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SOGLIE DI SOPPORTAZIONE POPOLARE
NON DOBBIAMO RESTARE IMMOBILI.
L’ITALIA HA BISOGNO DI ARIA PULITA
di Sandro Diotallevi

“Come succede in un ambiente chiuso: solo chi viene dall’esterno si accorge dell’aria viziata”.
Papa Francesco ci richiama a questa semplice verità quotidiana. E scuote le anime non ancora
abituate al cattivo odore della corruzione.
Mi pare il punto cruciale (o forse vorrei che lo fosse) della lunghissima crisi della iniziativa politica
dei cattolici. Non che non ce ne siano stati in giro per i partiti e nelle istituzioni, ma così facendo sono
entrati in ambienti chiusi e non si sono accorti dell’aria viziata. Talché oggi si sviluppa sotto i nostri
occhi un fenomeno verso il quale sono giustificati diversi stati d’animo. Parlo del grillismo. I suoi
rappresentanti eletti, meno, oggettivamente, Grillo (quest’ultimo troppo istrionico, eccessivamente
smaliziato, troppo poco povero di mezzi), per un certo verso sono apparsi capaci di far entrare aria
nuova in ambienti vecchi. Ma un attimo dopo essere entrati in quegli ambienti, immediatamente
hanno contribuito a sigillarli. E ora, a stare alle loro dichiarazioni, ai dibattiti tremendamente
elementari diffusi via Internet, alla prospettazione programmatica da cui hanno derivato l’investitura
parlamentare, sono a pieno titolo coartefici della produzione di aria viziata.
Si dirà: è troppo presto per giudicarli in via definitiva; si dirà: è ingeneroso; si dirà: sulla base di quali
demeriti li si confina nel recinto della politica inefficiente.
La risposta è netta: non mostrano di considerare la persona al centro del loro programma
politico. Anzi, immersi nell’individualismo internettiano, sprovvisto di per sé della forza di integrare
la rappresentanza, (che i grillini, fortunosamente, cioè contro la loro volontà, desumono dall’ingresso
nelle istituzioni parlamentari e in quelle territoriali), facendo mancare un ruolo espresso sui concreti
temi della grande crisi italiana, fosse anche solo quello di minoranza parlamentare attiva nei processi
di formazione delle decisioni, ne diventano responsabili agli occhi dei loro stessi elettori e dell’intero
Paese.
Il mandato parlamentare, una volta ricevuto, vincola al servizio nelle istituzioni. Di certo, non
abilita nessuno a servirsi delle istituzioni. Come avviene, sotto i nostri occhi, da parte dei grillini
sotto la falsa prospettiva di denunciare il vecchio sistema per istituirne uno nuovo. Nessun
intellettualismo, per carità, è tollerato nella drammatica contingenza sociale, economica e politica in
Italia. Ma non possono né debbono essere distrutte le basi e l’architettura istituzionale. Allora, bisogna
ricordare che “la consapevolezza dell’importanza delle istituzioni è manifesta nelle indagini sulle
non decisioni, e sugli effetti agenda”; occorre ricordare che ciò che accade “è fortemente
influenzato dalla struttura istituzionale entro cui si svolge la politica”.
Insomma, l’aria chiusa della partitocrazia non può essere spazzata via con la scopa del
disprezzo delle istituzioni.
Tanto meno è avvertita da coloro che, attori incontendibili di un recinto partitico chiuso, l’hanno
prodotta e vi sono avvezzi, come è ben noto:








per non aver cambiato la legge elettorale,
per non aver semplificato lo Stato,
per non aver liberato la società civile,
per non aver elaborato una norma generale sul conflitto di interessi,
per non aver combattuto la corruzione,
per essere in ritardo all’appuntamento con la storia, che aveva assegnato loro il compito di
aggiornare il Paese, alla luce dei mutamenti internazionali intervenuti all’indomani dell’89 e della
globalizzazione.

