

“Tirrenia”, in Molise esistevano società partecipate che allevavano polli ecc.), né devono avere la 

possibilità di comprare pacchetti di azioni, aziende vinicole o immobili ed affittarli. 

 In parole povere non si possono comportare come imprenditori privati, perché questo esula dai 

loro compiti. In particolar modo non possono essere proprietari di giornali o televisioni o altri 

mezzi di comunicazione, né devono poter concedere loro finanziamenti, in quanto così si farebbero 

propaganda con soldi del contribuente.  

 In conclusione, agli enti locali non deve essere lasciata molta discrezione in termini di 

competenze ed essere proibito in modo esplicito investimenti in attività private. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I COMPITI degli ENTI LOCALI 

 Il nostro modello prevede soltanto due tipi di enti locali: i comuni e le contee (che 

sostituirebbero le vecchie province).  

 I primi dovrebbero avere una popolazione minima di 4.000 – 5.000 abitanti; mentre le contee 

dovrebbero essere enti locali con più di 600.000 abitanti o con una superficie superiore ai 4.000 

kmq e un territorio formato da un capoluogo di provincia e un’area rurale abbastanza estesa.  

 

I  COMUNI 

 A nostro avviso dovrebbero essere competenti nei seguenti settori: 

 Urbanistica eviabilità, costruzione e manutenzione di strade, aree di parcheggio, piazze e 

giardini, illuminazione. Controllo del traffico.  

 Edilizia. Rilascio di licenze edilizie e urbanizzazione di nuove aeree.   

 Ambiente. Controllo delle acque potabili, raccolta dei rifiuti solidi urbani, smaltimento delle 

acque piovane, sistema fognario ecc., oltre ad interessarsi di ogni tipo di inquinamento. 

 Servizi sociali. Assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, case di riposo, aiuti ai senza 

tetto e alle persone povere e indigenti.  

 Trasporti. Autobus urbani e tram locali.  

 Abitazioni. Case popolari e contributi alloggiativi.  

 Servizi. Cimiteri (che potrebbe essere anche privati).  

 Attività culturali. Biblioteche comunali, iniziative culturali e convegni. 

 Anagrafe. Registrazione di matrimoni, nascite e decessi.   

 Istruzione. Scuole materne comunali, assistenza alle scuole.  

 Tasse comunali. Riscossione delle imposte locali.    

 Commercio. Concessioni di licenze commerciali, fiere.    

 Servizi Sanitari. Vaccinazioni dei bambini, farmacie comunali e assistenza sanitaria alle 

persone meno abbienti, che non possono pagare il ticket.   
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 Raccolta dei rifiuti solidi urbani. Dovrebbero essere di competenza dei comuni, che possono 

organizzarsi anche per smaltirli correttamente da soli, se ne hanno le possibilità. 

 Polizia locale. Oltre al traffico dovrebbero avere anche compiti di ordine pubblico, ad es. 

contrasto del traffico di droga, immigrazione clandestina e controllo della prostituzione. 

 

LE CONTEE 

 I loro compiti, che non devono mai sovrapporsi a quelli degli altri enti locali, dovrebbero 

essere: 

 Crescita economica. Dovrebbero interessarsi di promuovere lo sviluppo e l'occupazione nel 

suo territorio, favorendo l'inserimento di nuove aziende (produttive, non di servizi pagati dalla 

collettività). Ad esempio dando finanziamenti, suoli, permessi ecc.  

 Formazione. Corsi di formazione finalizzati all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, ad 

es. corsi per orafi, per parrucchieri ecc..   

 Ricerca scientifica finalizzata. Non dovrebbero occuparsi di ricerca di base, ma ricerca diretta 

a costruire determinati prodotti. Ad esempio diesel biologico.  

 Turismo e cultura. Promozioni del turismo e di attività culturali. Promozione, cura e 

amministrazione del patrimonio archeologico ed artistico. Musei, parchi archeologici ecc.. 

 Viabilità. Costruzione e manutenzione di strade provinciali e regionali.  

 Difesa del territorio. Prevenzione frane, alluvioni, incendi dei boschi, terremoti ecc. ed 

interventi nel caso di catastrofi naturali.   

 Infrastrutture. Porti e aeroporti. Acquedotti, perché di solito hanno un’estensione provinciale 

e servono più Comuni. Nella fornitura di acqua potabile i comuni devono essere tagliati fuori. 

 Trasporti. Autobus extraurbani, linee ferroviarie locali.   

 Rifiuti solidi. Smaltimento dei rifiuti soldi urbani (inceneritori ed altri), mentre della raccolta si 

interessano i comuni. A meno che questi ultimi non si dotano di propri impianti.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LE  FINANZE LOCALI 

 Un’indagine del Sole 24 ore, ha messo in rilievo un fatto incontestabile: gli enti locali in Italia 

col tempo sono diventati degli apparati mastodontici, i cui costi sono lievitati anno per anno. Non 

solo, ma di pari passo è cresciuto fortemente il loro indebitamento. Non è problema solo italiano, 

dappertutto si studiano misure per tenere sotto controllo la spesa locale.  

 

 Vediamo quali sono i criteri fondamentali da seguire per evitare che i bilanci degli enti locali 

finiscano fuori controllo: 

 

 L’autonomia impositiva. In certi paesi come l’Italia funzionava, in seguito parzialmente 

cambiato, un sistema per certi versi anomalo: la fonte di gran lunga più importante di fondi per gli 

enti locali era costituita dalle erogazioni dello Stato. Se si usa questo sistema, chiaramente, agli 

amministratori locali conviene spendere quanti più soldi possibili, avviando il maggior numero 

possibile di progetti, per poi tornare a bussare di nuovo cassa al governo centrale.  

 L’assurdo era che molti sindaci o molti governatori lo facevano adducendo la semplice ragione 

che i loro bilanci erano andati in rosso. Il risultato era: il governo centrale alzava le tasse per 

aumentare i finanziamenti agli enti locali, che non solo aggravava i bilanci dello Stato, ma era una 
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ghiotta occasione di corruzione. 

 Gli esperti dicono che gli enti locali devono avere le proprie entrate e che le spese devono 

essere commisurate ad esse.  

 Chi sfora i bilanci deve affrontare l'impopolarità aumentando le imposte locali. In effetti, gli 

enti locali devono avere proprie entrate, che possono aumentare o diminuire. Lo Stato centrale 

deve intervenire soltanto in casi particolari, ad esempio quando si tratta di piccoli comuni o di aree 

economicamente depresse o in caso di calamità naturali. Perciò è sbagliato finanziare l’economia 

degli enti locali con trasferimenti di fondi dal governo centrale (devono essere autonomi ed avere 

proprie entrate) e appianare periodicamente gli enormi deficit lasciati dalle amministrazioni 

corrotte e incapaci. Ciò costituisce soltanto un precedente e un incentivo a sperperare denaro 

pubblico. 

 

 Limiti alla pressione fiscale locale. L’esperienza ci suggerisce che se si lascia mano libera agli 

amministratori locali spenneranno i propri cittadini come polli. Per questo motivo per ogni tassa o 

imposta, il governo centrale deve mettere dei tetti massimi. In effetti, bisogna lasciare sì agli 

amministratori locali autonomia, ma fissare anche dei limiti oltre i quali non possono andare. 

 

 Limiti all’indebitamento. Una volta per gli enti locali c'era l'obbligo di parità di bilanci, oggi 

nessuno si pone più questo obiettivo, anzi non di rado in molti paesi come l’Italia si ricorre a 

trucchi contabili, per camuffare conti pesantemente in rosso. Anche qui se si lascia mano libera 

agli amministratori locali è facile che creino delle vere e proprie “voragini” nei bilanci.  

 La soluzione è una sola: il governo centrale deve fissare un tetto massimo di indebitamento. Ad 

esempio, nessun ente locale può indebitarsi oltre il 100% del proprio Pil (usando un termine 

improprio). Una volta raggiunta questa soglia gli amministratori locali non possono chiedere nuovi 

mutui o cercare altri capitali sui mercati finanziari nazionali o internazionali.  

 In effetti ogni ente locale deve presentare il proprio bilancio annuale, indicando le proprie spese 

e le entrate, se le prime superano di molto le seconde, bisogna costringerli ad operare dei tagli.  

