
Cara Europa, martedì mattina, al risveglio, nella trasmis-
sione di Rai1 che si chiama Prima di tutto, ha telefonato 
una signora per dirsi sorpresa che non si riesca ad aprire 
un giornale o una tv senza sentire la giaculatoria contro 
i “costi della casta”, ma, aggiungeva la signora, perché 
non ci fanno sapere anche quanto costa lo stipendio si 

un conduttore o giornalista di alto bordo? E concludeva 
proponendo che proprio in tv vengano resi pubblici lo 
stipendio e ogni altra retribuzione giornalistica, così co-
me sono pubbliche, e ci mancherebbe, le retribuzioni dei 
parlamentari. Mi associo all’opinione della signora. 

fabio di lisa, pescara

Caro Di Lisa, fermo il disprezzo per quei politici che lo meritano, mi associo anch’io. Perché la 
meritoria campagna – sia pure unidirezionale – iniziata dal Corriere della Sera sui costi della casta, 
arbitrariamente limitata alla casta politica, è diventata l’ala di una manovra a tenaglia contro la de-
mocrazia da quando Napolitano, assumendo tutte le responsabilità di un capo dello stato vero e non 
pigro notaio, ha dato un incarico eccezionale a Monti: così come aveva fatto il presidente Scalfaro 
nel 1993, in piena crisi morale da Tangentopoli e devastazione finanziaria, chiamando a palazzo 
Chigi il governatore della Banca d’Italia Ciampi (e senza nemmeno nominarlo senatore di diritto). 
Ma, collaboratori di giornali i cui articoli costano più di un’indennità parlamentare, mentre i piccoli 

pagano per lo stop ai fondi per l’editoria, preferiscono restare in cattedra e fra cento collaborazioni remuneratissime, piuttosto 
che scendere in politica, rinunciare alle altre retribuzioni pubbliche, e mettere le loro indiscusse anche se arroganti competenze 
al servizio del parlamento, evitando che sia invaso da nani e ballerine. 
Oggi, mentre in tutto il mondo occidentale il salvataggio del paese realizzato dalla decisione borderline (?) di Napolitano è salutato 
con sorpresa e plauso, i supercritici delle grandi testate si mostrano “preoccupati”. Temono forse che la repubblica sia minacciata 
da “Re Giorgio”, non dai responsabili della crisi: compresi i chierici (gli intellettuali, non solo i costituzionalisti), che da anni si 
sono ritirati nel proprio guscio come lumaconi, chiudendone l’ingresso con l’opercolo. Nessuno di costoro ha avuto il coraggio 
di gridare che in Italia non c’è solo la casta dei politici, ma ci sono quelle dei professori (non solo rettori), degli ecclesiastici, dei 
giornalisti, dei professionisti, dei magistrati, degli alti burocrati, che, come sempre nei secoli, vivono succhiando come vampiri 
i sudditi, ancorché chiamati cittadini. Ho letto una sola volta, il 30 novembre nella pagina dei lettori del Corriere, una risposta di 
Romano “Gli ordini professionali nell’Italia corporativa”, accusandoli di difendere i privilegi di chi li gestisce e dei soci. 
Si ricorda la lotta all’arma bianca contro Bersani e le sue liberalizzazioni? Proprio ieri c’era  su qualche giornale patriota una 
pagina di pubblicità dei farmacisti laziali, contro la concorrenza: loro che vendono profumi e balocchi. Rientra nella difesa di 
questi privilegi il duplice attacco alla politica: sia quella mefitica portata dai partiti in parlamento, sia quella illuminata portata 
– tuttavia – dallo stesso parlamento ai vertici della repubblica, del governo, delle due camere, delle alte magistrature. Il duplice 
attacco costruisce il grande nebbione nel quale il cittadino si sbronza, credendo di aver individuato “la casta”, mentre da tutte 
le parti “le caste” si sottraggono alla caccia. Cambieremmo radicalmente discorso, naturalmente, il giorno in cui venissero 
pubblicati in tv gli stipendi dei conduttori e degli alti gradi Rai e non Rai, sui giornali gli emolumenti di dirigenti e collaboratori, 
l’elenco delle centomila proprietà della Chiesa sottratte all’Ici, i guadagni ingiusti di medici, avvocati, notai, farmacisti, scrittori, 
editori, cioè guadagni che si traducono in costi per i cittadini, e via dicendo. Cambieremmo il nostro giudizio negativo sulla 
classe politica non quando si abbasserà la paga – che è sempre tardi – ma quando ci darà una riforma istituzionale e una legge 
elettorale per liberarci dal bipolarismo di Nesso, che ci sta distruggendo, e per restituire al popolo il diritto di scegliere i suoi 
rappresentanti e al parlamento il diritto di nominare i governi e abbatterli. Un po’ più responsabilmente che in passato. Forse, 
allora, non avremmo bisogno di avere “riserve” al Quirinale, ci basterebbero i simboli della religione civile.
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O riformatori o conservatoriè la politica la risposta alla Casta
enrico farinone

