l'urgenza di una nuova costituente

Dovremmo forse rassegnarci all'idea: l'accelerazione straordinaria che stressa tutti i fattori
che decidono della nostra vita è destinata a produrre uno stato di emergenza perenne, se
non si sarà in grado di costruire un'azione politica capace di analizzarne le cause e
prevenirne gli effetti. Saranno inutili querelle su vere o presunte tendenze
decisionistico-autoritarie, quelle incapaci di trasformarsi in progetti istituzionali alternativi
rispetto all'evidente crisi e impotenza degli attuali assetti. Ciò vale sul piano interno, dei
diversi Stati che ancora si definiscono democratici, come su quello delle relazioni
internazionali.
Tra pochi mesi la scelta apparirà chiara e inevitabile: o un effettivo governo
delle conseguenze economiche, sociali e politiche della pandemia, oppure ci si metterà al
loro rimorchio, come gli schiavi un tempo dietro il carro dei vincitori, limitandoci a
esercizi di sopravvivenza. Interventi assistenziali non basteranno più, anche ammesso e
non concesso che ci siano stati finora, tempestivi e efficaci. Non ci saranno neppure le
risorse per incerottare tutti. Interventi a pioggia - e per di più, per necessità, ben avari moltiplicheranno soltanto disuguaglianze e proteste. Occorrerà finalmente decidere
priorità, sia per quanto riguarda le spese, che per le fonti di finanziamento, decidere
politiche di sviluppo e politiche fiscali, modelli economico-produttivi e modelli di
distribuzione del reddito.
Promesse, nebulosi impegni, rimandi a responsabilità altrui non
riusciranno ad "addomesticare" più anima viva - e tantomeno lo potrà l'aureo motto "se c'è
la salute c'è tutto".
Veniamo a noi, ben coscienti della modestia che possono avere le nostre
ambizioni se non potranno risultare parte integrante di una nuova, solidale politica europea.
Si parla di rilancio, di new deal, al solito la retorica non manca nel bel Paese. In concreto, è
necessario concentrare le poche risorse che avremo disponibili in un piano di investimenti
pubblici in infrastrutture, in manutenzione e salvaguardia dell'ambiente, in economia verde,
ciò che significa a un tempo innovazione, formazione, ricerca. Solo così potremo creare
occasioni nuove e stabili di lavoro. Inoltre, l'emergenza ha dimostrato l'altra carenza
essenziale del nostro sistema: non si tratta soltanto delle falle riscontrate drammaticamente
nella struttura della sanità (e rimediate in qualche modo soltanto dalla responsabilità delle
classi mediche e infermieristiche), ma dell'intero sistema dei servizi sociali. Anni e anni di
tagli indiscriminati hanno condotto a questo deficit. Vogliamo davvero decidere di
cambiare rotta? Ebbene, può essere questa soltanto la seconda via da percorrere per una
politica attiva del lavoro, per garantire ai giovani opportunità di impiego qualificato.
Ma
tutto ciò resterà vacua ripetizione di esigenze da troppo tempo predicate, se non si
affrontano alcuni presupposti. Senza cambio radicale di cultura politica e di assetto
istituzionale anche le migliori intenzioni programmatiche sono destinate a naufragare.
Programmi senza strutture tecnico-amministrative che siano al loro servizio sono
accademia, non politica. Non ci sarà nessun rilancio, nessun new deal se tali strutture
continueranno a contraddire ogni razionalità allo scopo, a funzionare in senso opposto a
ogni logica di impresa. E se il nostro assetto istituzionale perdurerà nell'indecente
confusione e sovrapposizione di competenze che la crisi sanitaria ha evidenziato. Le
conseguenze economiche dello stato delle nostre istituzioni sono gravissime da un
trentennio almeno, ma diventeranno catastrofiche se non verranno affrontate nei prossimi
mesi. O la crisi rilancia il problema della "fase costituente" in tutti i suoi aspetti, o sarà
servita davvero soltanto a renderci ancora più poveri e divisi.
Non intendo, per carità, che si
debba partire ancora una volta dai massimi problemi, da Parlamento e governo, magari per
produrre nuovi sgorbi di riforma del titolo V. All'opposto: partiamo dall'amministrazione,
dalla formazione di nuove figure professionali al suo interno, dalla tecnica amministrativa,
semplifichiamo, cancelliamo, costruiamo testi unici per tutti i settori che decideranno del
nostro futuro economico e sociale. E affianchiamo tutto ciò con una reale, pervasiva,
analitica spending review.

Quale cultura politica può produrre uno sforzo coerente in questa
direzione? Una cultura della responsabilità, una mentalità anti-gerarchica, federalistica nel
senso autentico del termine, che scommette sull'intelligenza, l'inventiva, l'autonomia di
ciascuno, le libera dai tempi morti di scartoffie e burocrazie, punta su di loro, sulla loro
partecipazione piena, per il rilancio. Altrimenti questo non avverrà. Insomma, una cultura
politica esattamente opposta a quella che si è manifestata in questi mesi, preda di
quell'irresistibile impulso ministerial-centralistico e statalistico, che è vizio atavico del
nostro Stato, capace di decreti più voluminosi della Recherche proustiana, autentici dedali
di norme, scadenze, proroghe, e per di più bisognosi di decine di decreti attuativi. No, non
sarà affrontabile con tale mente la Fase Tre, quella che ci chiamerà a scalare la montagna
del nostro debito, che ci costringerà a drammatiche scelte di politica fiscale e a decidere su
quali settori e obbiettivi puntare. Con buona e eterna pace di populisti e demagoghi. ©
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