 

 Previsione di spesa. Gli enti locali in paesi come l’Italia spesso ricorrono a trucchi contabili 

per potersi dare alle “spese pazze” e superare i vincoli del bilancio. Essi gonfiano ad arte le 

previsioni di entrate, ad esempio una Provincia fece risultare che avrebbe incassare 10 milioni di 

euro dalla messa in vendita di alcune case popolari soltanto perché aveva valutato il prezzo medio 

di ognuno di esse intorno ai 350.000 euro, un prezzo irreale, per avere così la possibilità di 

contrarre un debito di pari importo e far risultare il bilancio in attivo.  

 In effetti, non devono avere la possibilità di programmare le spese in base a quanto pensano di 

incassare l'anno seguente, perché questi preventivi spesso sono gonfiati. Le previsioni di spesa 

devono esser fatte in base alle entrate effettive incassate l’anno precedente (se poi aumenta il 

gettito fiscale possono spendere le somme in più l’anno successivo). 

 

 Le forme di indebitamento. In Italia in questi ultimi anni molti enti locali, in particolare nel 

sud, si sono finanziati ricorrendo a onerose forme di finanziamento: i derivati. Dalla trasmissione 

Report su Raitre del 14/10/07 sono emersi dati allarmanti. Molti enti locali, come il comune di 

Napoli, quello di Torino, la Regione Piemonte o quella Campana, per citarne alcuni, si sono 

inguaiati(e altri lo stanno facendo) con i derivati, una formula di prestito con le banche che 

funziona così: i primi 3 - 4 anni sono gli enti locali a ricevere soldi, ma poi incominciano a scattare 
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i pagamenti, che diventano sempre più esosi col tempo.  

 Lo scopo, neanche troppo velato, è di usufruire subito di soldi da usare per i servizi sociali (o 

per distribuire ad associazioni di tutti i tipi, gestite da amici e per finanziare progetti) e lasciare i 

debiti all’amministrazione successiva (la tecnica, infatti, consiste nello spostare in avanti il debito). 

È necessario che le leggi specifichino bene a quali forme di indebitamento gli enti locali possono 

ricorrere, vietando “prodotti finanziari pericolosi”, che nel futuro possono aprire voragini nei conti 

degli enti locali.  

 

 La discrezionalità di spesa. È un altro aspetto molto importante: va limitata l’eccessiva 

discrezionalità in materia di spesa degli enti locali. Ad esempio, è assurdo che alcune Regioni, 

come è successo in passato in Italia, si sbarazzino di funzionari indesiderati mandandoli in 

pensione a 55 anni, come pure non deve succedere che alcuni enti locali usino i soldi del 

contribuente per finanziare la squadra di calcio locale o per comprare 1.000 copie di un romanzo di 

uno scrittore loro amico. In altri casi gli amministratori locali si sono pagati il viaggio negli Stati 

giustificandolo come viaggio d'istruzione.  

 La fantasia dei politici in materia di spese locali non ha limiti. In un comune della Puglia, San 

Giuliano, il sindaco, prima delle elezioni, alcuni anni fa, distribuì i soldi ricevuti per il terremoto 

dividendoli in parti uguali tra tutti i cittadini, circa  € 2.200 a testa. Chi si cambiò la macchina, chi 

fece un viaggio, chi si cambiò i mobili ecc. Una bella campagna elettorale, non c’è che dire, fatta 

con i soldi di chi voleva essere soltanto solidale! 

 Ad agosto del 2009, alcune amministrazioni comunali, tra cui quella di Ficarra nel nord e 

Anguillara, vicino Roma, giocarono al superenalotto con la speranza di rimettere in sesto le 

finanze locali. Di questo passo arriveremo al punto che i sindaci si siederanno al tavolo verde nei 

casinò con i soldi del contribuente? Per questo motivo la legge deve stabilire con precisione in 

quali settori gli enti locali possono spendere i soldi,ad es. non deve essere permesso loro di 

finanziare giornali o squadre di calcio. 

 

  IL PERSONALE  

 I posti di lavoro negli enti locali sono da sempre molto ambiti perciò l’assunzione, 

l'avanzamento di carriera e la retribuzione del personale degli enti locali sono altri tasti dolenti, in 

quanto costituiscono spesso un’occasione di clientelismo, oltre che fonte di sprechi e di 

favoritismi. Vediamo le cose da evitare:  

 

 Organici gonfiati. Un’indagine di alcuni anni fa del Sole 24 ore, mise in evidenza un fatto 

incontestabile: gli enti locali stavano diventando degli apparati mastodontici, i cui costi lievitavano 

di anno in anno. Ad esempio, la Regione Campania a novembre del 1999, aveva ben 7.383 

impiegati. Più di una grossa azienda o di una multinazionale.  

 È ovvio che chiunque viene eletto negli enti locali cerca di inserire i suoi raccomandati, spesso 

procedendo ad assunzioni non necessarie. Per questo motivo il numero dei dipendenti comunali 

deve essere fissato dal governo centrale, in rapporto al numero di abitanti residenti in quel comune 

o regione. Come pure non deve essere permesso loro di assumere personale precario, che poi 

scenderà in piazza per avere un contratto a tempo indeterminato. Ad esempio, un comune di 4.000 

abitanti può avere al massimo 5 impiegati, sei vigili, 10 netturbini ecc. (i numeri sono citati a caso, 

però è chiaro il principio che bisogna seguire). 
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 Assunzioni clientelari. I criteri di reclutamento non sempre sono trasparenti, i concorsi locali 

non solo nel nostro paese troppo spesso sono viziati da pratiche clientelari. Se i posti da ricoprire, 

ad esempio, sono 30, spesso vengono divisi così: 12 al sindaco, otto al vicesindaco e cinque ad 

ognuno degli assessori più importanti. D'accordo ogni tanto qualcuno riesce a passare soltanto in 

base ai meriti, ma si tratta di un’eccezione che conferma la regola. 

 La soluzione migliore è quella di abolire i concorsi locali. Quando ad un’amministrazione 

serve del personale lo fa presente a un “ufficio concorsi” nazionale, i cui vertici sono nominati dal 

governo centrale. Quest’ufficio si accerta, con un incontro col sindaco, delle competenze che 

devono avere le figure professionali di cui hanno bisogno e indice un concorso pubblico.  

 Le commissioni, poi, devono essere miste, cioè in parte formate da rappresentanti degli enti 

locali e per metà da persone nominate dal ministro e le prove devono essere in maggioranza scritte. 

In questo modo sarà molto più difficile agli assessori o ai sindaci fare assumere i propri 

raccomandati. Si porrà un limite alla corruzione e al clientelismo, ma soprattutto si scoraggerà dal 

fare assunzioni non necessarie. 

 

 Promozioni facili. È un altro tasto dolente, i sindaci o gli assessori, pur di ingraziarsi i dirigenti 

o gli impiegati comunali, il cui appoggio non di rado è fondamentale per vincere le elezioni, 

concedono con facilità aumenti ben oltre il tasso di inflazione o si inventano indennità o 

favoriscono immeritati avanzamenti di carriera. Il risultato è che il costo del personale degli enti 

locali non ha fatto altro che lievitare in questi ultimi decenni con un aggravio pesante della spesa 

pubblica. In Italia in molti enti locali (il fenomeno è, infatti, diffuso anche nelle Regioni e nelle 

Province) i dirigenti sono più numerosi degli impiegati.  

 

 Al comune di Catania nel 2002, per citare un caso, gli uscieri diventavano tutti tecnici 

informatici, i vigili ispettori cosicché non rimaneva nessuno che andava in strada. La soluzione 

anche qui è quella di fissare in rapporto al numero di residenti nell'ente locale e degli impiegati, il 

numero dei dirigenti e delle figure professionali. Ad esempio, se in un comune ci sono 8 vigili 

urbani, al massimo ci può essere un solo ufficiale.  

 

 Le cariche direttive. Chi viene eletto sindaco o governatore di una Regione, non può trovare 

tutte le cariche importanti già occupate da persone nominate dalla precedente amministrazione. 