segue dalla prima

Per il resto la manovra di 
Monti è valutata negati-
vamente. Al di là delle 
frasi di rito questa è la 
verità. Per cui se proprio 
la si deve votare sarà be-
ne, immediatamente do-
po, avviare le procedure 
che condurranno alle ele-
zioni anticipate. Giocan-
do in questo sulle analo-
ghe e speculari perples-
sità che albergano nel 
Popolo delle Libertà. E 
andando di conserva con 
Di Pietro, che da quando 
è alleato del Pd non fa 
che cogliere ogni occa-
sione possibile per met-
tere in difficoltà il partito 
prima di Veltroni, poi di 
Franceschini, adesso di 
Bersani. Oltre che, natu-
ralmente, mantenendo 
una certa contiguità con 
l’analisi vendoliana, in 
modo da ricomporre la 
“foto di Vasto”. Manife-
sto elettorale di una sini-
stra pronta a vincere per 
poi cambiare in meglio, 
nelle intenzioni dei suoi 
sostenitori, questo pae-
se. 

La linea è questa. 
Non esplicitata fino a tal 
punto ma è questa. Non 
bisogna girarci troppo in-
torno. Del resto è nota la 
freddezza se non la con-
trarietà con la quale molti 
esponenti della segreteria 
hanno subìto la decisione 
di dare il via libera al costi-

tuendo gabinetto Monti.
Naturalmente, e per 

fortuna mi permetto di 
aggiungere, la posizione 
di molti altri importanti 
dirigenti del partito è del 
tutto opposta, a sostegno 
del governo e della ma-
novra (con tutti i miglio-
ramenti possibili ma 
nell’ambito dei saldi di 
bilancio definiti) in quan-
to consapevoli che non è 
questo il tempo né per 
tatticismi politicistici né 
per forzature demagogi-
che. Il rischio per l’Italia 
è altissimo e la situazio-
ne generale è assai seria, 
certo non migliorata da-
gli esiti non propriamen-
te entusiasmanti (per 
non dire deludenti) del 
vertice di Bruxelles della 
settimana scorsa. Non vi 
sono dunque alternative 
ad un intervento imme-
diato sui conti pubblici. 
Evitato il tracollo si potrà 
lavorare, con un minimo 
di tempo a disposizione, 
per affrontare i nodi che 
occorrerà sciogliere per 
avviare una politica di 
sviluppo, mai affrontata 
– colpevolmente – dal 
governo precedente.

Ora, è chiaro che due 
linee opposte – per di più 
su un tema decisivo per 
la vita delle famiglie ita-
liane – non possono con-
vivere a lungo in uno 
stesso partito. È a questo 
punto indispensabile che 
gli organi deliberativi del 
Pd si esprimano con 

chiarezza. Proseguire in 
questa pantomima per la 
quale si sostiene il gover-
no però… sarebbe letale 
dal punto di vista della 
comunicazione con i cit-
tadini, che hanno il dirit-
to di sapere con certezza 
cosa pensano e cosa vo-
gliono i partiti che a un 
certo punto chiederanno 
loro il voto.