Sono ancora lì, muniti di un consenso elettorale usurpato, prodotto di leggi sostanzialmente
incostituzionali, di premi di maggioranza, di marchingegni truffaldini, a dimostrare di non possedere
più – nei confronti di un elettorato che in diverse forme ha dimostrato di pretendere un cambiamento
di rotta immediato - le categorie di base, di giudizio e di decisione, per essere affidabili agli occhi
degli italiani.
Da una parte, da sinistra, si continuano a difendere certi statalismi inefficienti; dall’altra, da destra, si
invocano liberismi spregiudicati, custodi di interessi individualistici, tanto ingiusti quanto crudeli. Da
destra e da sinistra, condiscono denominazioni e ricette con l’aggiunta dell’ingrediente del centro.
Nell’ambito dell’impegno politico dei cattolici non è più il tempo di fare finta di nulla, di far
finta che non ci sia uno spazio concreto di realizzazione di un umanesimo integrale e solidale.
Nella condizione italiana descritta con i dati di una amorale, massiccia evasione fiscale e di una
corruzione di decine di miliardi di euro all’anno, il cambiamento di cui c’è bisogno può essere attuato
alla sola condizione che “singoli uomini e donne e le loro comunità sappiano coltivare le virtù
morali e sociali in se stessi e diffonderle nella società, cosicché vi siano davvero uomini nuovi e
artefici di una nuova umanità”. Se la citazione è facilmente riconducibile alla dottrina sociale della
Chiesa, allo stesso modo è riconducibile al pensiero parlamentare di Tocqueville.
Noi non dobbiamo restare immobili, disorganizzati, forse spaventati e tremanti, di fronte alla
minacciosa ondata di aggressioni fiscali, di ingerenze nella vita familiare, di deviazioni del corso di
vite legittimamente organizzate sulla base di un principio di affidamento nella legge e nelle istituzioni.
Non dobbiamo permettere a chi ha convissuto con l’aria viziata della corruzione di pretendere
di dettare le regole della salvezza del nostro Paese, continuando questo personale politico a
violare i principi di solidarietà e di giustizia.
Nel Paese scorre la violenza di decisioni che prima di portare alla luce i responsabili dei danni
provocati agli equilibri economici e sociali dell’Italia intendono far pagare il prezzo del riequilibrio
alle persone per bene. Solo in questa luce sono giudicabili le minacce portate ai risparmi degli italiani
depositati in banca e investiti nelle loro abitazioni.
Noi dobbiamo chiedere agli italiani di conferirci un mandato politico sulla base di certezza sulla
moralità delle persone e dei loro comportamenti, a partire dalle indicazioni di programma. Il Paese
ha bisogno di aria pulita. La nuova classe politica, che dovrà essere liberamente scelta dagli
italiani, finalmente consapevoli della incapacità generalizzata delle vecchie classi dirigenti,
partirà da una analisi inflessibile sugli arricchimenti ingiusti.

Partirà dando un nome e un cognome ai corrotti, non accontentandosi che la Corte dei conti,
anno dopo anno, quantifichi il bottino.
Partirà con una legislazione costituzionalmente protetta, con la confisca dei beni, dei patrimoni che
non corrispondano alla lealtà fiscale dei cittadini, esaminando per prima la condizione di coloro che
hanno avuto le maggiori responsabilità politiche negli ultimi decenni. Allora, e solo allora, la classe
politica sarà legittimata a chiedere ai cittadini onesti uno sforzo di solidarietà che incida sui
loro risparmi. Ma, ciò avverrà in una prospettiva illuminata dalla speranza del cambiamento e
della ripresa. Lo Stato chiederà ai cittadini un prestito solidale, impegnandosi a restituirlo
quando l’Italia avrà ristabilito le condizioni di competitività economica internazionale, un
prestito che sarà intestato a ciascun cittadino e ai suoi eredi, in una ristabilita catena di
comunità delle generazioni.
Noi non troviamo quasi mai conforto nei commenti alla situazione politica e allora dobbiamo
contribuire a produrlo. Dobbiamo sfogliare le pagine della nostra storia, togliere via la polvere
dell’oblio e ricordare che di generazione in generazione le crisi vengono superate quando
all’intersezione dei diversi punti di rottura si ritrovano le energie pulite del cambiamento
morale, personale e dell’intera comunità.
L’Europa da tempo esige una base di coesione solidale sulla quale far crescere le aspre politiche della
fuoriuscita dalla crisi. Giorni fa, sul Corriere della Sera, poche righe, in una pagina interna, per la
penna di Giuliana Ferraino, gettavano un fascio di luce sul principio di coesione. La giornalista, nel
citare il lavoro di Thomas Schelling, “La strategia del conflitto”, ne individuava il cuore
nell’affermazione che “anche in situazioni di grave conflitto, l’equilibrio regge grazie alla
convinzione comune che nessuno supererà certe soglie”. Si riferiva al principio della intangibilità
dei depositi bancari dei risparmiatori. Aggiungo, dei risparmiatori certificati, onesti, quelli con i
risparmi documentati come frutto del loro lavoro, della loro impresa, dei loro investimenti.
Nel nostro Paese, partiti, sindacati, gruppi vari insidiano la soglia dell’affidamento nella giustizia dei
comportamenti e delle leggi. Allora, diamo vita a partiti nuovi, sindacati nuovi, a gruppi sociali che
della giustizia sostanziale sappiano fare non solo l’oggetto dei loro programmi, ma il fine della loro
azione, in concreto.
Nel mondo cattolico operano numerosi gruppi spontanei. Sappiano trovare un coordinamento,
non verticistico, non cooptativo. Fissino il valore di soglia di un umanesimo solidale, di un
costituzionalismo confermato. Mobilitino risorse organizzative ed economiche, senza aiuti dello
Stato, senza attribuzione di posizioni dominanti. Confermino il principio della delega
democratica, come prospettiva nazionale ed europea. E sottopongano un programma al Paese,
in autonomia, ma presto.