Occorre rispondere all’esigenza legittima di chi viene eletto di circondarsi di una “squadra di 

governo” di sua fiducia. Quando in un'azienda privata cambia la dirigenza, non va via solo 

l'amministratore delegato, ma tutto il gruppo che ne è alla guida. L'esperienza ormai ci ha 

insegnato che esiste una sola soluzione a questo problema: gli incarichi direttivi devono essere 

limitati nel tempo, ad esempio durare al massimo 5 anni, in modo chi viene eletto dopo, possa 

nominare altre persone. Ad esempio, la carica di comandante dei vigili urbanideve decadere 

automaticamente con l'elezione del nuovo sindaco. 

   

CORRUZIONE E CLIENTELISMO 

 Nella maggior parte degli enti locali il clientelismo è così diffuso, che ormai funziona tutto 

tramite amicizie e favoritismi. In Italia, ad esempio, talvolta bisogna ricorrere a conoscenze 

politiche persino per avere un posto barca nel piccolo porto davanti al paese o per comprare una 

nicchia al cimitero, perché non se ne costruiscono abbastanza. Se la corruzione e il clientelismo a 

livello nazionale, ci riferiamo a quella praticata dai parlamentari, è ad esempio 10, negli enti locali 
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si arriva tranquillamente 100.  

 Questo per dare un'idea delle proporzioni del fenomeno. Prendiamo, ad esempio, i posti di 

vigile urbano. Nella maggior parte dei casi il concorso è solo una formalità, soprattutto al sud, i 

posti vengono “lottizzati” tra sindaci ed assessori. La nostra esperienza purtroppo ci dice che è così 

nella maggior parte del mondo, cioè che corruzione e clientelismo sono molto più diffuse a livello 

locale, che nazionale. Vediamo alcuni casi e quali potrebbero essere le soluzioni al problema.   

 

 Le società miste. I concorsi locali anche se spesso “pilotati” tuttavia almeno assicurano una 

parvenza di legalità, oggi in Italia si è trovato il sistema per evitarli. Perché rischiare di andare in 

galera favorendo l’assunzione di un amico, quando si può ottenere lo stesso risultato servendosi di 

una società mista o una cooperativa? In Italia sono state la grande novità degli anni ’90, da 

qualcuno ribattezzate le macchine clientelari del XXI° secolo. Queste ultime, essendo private, non 

hanno alcun vincolo, possono assumere chiunque, dare subappalti, chiedere consulenze ecc., senza 

rischio di finire sotto inchiesta. Ma come possono essere considerate private se sono finanziate con 

soldi del contribuente? Se nella maggior parte dei casi erogano servizi pubblici, come la fornitura 

di gas o di acqua? 

 Non andiamo oltre, le soluzioni possibili sono due: la prima è obbligare le società miste, i cui 

bilanci sono finanziati col denaro pubblico ad assumere solo tramite concorsi pubblici. L’altra è 

abolire le società miste e seguire i consigli che daremo nel capitolo successivo a proposito delle 

“public utilities”.  

 

 Le consulenze. Oggi le tangenti sono superate, perché per ricompensare qualcuno dell'appoggio 

alle ultime elezioni, si ricorre a sistema molto semplice: “le consulenze”. Il “prescelto” prepara una 

relazione, non di rado scaricata da Internet e l'ente locale paga un’onerosa parcella. Per gli 

inquirenti la strada è tutta in salita, devono riuscire a dimostrare che non si tratta di una 

consulenza, ma solo un modo per gratificare qualcuno che ha fatto dei favori elettorali. La 

legge,invece, dovrebbe prevedere con esattezza quando si possono chiedere consulenze, ma 

soprattutto stabilire che non ci si può rivolgere ad esperti esterni quando l'ente locale anni ha nel 

suo organico bravi professionisti. Ad esempio, se la provincia ha già due legali che paga 

profumatamente, non può richiedere consulenze legali ad avvocati esterni. 

 Altri, invece, consigliano di seguire un'altra strada: dato che le consulenze esterne non sono 

eliminabili, in quanto un amministratore può benissimo dichiarare di non aver fiducia nelle 

persone nominate dal suo predecessore, bisogna evitare l’assunzione a tempo indeterminato di 

professionisti come avvocati, architetti e consulenti di ogni tipo. In questo modo si evita almeno di 

dare stipendi a gente che spesso resta inutilizzata. Meglio ricorrere a incarichi quinquennali, in 

modo che, se non godono della fiducia del nuovo sindaco o nel nuovo governatore, se ne tornino al 

vecchio lavoro. 

   

 L’esternalizzazione dei servizi. Un servizio trasmesso su Rai 3 a novembre del 2006, dalla 

testata giornalistica Report, ha messo in luce un fenomeno, chiamato dai giornalisti “processo di 

esternalizzazione dei servizi”. Il sistema è questo: anche se, ad esempio, all'interno del comune 

esiste già un ufficio incaricato della riscossione delle multe, si crea una società mista e gli si affida 

questo compito.  

 In questo modo oltre a guadagnarci molti soldi, in quanto dietro queste società create ad hoc ci 

sono sempre dei politici, si possono sistemare, dando loro un'occupazione, tante persone che, poi, 
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in tempo di elezioni ricambieranno col voto.  

 In effetti, molte società miste, molte cooperative o associazioni costituiscono soltanto dei 

doppioni dei servizi che già esistono. 

 

 La soluzione in questi casi è semplice, se all'interno dell'ente locale esistono delle strutture che 

si occupano già di un determinato servizio, non si può esternalizzare tale compito a una società 

mista. Ad esempio, se ci sono degli uffici comunali per aiutare i disoccupati a trovare un posto di 

lavoro, non si può creare una nuova società che svolge le stesse funzioni.  

 

 I lavori pubblici. La maggior parte degli amministratori locali tenta di mettere in cantiere 

quante più opere pubbliche è possibile, non solo per far vedere di aver fatto delle cose pratiche, ma 

anche per “fare favori”, distribuire denaro e lucrarci sopra. Insomma più denaro circola, più i 

politici ci guadagnano. Per limitare la corruzione in questo settore è fondamentale 

un’esemplificazione delle procedure d’appalto e svolgere le gare come abbiamo suggerito nel 

capitolo “Ministero dei lavori pubblici”. 

 

 

I  RAPPORTI con GLI ENTI LOCALI 

 I rapporti tra il governo centrale e gli enti locali sono una questione delicata, ma 

importantissima; esiste, poi, il problema dei controlli di questi enti. Il governo centrale, perciò, non 

può assolutamente disinteressarsi di ciò che succede in “periferia”, ma è opportuno che sia creato 

un ministero che svolga questa funzione.  

 Lo scopo è anche quello di intervenire quando si creano gravi disservizi o grossi problemi a 

livello locale o regionale, come quando nel 2006 la città di Napoli rimase sommersa dalla 

spazzatura, e le foto delle sue strade con i cumuli dei sacchetti di spazzatura che arrivavano fino ai 

primi piani delle case fecero il giro del mondo.  

 In effetti, ogni volta che si creano gravi disservizi negli enti locali, come ad esempio la 

situazione economica fallimentare verificatesi alcuni anni fa nel comune di Catania, in cui non 

avevano più nemmeno i soldi per far camminare gli autobus urbani, il governo deve intervenire e 

non fare come se non fossero affari suoi. La vecchia amministrazione deve essere costretta alle 

dimissioni e occorre svolgere nuove elezioni.  

 Allo scopo di supervisione l’operato degli enti locali è necessario creare un Ministero o 

un’istituzione (consigliamo un comitato di vigilanza sull’operato degli enti locali) che si occupi 

solo di questo. Il che sarà sicuramente un freno alla corruzione e ai “giochi politici” di tanti 

amministratori pubblici che spesso fanno come vogliono, come se fossero delle piccole 

repubbliche indipendenti.  

 Nei casi estremi, quando si creano situazioni intollerabili, bisogna intervenire innanzitutto per 

aiutare a risolvere il problema, ma anche per rimuovere gli amministratori inetti che hanno 

provocato il disservizio e nominare un commissario, che non deve essere un politico ma un esperto 

del settore (questo fino a nuove elezioni).  

 Questo, però, senza cadere nell'eccesso opposto. Il governo centrale non può assolutamente 

intervenire e intaccare le autonomie locali, nel caso non sia stata infranta alcuna legge o si siano 

verificati gravi disservizi, che hanno suscitato forte indignazione popolare. In parole povere, 

controlli sì, ma senza interferire nella normale amministrazione.    
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L‘URBANIZZAZIONE 

 Uno dei compiti più delicati degli enti locali, in Italia i Comuni, è il rilascio delle licenze 

edilizie. L’argomento è piuttosto ampio e complesso tuttavia non vogliamo mancare di dare delle 

indicazioni di carattere generale. 