Con la conclusione 
dell’esperienza governa-
tiva berlusconiana e con 
l’inizio di quella dei tec-
nici sostenuti in parla-
mento dai principali par-
titi si è avviata una sta-
gione politica nuova che 
richiederà a tutti i suoi 
protagonisti capacità di 
innovazione, consisten-
te, e che non salverà 
quanti si attarderanno in 
pigre e conservative ri-
proposizioni di un qua-
dro politico appartenente 
al passato e ormai supe-
rato dagli eventi.

La “foto di Vasto” era 
sbagliata già a settembre. 
Lo scrissi proprio su Eu-
ropa. Oggi essa, più che 
ingiallita, è l’emblema 
della conservazione, di 
una sinistra da un lato 
populista dall’altro tradi-
zionalista assai lontana 
da quel profilo marcata-
mente riformatore e in-
novatore, capace di ra-
gionare e lavorare nella 
società globalizzata, che 
è insito nell’idea fondati-
va del Pd. Ciascuno trag-
ga le sue conclusioni.

pierluigi castagnetti
segue dalla prima

Ciò premesso e ciò concluso, vorrei ag-
giungere qualche altra considerazione. 
Domenica scorsa non c’è stata prima pa-
gina di giornale che non titolasse: i parla-
mentari si rifiutano di tagliare i loro sti-
pendi. Una grande testata si è limitata a 
un brevissimo editoriale dal titolo: «Senza 
vergogna». Per la verità io ne ho provata 
moltissima. Mi sentivo come un cittadino 
incolpevole sbattuto in prima 
pagina senza possibilità di di-
fendersi. Per di più la liturgia 
di quel giorno proponeva un 
testo in cui Giovanni Battista, 
incalzato da sacerdoti e leviti 
di Gerusalemme, era costretto 
a rispondere a domande che 
mi coinvolgevano personal-
mente: «Tu, chi sei?», «Che 
cosa dici di te stesso?». Che 
cosa dici di te stesso? Bella 
domanda, che dovrebbe farsi ogni perso-
na, credente o no, in pace o in crisi di 
identità. Chi siamo? Cosa facciamo, a co-
sa serviamo in questa situazione noi par-
lamentari? Siamo cittadini onesti o ladri, 
impegnati o oziosi, privilegiati o no? Sia-
mo il problema, come si dice, o la solu-
zione per uscire dall’attuale crisi? Se fos-
simo il problema e non rappresentassimo 
il luogo della soluzione, ci sarebbe da 
chiedersi perché mai, sindacati, gruppi, 
associazioni o cittadini isolati vengono 
davanti alle camere a protestare o a chie-
dere un po’ di giustizia. E, se fosse vero 
ancora che noi siamo il problema, sareb-
be lecito chiedersi quale modello di de-
mocrazia hanno in testa gli ideatori di 
campagne tanto feroci contro i parlamen-
tari e, dunque, il parlamento.

In questa situazione io penso che ab-
biamo in primo luogo il dovere di control-
lare ogni tentazione vittimistica e ogni 
ritorsione polemica verso altre caste che 

non sono estranee a questa campagna. 
Cosi come non mi sembra utile ri-docu-
mentare i passaggi attraverso i quali negli 
anni recenti (2006-2007-2010-2011) l’in-
dennità e i rimborsi spese per i parlamen-
tari hanno subito forti decurtazioni, argo-
menti non ascoltati. Né sarebbe utile ri-
cordare che, dati alla mano, la indennità 
dei parlamentari italiani è già allineata 
con la media europea (questa è la vera 
ragione per cui la commissione Giovan-
nini, incaricata di uno studio comparati-

vo, non riesce a formulare 
una proposta di riduzione. 
Del resto non sarebbe neppu-
re necessario scomodare le 
ambasciate per avere riferi-
menti oggettivi, basterebbe 
ricordare che la attuale inden-
nità dei parlamentari europei 
è stata già parametrata sulla 
media dei parlamenti nazio-
nali).