 Per prima cosa, occorre far chiaro che se si lascia mano libera ai privati, cioè li si lascia 

costruire senza regole, faranno scempio del territorio. In altre parole costruiranno di tutto e in ogni 

luogo, seppellendo le coste sotto una colata di cemento. Basta guardare cosa è successo in Albania 

dal 2002 al 2014, dove gli edifici spuntavano dappertutto come funghi, deturpando anche gran 

parte della bellissima costa naturale a sud di Valona. Un esempio più eclatante sono le favelas 

brasiliane dove accadeva che la mattina aprendo la finestra scoprivi che il tuo vicino aveva 

edificato a meno di un metro togliendoti aria e luce. Per questo non solo regole precise, come 

distanza minima tra gli edifici e limiti in altezza, ma anche piani regolatori dettagliati zona per 

zona. 

 Non è neanche consigliabile seguire l’esempio di molti paesi, come in molti comuni Italiani, 

dove si può costruire in proporzione all’estensione del suolo, ad es. si può costruire il 30% del 

terreno di proprietà, perché in questo caso si assisterà a un profilare di edifici a macchia di 

leopardo, cioè in ordine sparso, rovinando lo stesso il paesaggio.  

 Il migliore sistema è decidere di urbanizzare un certa zona, ad es. costruire un nuovo quartiere 

in una determinata zona (possibilmente scegliendo un’aerea pianeggiante, non paesaggistica). In 

questo caso si tracciano le strade, si dividono i terreni in lotti ecc., poi si vendono ai costruttori che 

li richiedono. È il metodo usato in molti paesi di lingua inglese come l’Australia. Per evitare 

speculazioni e disuguaglianze, cioè che tutti i proprietari che hanno i terreni edificabili si 

arricchiscano, mentre coloro su cui suoli ci sono vincoli paesaggistici siano penalizzati, si possono 

far pagare delle quote a primi per risarcire i secondi.   

 

 Le coste. Le zone di particolare bellezza paesaggistica devono essere soggette a particolari 

vincoli, in effetti devono essere delle commissioni, composte da architetti e ingegneri, a stabilire 

dove si può costruire e con quale altezza. È opportuno evitare di costruire in cima alle colline, 

spesso a gradoni, mentre è auspicabile costruire nei tratti pianeggianti dove non si intacca il 

paesaggio, né è opportuno edificare grattacieli se dietro ci sono colline molto basse. In effetti zona 

per zona devono essere stabilite precise regole.  

 E per lo coste già rovinate? Una commissione composta da architetti di un’altra regione o 

stranieri, decide quali edifici deturpano il paesaggio e vanno demoliti. Li si espropria risarcendo i 

proprietari e poi li si butta giù, ristabilendo il paesaggio. Si può far pagare l’esproprio ai proprietari 

i cui immobili sono rivalutati in quanto la zona diventa di maggior pregio. 

 

 Il consumo di territorio. In molti paesi come l’Italia si continua costruire case basse 

consumando ogni anno una fetta enorme di superficie agricola. Il risultato è che le nostre città si 

espandono in modo sproporzionato cosicché tra poco alcune aree, diventeranno un solo 

conglomerato di case da una provincia all’altra.  

 Altrove, negli Usa, in Cina, in Brasile, gli edifici alti, come i grattacieli a 20 piani sono molto 

comuni, in quanto presentano notevoli vantaggi. Costruire in altezza ci farebbe risparmiare 

territorio in modo da avere più spazi verdi e abbasserebbe il prezzo degli immobili, diminuendo 

altresì il costo per i trasporti. 

 Per questo motivo, piuttosto che utilizzare spazi verdi o campi coltivati per le nuove 
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costruzioni, bisognerebbe abbattere quelle vecchie, compreso fabbriche dimesse, edifici fatiscenti 

e così via. In effetti, bisognerebbe varare un provvedimento per il recupero delle vecchie aree 

industriali o far pagare tasse salate a chi non abbatte vecchi capannoni o case abbandonate. In 

effetti, solo il terreno agricolo non deve pagare imposte, mentre ai proprietari dei fabbricati non 

agibili si deve dare due anni per demolirli. In caso non provvedono, devono pagarci le tasse come 

fossero nuovi.  

 Identiche iniziative occorrerebbe prendere per demolire vecchi quartieri popolari degradati, 

composti da palazzi vecchi, spesso senza ascensori, non antisismici, con un sistema fognario 

inefficiente ecc., in modo che si possa sostituirli con “new town”. Il segreto è costruire prima negli 

spazi liberi degli edifici a 12 piani dove spostare gli abitanti che vivono nelle vecchie case e, poi, 

demolire queste ultime a mano a mano che si va avanti. Alla fine si avrà un nuovo quartiere con 

edifici moderni, dotati di spazi di parcheggio e garage, con negozi eleganti e se mai con una linea 

della metropolitana. I vantaggi sarebbero per tutti.  

 

 Orari esercizi commerciali. Una volta in Italia i negozi erano soggetti a severi orari di apertura 

uguali per tutti, era un modo per salvaguardare degli addetti del settore, poi abbiamo copiato il 

sistema americano con orari liberi. Allora si è visto gente che tiene aperto 12 – 14 ore al giorno, 

senza riposo settimanale, commessi costretti a stare dietro i banchi di un negozio 12 ore al giorno, 

casi di sfruttamento e schiavismo dei dipendenti, che si vedevano solo in paesi come la Thailandia.  

 

 Non solo, ma in questo modo la maggior parte dei commercianti fa poche ferie o non le fa 

affatto, difficilmente passa un’ora di svago al ristorante con la famiglia o frequenta un palestra, 

semplicemente perché non ha il tempo.  

 Un peggioramento notevole del tenore di vita dei commercianti, perciò è un sistema che 

andrebbe evitato. Bisogna fissare un numero di ore giornaliere massimo che possono stare aperti e 

l’obbligo del risposo settimanale, poi ognuno decide come vuole. Si avrebbero negozi sempre 

aperti, a turno, però si eviterebbero per gli operatori del settore orari di lavoro inumani.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LE SOCIETÀ di SERVIZI 

Public utilities  

 
 Il termine inglese “public utilities”, entrato da poco tempo anche nella nostra terminologia, 

indica i servizi pubblici essenziali per la vita della collettività come la fornitura di elettricità o di 

gas, l’approvvigionamento idrico, le telecomunicazioni ecc.. Sono un aspetto importantissimo 

della vita economica di una nazione in quanto costituiscono il nucleo “principale” delle 

infrastrutture di ogni paese che vuol definirsi moderno. Ma veniamo alle problematiche primarie. 

 

UNA GIUNGLA di SOCIETÀ  

 La prima questione, può sembrare strano, è proprio quella di individuare con sicurezza quali 
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sono le società di servizio. In Italia esistono migliaia di aziende e di consorzi controllati da 

Comuni, Regioni e Province: operano in settori tradizionali come energia, trasporti e rifiuti, ma 

gestiscono anche stabilimenti balneari o termali, centri di analisi sensoriali, addestramento cavalli, 

producono e commerciano ceramiche (La Repubblica 22/1/2008). Arroccate in piccoli e grandi 

monopoli, hanno resistito per decenni ad ogni riforma e tentativo di privatizzazione, per un motivo 

semplice: perché sono dei carrozzoni clientelari, capaci di erogare fondi sotto le elezioni e di 

essere serbatoi di voti (si pensi che i rappresentanti pubblici nei consigli di amministrazione nel 

2007 erano quasi 20.000 per un trattamento economico costato, sempre nello stesso anno, quasi 

124 miliardi di euro), ma i loro bilanci, quasi sempre in rosso continuano ad essere ripianati con i 

soldi pubblici.  

 

 Classificazione. A nostro parere le public utilities sono quelle che forniscono un servizio alle 

nostre abitazioni. Per noi sono solo sette:  

 1 - Fornitura di energia elettrica  2 - Fornitura di acqua potabile 3 - Distribuzione di Gas di 

città - 4  Telefonia fissa e mobile 5 - Poste e telecomunicazioni. 6 - Stazioni televisive 7 - 

Raccolta di rifiuti solidi urbani. 

 

 Poi, ci sono le “società di servizi nel settore trasporti”, ossia i mezzi di trasporti collettivi che 

permettono la libera circolazione di merci e di persone sul territorio nazionale. Esse sono: 1 - 

Ferrovie  2 - Autostrade e strade nazionali e locali. 3 – Aeroporti 4 - Porti marittimi o fluviali. 5 

– Trasporti pubblici, urbani ed extraurbani di solito tramite autobus o metro. 6 - Traghetti per le 

isole. Di queste abbiamo parlato nel Ministero dei trasporti.  

 

 In ultimo, ci sono “le società di servizi locali”, cioè forniscono quei servizi che nel nostro paese 

di solito sono forniti dai comuni, come assistenza agli anziani, la gestione di parcheggi, 

manutenzione di strade, di giardini e così via. Non parleremo di questi ultimi perché nel nostro 

modello sono di competenza dei comuni o di altri enti locali. 

 

 Le altre società municipalizzate andrebbero tutte privatizzate; come abbiamo detto in 

precedenza gli enti locali non si dovrebbero occupare di attività imprenditoriali.  

 

 Agenzia di controllo public utilities. Il governo deve creare un'agenzia nazionale che vigili 

sulle società dei servizi, questo sia per tutelare i consumatori: qualità dei servizi offerti, 

scoraggiare disservizi e comportamenti truffaldini (ad es., registrino consumi superiori a quelli 

effettivi, rendano difficile il passaggio ad altre compagnie per chi vuole cambiare ecc.), sia per 

tutelare i lavoratori di queste società (evitare che non paghino adeguatamente i dipendenti, 

ricorrano a contratti precari o a cottimo ecc.). Nel nostro modello è un compito dell’comitato di 

vigilanza  degli enti locali e delle public utilities.  

 

PUBBLICHE O PRIVATE? 

 Le public utilities possono essere: pubbliche, private o miste. Come vedremo nessuna delle tre è 

la soluzione ideale.  

 Vediamo vantaggi e svantaggi di ognuna di queste tre soluzioni. 

 

 Società pubbliche. Per il passato in quasi tutti i paesi occidentali erano di proprietà pubblica o 
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soggette a un forte controllo governativo. Tale situazione è, però, mutata nel corso degli anni 

Ottanta, a seguito delle politiche di privatizzazione. Oggigiorno permane la tendenza generale a 

passare a privati la gestione di queste società, cercando altresì di creare un regime di libera 

concorrenza. Si ha poca fiducia nello Stato come imprenditore e nella sua capacità di dirigere in 

modo efficiente un’azienda, sia pure di servizi. La proprietà pubblica delle public utilities, perciò, 

oggi è vista dagli economisti come una soluzione inefficiente, causa di sprechi e disservizi. 

 Le società municipalizzate, totalmente in mano pubbliche, presentano tutti gli inconvenienti più 

volte denunciati: scarsa produttività, forte influenza dei politici nelle nomine dei consigli di 

amministrazione, assunzioni clientelari, organici gonfiati, favoritismi negli appalti ecc., il che, 

quasi sempre, si traduceva in cattiva qualità dei servizi e conti sempre in rosso. Per questo motivo 

gli enti locali erano chiamati ad intervenire, quasi tutti gli anni, per risanare i loro debiti.  

 Il vantaggio di aziende controllate totalmente dallo stato, invece, era uno solo: prezzi dei servizi 

stabiliti dagli enti pubblici, ciò si è tradotto, quasi sempre, almeno nel passato, in prezzi bassi. È 

vero ogni tanto gli utenti erano costretti a combattere contro una di queste società per qualche 

problema, ad es. passava molto tempo prima che effettuassero una riparazione, ma tutto sommato 

funzionavano meglio di quanto si vuol far credere oggi. Non sono mancati neanche i casi di società 

municipalizzate ben organizzate, con ai vertici funzionari capaci, seriamente interessati al bene 

comune che svolgevano bene il loro compito. Tuttora nel Nord Italia continuano ad esistere 

efficienti aziende di servizi pubbliche. Non sempre pubblico significa inefficienza, anche se è così 

la maggior parte delle volte.   

  

 Società private. L’economicità e l’efficienza del servizio dovrebbero essere i principali 

vantaggi di questo sistema. Nessuno infatti, è bravo a gestire un’azienda come gli imprenditori 

privati, questo però in condizioni di libero mercato. Le difficoltà, purtroppo nascono quando si va 

tradurre in pratica questa intenzione in quanto, nel settore dei servizi, spesso è quasi impossibile 

creare condizioni di concorrenza. Prendiamo il caso delle ferrovie, costruiamo tre linee ferrate così 

ognuno viaggia con la compagnia che ritiene più conveniente? E per la fornitura di acqua potabile, 

costruiamo tre acquedotti così ogni utente si serve da una società diversa? In effetti, non sbagliano 

coloro che sostengono che le public utilities sono dei monopoli naturali e per questo privatizzarle 

non è la soluzione ottimale.   

 

  Le società dei servizi in mano ai privati, infatti, nella pratica hanno dimostrato di avere notevoli 

difetti, che sono: 

 Tariffe più alte. Essendo aziende private chiaramente mirano al massimo profitto, il che si 

traduce in tariffe più alte, in quanto quasi sempre operano in regime di monopolio. L’unica 

alternativa che ha l’utente che non vuole pagare circa 15 euro per andare in autostrada da Napoli 

fino a Roma, è quella di percorrere le strade statali con il traffico che c’è e i limiti di velocità di 50 

km/h persino sulle superstrade. Il leader della CISL Bonanno denunciava sul Corriere della Sera 

(8/5/2006) che quando andava a casa in Abruzzo, spendeva più di pedaggio che di benzina. Lo 

stesso leader dichiarò a un giornalista del Corriere della Sera: “Ci  avevano detto che le 

privatizzazioni sarebbero andate a vantaggio dei cittadini. È invece successo il contrario. La 

cessione di autostrade ha creato un grande monopolio per alcuni privati che non hanno nemmeno 

rispettato gli impegni sugli investimenti. Per giunta, vedendosi riconoscere aumenti tariffari 

continui e ingiustificati a fronte di un enorme aumento del traffico.”   

 Da molti imprenditori le società di servizi sono ritenute il business ideale: alti profitti, nessuna 
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concorrenza, non c'è la necessità di garantire la qualità dei servizi, hanno un parco clienti già 

consolidato e la domanda dei servizi è poco elastica, in pratica tutte le famiglie hanno bisogno di 

gas, acqua ed elettricità. Tant'è vero che queste società hanno attirato subito l'attenzione degli 

investitori stranieri, che in Italia ne hanno comprate diverse.   

 Inoltre, le public utilities in mano ai privati: 

 - Fanno investimenti solo a breve termine, ad esempio nessuna società privata si sogna di rifare 

tratti delle tubature di un acquedotto, che perdono acqua. Si ripara alla meglio e si va avanti alla 

giornata.   

 - Spesso utilizzano la metà del personale che sarebbe necessario, per risparmiare sulle spese di 

gestione, costringendo i propri dipendenti a orari massacranti e ritmi di lavoro elevati. Non di rado 

ricorrono al lavoro precario. Le Poste Italiane nel 2005 persero una causa contro i portalettere, il 

cui contratto veniva rinnovato ogni tre mesi e fu costretta ad assumerli a tempo indeterminato.  

  - Pagano male i dipendenti. La Telecom, una grande multinazionale della telefonia fissa, 

pagava (i dati sono del 2005) le signorine che rispondevano al call center poco più 6 euro all’ora. 

Persino le collaboratrici domestiche straniere prendevano di più.  

  - Fanno lobbying e influenzano le scelte politiche a loro favore. In effetti, spesso si crea un 

connubio tra politici e queste società. Sentite cosa scrive a proposito il Corriere della Sera del 

8/5/2006: “Il rischio più grande è che le privatizzazioni siano fatte per costituire un vero e proprio 

presidio di potere tra alcune imprese e alcuni leader politici. Non per creare concorrenza e 

aumentare l’efficienza del paese, quindi, ma per influenzare i corsi politici”. Citiamo un caso per 

tutti: la Società Autostrade nella campagna elettorale del 2006 deliberò un finanziamento a favore 

di tutti partiti (ovviamente per assicurarsi “condizioni favorevoli” chiunque vincesse le elezioni).  

   

 LE SOCIETÀ MISTE. È la strada che si è intrapreso in Italia negli ultimi anni. L'idea era quella 

di coinvolgere i privati nella gestione di queste società, soprattutto per attirare capitali freschi 

(indispensabili per rinnovare certe strutture) e per avere una migliore organizzazione del servizio. 

Si pensi, ad esempio, alla rete idrica di molti comuni che perdeva (e perde tuttora) per strada più 

della metà dell’acqua che trasportava. Lo scopo era anche quello di abbassare le tariffe e ottenere 

così un migliore rapporto qualità prezzo.  

 Questo è ciò che era nelle intenzioni o che si è voluto fare credere ai cittadini, mentre le società 

miste sono l’uovo di colombo, l’invenzione degli amministratori locali per avere le mani libere nei 

loro giochi politici e clientelari, senza il rischio di finire sotto il mirino della magistratura. Le 

società miste, infatti, sono private e perciò possono assumere liberamente, operare come e quando 

vogliono. Oggi chi controlla le società miste in una grande città ha buone possibilità di essere 

eletto sindaco e “un parco clienti” abbastanza ampio per candidarsi con successo alle elezioni 

provinciali o regionali, persino a quelle Parlamentari.  

 È un brillante “invenzione” per aggirare le incognite dei concorsi pubblici e liberarsi dai limiti 

imposti da norme e regolamenti. La Regione Campania nel 2006 aveva ben 37 società partecipate, 

spesso dei paradossi dal punto della struttura societaria. Ad esempio, l’Imast (il distretto hitech di 

Portici) aveva un rapporto amministratori dipendenti unico al mondo, da Guinness dei primati: 27 

consiglieri di amministrazione e un solo dipendente (Panorama 9/11/2006). In effetti, le società 

miste si sono rivelate enormi carrozzoni clientelari, inefficienti e spreconi.  

 Si è raggiunto almeno l’obiettivo di ottenere una maggiore economicità nella gestione o quindi 

di abbassare le tariffe? Neanche per sogno, i cittadini di Arezzo subito dopo la privatizzazione 

della società per la fornitura dell’acqua potabile si ritrovarono un aumento delle tariffe quasi del 
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300%. Aumenti un po’ inferiori ci sono stati un po’ dappertutto. Da una ricerca riportata dal 

giornale “La Repubblica” del 17/1/2006, il costo dell’acqua in Italia in 5 anni era cresciuto 

mediamente del 23%, mentre quello dei servizi idrici integrati (che comprendono diverse voci, 

dall’acquedotto alla depurazione o al nolo contatore) nell’ultimo anno era salito ben del 5%, più 

del doppio dell’inflazione, con punte del 40% a Macerata e a Terni. Il servizio può avere, infatti, 

costi anche tre volte superiori rispetto a un’altra provincia e più che doppi tra province, nell’ambito 

di una stessa Regione.  

 Il motivo di questi aumenti è piuttosto semplice: perché essendo privati ci vogliono 

guadagnare. Per questo le public utilities italiane fanno molto gola agli stranieri (ogni tanto si 

legge sui giornali che qualcuna di queste società è finita nelle mani di multinazionali straniere, 

spesso francesi) o perché le aziende del gas o dell’energia elettrica sono ritenute in borsa i titoli più 

sicuri.      

 In conclusione, le società miste hanno dimostrato di avere gli stessi difetti delle società 

pubbliche, con in più il difetto che fanno pagare tariffe più care. Inoltre, si sono rivelate molto 

permeabili al clientelismo e alla corruzione. 

  In effetti, oggi, nella maggior parte delle volte, sono in mano a imprenditori privati, a volte a 

veri e propri “boss locali” (se non a mafiosi), legati a doppio filo con i politici, che decidono su 

ogni cosa dalle assunzioni ai lavori da fare. Tanto valeva tenersi le vecchie società 

municipalizzate.  

  

LA SOLUZIONE 

 Se nessuna delle tre è la soluzione giusta, allora a chi bisogna affidare la gestione di queste 

società? Non esiste un’unica risposta a questo quesito, ma diverse. L'esperienza di questo ultimo 

mezzo secolo ci ha insegnato una cosa incontestabile: in ogni settore in cui è relativamente facile 

creare delle condizioni di libero mercato, la privatizzazione è la soluzione ideale. Sarà la 

concorrenza tra gli operatori a tenere bassi i prezzi e a migliorare la qualità dei servizi. Ecco i 

settori dove è relativamente facile privatizzare:  

 

 La telefonia mobile. Dato che possono coesistere benissimo più compagnie telefoniche, è 

sciocco pensare a società pubbliche o a società miste, perciò è bene lasciarle in mano a compagnie 

private in  regime di libera concorrenza. L’unica cosa da fare è assicurare un’attenta opera di 

vigilanza della commissione antitrust, per evitare che si formino cartelli. Non ci sono grossi 

problemi neanche per la telefonia fissa, è un settore che si può tranquillamente privatizzare in 

quanto l'utente ha l’alternativa: si compra un cellulare e telefona quando vuole. Ormai i costi non 

differiscono molto. 

 

 I canali televisivi. Anche per quanto riguarda le televisioni è facile stabilire delle condizioni di 

libero mercato, perciò non ha senso mantenere canali pubblici come la RAI in Italia, con il canone 

che tutti gli anni aumenta. Si assegnano le frequenze televisive a diverse aziende, oggi con il 

digitale terrestre i canali possono essere tantissimi, poi, ognuno si autofinanzia con la pubblicità. 

L’unica cosa è limitare lo spazio orario (non più di 6 minuti all’ora) che essi possono dedicare 

alla pubblicità per evitare che “sommergano” il telespettatore con un mare di spot commerciali.  

 

 I servizi postali. Dato che possono coesistere benissimo varie aziende che recapitano lettere e 

pacchi, non c'è alcun motivo per lasciare il monopolio a un’unica società, in Italia le “Poste 
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Italiane”. L'importante è che si crei una situazione di mercato con varie aziende, almeno 2 - 3 

soggetti, che si facciano concorrenza tra di loro.  

 

 La produzione di energia elettrica. La privatizzazione è una strada percorribile anche in 

questo settore, anche se con certe precauzioni. Varie società private, in concorrenza tra di loro, 

producono energia elettrica che, poi, vendono a una società di distribuzione (ne parleremo più 

avanti).  

  

 COME PRIVATIZZARE. Alle critiche e ai cattivi esempi di privatizzazioni che si porta loro, i 

neoliberisti rispondono che la questione non è se privatizzare o non, ma come si privatizza. Tutti i 

giorni abbiamo esempi di privatizzazioni condotte male dai governi. A volte si svendono le società 

dei servizi a prezzi troppo bassi (è stato il caso delle autostrade in Italia), altre volte i politici 

manovrano per favorire i loro “amici” nell'acquisizione, altre volte privatizzano le società, ma si 

guardano bene dal creare un mercato. È il caso delle “poste italiane”, era giusto imboccare la 

strada della privatizzazione, ma si doveva favorire la nascita di una seconda società che svolgesse 

gli stessi compiti, da mettere in concorrenza. L'argomento è davvero molto vasto, per questo 

motivo, senza pretendere di essere esaurienti, riportiamo alcune delle misure da adottare se si 

vuole privatizzare una public utilities. 

 

 Regole per privatizzare. Non è semplice privatizzare una società di servizi, ecco le regole 

principali che bisognerebbe tenere presenti: 

 1 - Controllare la solidità economica delle società che partecipano alle gare d'appalto, in modo 

che non apra, truffi un po' di gente e poi chiuda. Non deve accadere che ogni giorno, con giochi di 

finanza, nascano nuove compagnie e ne falliscono altre. Sono tutte cose negative per l'utenza. Per 

questo, prima di dare la licenza di operare a nuova società, bisogna chiedere precise garanzie di 

solidità economica. 

 

 2 - Obbligare la società di servizi a mantenere la sua sede amministrativa e i suoi uffici in Italia. 

Non deve accadere che, per abbassare i costi, una società di servizi metta il suo call center in India 

o stabilisca la sua sede legale in Olanda, così ogni vertenza legale con l’utenza vada svolta in 

quella città.    

 

 3 - Obbligare le società ad aprire degli uffici pubblici periferici in quasi tutte le province o le 

regioni in cui la società ha un certo numero di clienti. Non si deve verificare che un utente del sud 

deve andare a Milano per protestare per un disservizio o, addirittura, che deve combattere contro 

una segreteria telefonica, cioè chiamare vari numeri senza riuscire mai a parlare con qualcuno.   

 

 4 – Sanzionare severamente e rapidamente le società che si rendono responsabili di disservizi e 

di inadempienze. Nei casi più gravi se la compagnia continua “a comportarsi male”, bisogna 

toglierle la licenza di operare.   

 

 5 - Stabilire precise regole per il subappalto. Non deve essere permesso alla società di passare 

gran parte del lavoro ad altre società, che operano al limite della legalità, ad esempio utilizzano 

personale in nero, sottopagando i lavoratori ecc.. Vedi regole per il subappalto indicate nel 

capitolo: ministero delle infrastrutture.  
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 6 – Indicare le retribuzioni a cui hanno diritto gli operatori del settore. Non deve essere 

possibile che le compagnie telefoniche paghino 5 euro all’ora gli operatori del call center (o che 

guadagnino solo se fanno nuovi contratti) o che quelle del gas diano 3 cent. a lettura, a coloro che 

passano per le casa a rilevare i consumi. In altre parole devono essere costrette ad assumere con 

contratti a tempo indeterminato, in cui sono ben specificati orari, ferie e retribuzioni. 

  

IL RITORNO ALLE  SOCIETÀ PUBBLICHE 

 Non in tutti i settori, purtroppo, è facile creare un mercato. È quasi impossibile stabilire una 

condizione di libera concorrenza in alcuni servizi pubblici come nella distribuzione dell’energia 

elettrica e la fornitura di acqua potabile. Che facciamo, mettiamo tre rubinetti in ogni casa, così 

ognuno sceglie la società da cui rifornirsi?     

 La distribuzione dell’energia elettrica, la fornitura di acqua potabile, la distribuzione di Gas di 

città o le autostrade sono quattro monopoli naturali, quindi la strada della privatizzazione non è 

percorribile. Vediamo le soluzioni percorribili in questi casi. 

 

L’ACQUA POTABILE 

 L'acqua è vita, non è solo uno slogan, perché è uno degli elementi indispensabili per l'uomo. È 

un settore delicato, non semplice da gestire. Negli ultimi decenni del XX secolo è prevalsa in tutto 

il mondo la tendenza a privatizzare il servizio. Si riteneva che lo Stato non fosse in grado di gestire 

in modo efficiente queste società di servizio e che fosse meglio affidarle a privati, quasi sempre 

delle multinazionali. In Francia, ad es., più del 70% degli acquedotti pubblici sono gestiti da grosse 

società, ed è lo stesso in molti altri paesi, compreso l'Italia, dove l’ultimo governo ha intrapreso 

questa strada (fermata però da un referendum). 

 L'esperienza purtroppo ci ha insegnato che privatizzare un servizio essenziale come quello 

dell'acqua non è la soluzione ideale in quanto presenta molti più svantaggi di quanto si potesse 

credere all'inizio. Ecco che cosa emerge dalle esperienze di altri paesi europei, in particolare della 

Francia.  

 Per primo, le gare per l'affidamento della gestione degli acquedotti urbani spesso sono solo 

formali. Ad esempio, in Italia alcune di queste società si sono messe d'accordo e si sono divise la 

torta, senza farsi in alcun modo concorrenza tra di loro. Non raramente alla gara ha partecipato una 

sola società che avesse le credenziali giuste e quando manca la concorrenza, il mercato scompare 

ed entrano in gioco gli interessi privati.  

 In secondo luogo, le società private tendono a spendere il minimo possibile per la gestione 

dell'acquedotto, fanno solo i lavori di manutenzione ordinaria, spesso solo quelli esterni e poco 

costosi per dare l'impressione di efficienza, ma, ad esempio, non sostituiscono le tubature che 

perdono, in quanto non è conveniente farlo. Se sono addette alla depurazione delle acque 

sostituiscono i filtri soltanto quanto sono costretti e non quando sarebbe necessario, tanto far 

rifluire in un fiume acqua sporca per essi non è un problema.  

 Per terzo, non investono per i miglioramenti, soprattutto per la ricerca o per le grandi 

infrastrutture. A una società privata non conviene cambiare delle pompe che prelevano acqua dal 

sottosuolo, costruire nuove vasche per filtrare l'acqua con il carbone attivo ecc., in parole povere si 

limitano, sempre per massimizzare profitti, a fare il minimo. 

 Quarto, tendono ad aumentare le tariffe ogni anno, spesso ricorrendo a metodi clientelari o 

offrendo tangenti ai politici. Ad esempio, fanno credere di aver dovuto sostenere delle spese 
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straordinarie per migliorare il servizio, senza che ciò sia vero. Se si intende privatizzare il servizio, 

bisogna almeno che siano gli enti locali ad approvare, per giustificati motivi, l'aumento delle 

tariffe. 

 Quinto, i controlli sulla qualità dell'acqua spesso sono scarsi e insufficienti. Gli enti pubblici non 

di rado non controllano adeguatamente, inoltre le società tendono a corrompere i funzionari. Di 

frequente in Francia sono stati i cittadini, attraverso dei comitati, a protestare per ottenere un 

miglioramento. 

 

 Ritorno al pubblico. Tutti questi problemi hanno convinto molti governanti a fare marcia 

indietro e ad invocare un ritorno alla gestione pubblica degli acquedotti. Si è intrapresa questa 

strada persino negli Stati Uniti, la patria del liberalismo, e in Francia la patria delle multinazionali 

delle acque. Ad esempio, l'acquedotto di Parigi dopo essere stato gestito per moltissimi anni da tre 

società private è tornato nel 2006 nelle mani del Comune.  

 I risultati non si sono fatti attendere: tariffe più basse e miglioramento della qualità del servizio. 

Anche l'acquedotto di Milano è gestito dal dopoguerra da una società pubblica e nella capitale 

lombarda fino a qualche anno fa le tariffe erano tra le più basse d'Italia. Non solo, ma la qualità 

dell'acqua e del servizio erano tra le migliori in tutto il paese.   

 In ultimo, facciamo presente, che l'acqua è una materia prima a costo zero, cioè si preleva 

dalle sorgenti o dal sottosuolo, a volte dai fiumi, e che il nostro paese, tranne alcune zone, è molto 

ricco d'acqua, anzi sembra che negli ultimi anni la piovosità sia aumentata. Per questo motivo, se il 

servizio è gestito bene, l’acqua dovrebbe costare davvero poco.  

 In conclusione, l'idea di un ritorno alla gestione pubblica degli acquedotti, seppure con maggiori 

controlli e nuove regole, è la strada da percorrere. Non si può lasciare nelle mani di privati, spesso 

avidi e senza scrupoli, un bene vitale come l’acqua. I comuni dovrebbero nominare un assessore 

addetto a questo settore assegnandogli ampi poteri e rendere pubblico il suo nome così i cittadini, 

nel caso di disservizi, saprebbero con chi prendersela e dove andare a protestare (principio della 

responsabilità).  

  

 LE NUOVE PROPOSTE. Un ritorno alla proprietà pubblica, però, non è l'unica strada 

percorribile. Esistono anche altre possibilità, in questa sede ne indichiamo due: “le aziende ad 

amministrazione diretta” e “le società pubbliche a gestione privata”.  

 Vediamo di che cosa si tratta. 

 

 Le aziende ad amministrazione diretta. È una denominazione ideata per indicare una società 

pubblica gestite dagli stessi utenti. In altre parole, pur restando pubbliche, vengono sottratte al 

controllo degli enti locali e dei politici per essere guidate da un consiglio di amministrazione eletto 

direttamente dagli stessi utenti.     

 

 Le cose funzionerebbero così. Ogni due o tre anni, insieme alla bolletta arriverebbe anche una 

scheda elettorale (ogni titolare di utenza ha diritto a un voto). La votazione si può svolgere sia 

organizzando un seggio elettorale in ogni quartiere o si vota per posta o via internet utilizzando i 

moderni sistemi di identificazione. Il candidato che prende più voti diventa il presidente della 

società, con ampi poteri di gestione. Se gli utenti scelgono le persone sbagliate o votano per 

clientelismo, pagheranno tariffe più care e avranno un pessimo servizio. Per questo motivo saranno 

motivate a votare per la persona giusta. 
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 Una variante di questo sistema è “l'elezione della società”. Gli enti locali selezionano tutte le 

società che hanno i requisiti per gestire un determinato servizio, ad esempio l'acquedotto, poi si 

vota; così sarà l'utente stesso a scegliere da quale società vuole fare gestire l'acquedotto. Dato che 

le elezioni si svolgeranno ogni quattro anni, la gente si guarderà bene dal votare una società che ha 

aumentato spesso le tariffe o se il servizio non funziona bene. Chiaramente le infrastrutture e gli 

immobili della “società acquedotto” restano del comune, solo la gestione passa ad imprese esterne.  

 

 Le società a gestione privata. È un tipo di contratto già esistente nel settore privato. 

Immaginate di avere una farmacia e di non volerla gestire più direttamente per limiti d’età, né di 

volerla vendere o affittare. In questo caso la soluzione migliore è quella di nominare un manager e 

dargliela in gestione. La proprietà resta vostra, percepite gran parte dei profitti e in più conservate 

il diritto di supervisione. Abbiamo pensato a una soluzione simile per certi servizi. Per non tenerci 

sul vago, illustriamo il tutto con un esempio pratico.  

 Facciamo il caso che un Comune di 100.000 abitanti ha il problema della gestione della società 

dei trasporti urbani (quella che si occupa degli autobus di superficie, per intenderci). Si convoca 

una conferenza stampa con cui si rendono pubbliche le proprie intenzioni e si invita le persone 

interessate a formare delle società, in modo da presentare, poi, un’offerta alla gara d’appalto.   

 I termini del contratto sono questi: tutti gli immobili della vecchia azienda dei trasporti, i beni 

mobili, il parco macchine e le attrezzature, restano di proprietà pubblica (ma cedute in comodato di 

uso gratuito). Per questo motivo la società che vincerà la gara non potrà venderne nessuno, né 

autobus, né macchine. Tutti i beni mobili quando diventano vecchi e inservibili, perciò dovranno 

essere riconsegnati agli addetti del comune, che provvederanno a rottamarli o a portarli in 

discarica.     

 La società di gestione, per quanto riguarda l’aspetto economico, incasserà totalmente il prezzo 

dei biglietti, ma dovrà pagare i dipendenti, provvedere alla manutenzione delle macchine esistenti 

e organizzare le varie linee di trasporti urbani, non solo secondo principi di economicità, ma anche 

sociali (ad esempio deve garantire un minimo di servizio anche alle zone più isolate). Come 

ulteriore limitazione la società, anche se privata e indipendente, deve essere sempre soggetta ai 

controlli del comune, che se trova delle gravi irregolarità nei bilanci, può denunciarle alla 

magistratura. In effetti, chi vince la gara di appalto non può fare quello che vuole, ma è soggetta 

alla supervisione dell’ente appaltatore. 

 

 Le tariffe. Devono essere stabilite in base ai costi di produzione, non a quelli di mercato, 

perché quasi sempre si tratta di società in regime di monopolio. Non solo, ma deve essere la 

pubblica amministrazione (lo stato o gli enti locali), ad autorizzare qualsiasi aumento. In pratica lo 

possono fare solo se dimostrano che c’è stato un aumento dei costi, ad esempio se è aumentato di 

molto il prezzo della benzina.  

 

   IL GAS di CITTÀ 

 La distribuzione del gas in città tramite un gasdotto è da ritenersi senz'altro un monopolio 

naturale. Il gasdotto è unico ed anche se ad esigere le bollette sono varie società, che cambiano da 

città a città, è difficile poter ipotizzare una situazione di libero mercato.  

 

 È vero, che in effetti si tratta di concorrenza monopolista, in quanto in molte zone il gas è 
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distribuito in bombole, da comprare il negozio, però è una possibilità più teorica che pratica. Dove 

esiste una rete di distribuzione non è ipotizzabile servirsi delle bombole, perché quest'ultimo modo 

di distribuzione presenta svantaggi molto gravi: il trasporto è difficoltoso, in quanto le bombole 

sono pesanti e pericolose. In secondo luogo essendoci molti passaggi intermedi, dal produttore al 

consumatore, dato che ognuno ci vuole guadagnare, il prezzo lievita sensibilmente. 

 Per il consumatore, inoltre, c'è il grave problema che la bombola può finire in qualsiasi 

momento, ad esempio durante il pranzo o in un giorno festivo, quando i negozi sono chiusi. Il che 

induce molti a costruirsi una riserva, ma mantenere in casa bombole di gas propano piene è 

piuttosto pericoloso, in caso di incendio si trasformano in vere e proprie bombe.  

 

 La soluzione più valida è una di quelle che abbiamo viste sopra: le aziende ad amministrazione 

diretta, con i dirigenti eletti direttamente dagli utenti; una società a gestione privata, con una gara 

di appalto svolta dal comune. In alternativa, il comune seleziona tutte le società che hanno i 

requisiti per poter fornire in modo efficiente questo servizio, saranno poi gli utenti a scegliere, con 

una votazione ogni quattro anni.   

 

LA RACCOLTA dei RIFIUTI SOLIDI 

 Questo servizio in Italia è svolto dalle società miste o dalle municipalizzate, con tutti i difetti che 

questa soluzione presenta: tariffe alte, sprechi, inefficienze, inefficienze, cattiva qualità del 

servizio ecc.. In questo settore esistono alternative più valide. Vediamole.  

 

 Società private. Non tutti sanno che il servizio di raccolta dei rifiuti può essere privatizzato 

senza eccessivi problemi. Ecco come fare: si formano 3 - 4 società, ad esempio una verde, una 

gialla, una rossa ecc., poi ogni cittadino si abbona con una di esse. Chiaramente l'abbonamento è 

obbligatorio e sostituisce l'attuale tassa di raccolta di rifiuti. La società è tenuta a fornire i sacchetti 

dove mettere i rifiuti solidi, sacchetti che avranno a seconda della società un colore diverso: verde, 

giallo, rosso ecc, e comunica ai propri abbonati i giorni in cui ritira l'umido, quelli in cui ritira la 

carta, la plastica ecc..  

 I cittadini lasciano fuori dal portone la sera i sacchetti dei rifiuti, durante la notte passano gli 

addetti di quella società e ritirano i propri sacchetti, ad esempio ritirano i sacchetti verdi. Si creerà 

la concorrenza perché ogni società può applicare tariffe diverse per incrementare il numero dei 

propri abbonati. Il comune, poi, controlla che il servizio sia svolto bene e se nota infrazioni, ad 

esempio sacchetti della società rossa lasciati in strada fino al giorno seguente, applica forti multe 

alle società.  

 Le quote dovrebbero essere molto più basse di quanto si paga ora, perché le società organizzate 

dai privati sono più efficienti e produttive. Comunque, il segreto per tenere basse queste tariffe è 

quello di far pagare a tutti, compreso i proprietari di immobili non abitati (se mai applicando una 

riduzione della tariffa), in quanto anche se nessuno vive nell'appartamento comunque si fornisce 

loro un servizio, cioè c’è qualcuno che ritira i rifiuti.  

 

 Le società a gestione privata. In questo caso il Comune indice una gara d'appalto per affidare a 

una società la raccolta dei rifiuti. Se il territorio è troppo grande, ad esempio per le città che 

superano i 100.000 abitanti, si divide in zone, per ognuna delle quali si fa una gara d'appalto. 

 La società che si offre di raccogliere i rifiuti solidi urbani al prezzo inferiore, vince la gara. 

Queste società devono provvedere a tutto: automezzi, auto compattatori, personale ecc., tranne il 
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sito per lo stoccaggio. Il comune, però, deve conservare una funzione di supervisione, ad esempio 

verificare che queste società non utilizzino lavoratori in nero, che paghino il personale secondo 

legge, che siano rispettate le norme di sicurezza ecc., e che il servizio di raccolta sia effettuato 

bene, cioè le strade siano pulite. Nel caso verificano delle inadempienze possono applicare delle 

multe.  

  

  

 

 

 Fine 

 

 