È necessario invece pren-
dere atto del fatto che nessun argomento 
riuscirà a bloccare l’ondata di fango e di 
rabbia che sta travolgendo il ceto parla-
mentare italiano. Prendere atto e proce-
dere in tempi brevi a una riduzione volon-
taria che nessun paragone serio con quan-
to avviene negli altri parlamenti dell’Eu-
ropa imporrebbe: ecco perché sostengo 
che dobbiamo semplicemente accettare 
una misura inferiore dell’indennità rispet-
to alla misura media europea. Il clima di 
sacrifici imposto alla gran parte degli ita-
liani basta a giustificarlo. E del resto la 
delegittimazione morale causata da que-
sta legge elettorale toglie ai parlamentari 
titolo e autorevolezza necessari anche so-
lo a tentare una spiegazione.

Tutto ciò, peraltro, non giustifica 
l’inerzia politica di fronte al degrado di 
una democrazia che sta provando a vivere 
senza un parlamento con legittimità rico-
nosciuta. Questo è il problema!

Zagrebelsky e Galli Della Loggia han-

no cominciato a parlarne proprio in que-
sti giorni. Ma personalmente non credo 
che ci si possa limitare a esaminare il 
contesto e le modalità in cui è nato il 
governo Monti, si dovrebbe capire il per-
ché, una volta indeboliti i cardini di un 
modello democratico, la soluzione del 
governo Monti non aveva alternative, e 
neppure le modalità con cui lo si è fatto 
nascere. Si tratta di indagare le ragioni 
che hanno determinato queste condizio-
ni, capire quali siano gli agenti e le mo-
tivazioni esterne e quali le responsabili-
tà interne, cioè della politica. E ricono-
scere che il contrasto alla sciagurata 
legge elettorale che ha determinato il 
divorzio tra eletti e elettori è stato obiet-
tivamente tardivo (già ai tempi del II 
governo Prodi si doveva porvi rimedio o 
denunciare chi lo impediva) e troppo 
debole. Così come va detto che tardiva e 
debole è stata la risposta a questa cam-
pagna antiparlamentare da parte di chi 
ne aveva il dovere. La stessa assunzione 
di responsabilità del parlamento di fron-
te all’umiliazione delle sue prerogative 
si è rilevata inadeguata. E, oggi, siamo 
qui, anche per colpa nostra.

Non ci resta che pagare tutti i prezzi 
che si possono pagare prima che ne siamo 
definitivamente costretti, ma non si deve 
fermarsi lì.

Occorre da subito mettere in campo 
la politica, cioè una risposta forte, capace 
di restituire dignità e ruolo al parlamento, 
cioè a quella istituzione che è “grembo” di 
tutte le condizioni che fanno di una de-
mocrazia una democrazia, appunto.

Debbono farlo le forze politiche pen-
sando al dopo, a quel tempo che necessa-
riamente succederà a questa fase di tran-
sizione e debbono farlo, anche attraverso 
una assunzione di responsabilità indivi-
duale, i singoli parlamentari, esercitando-
si a rispondere a quelle domande difficili 
che richiamavo all’inizio: «Chi sei?, che 
cosa dici di te stesso?».

Via il segreto bancario  
ma deve valere per tutti
TUTTI NUDI davanti al fisco, non ci sarà 
più il segreto bancario e ogni transazione 
sarà trasmessa alle autorità tributarie. In 
Svizzera questo segreto è ben tutelato eppu-
re l’evasione è a livelli nettamente inferiori. 
Il dubbio che dovrebbe insinuarsi in quelle 
teste bacate è se tutto questo abbia una 
qualche utilità oppure serva solo ad assu-
mere altro personale che andrà ad aumen-
tare ulteriormente la mole del dipendenti 
pubblici, ne sentivamo proprio il bisogno 
di aumentare la voce stipendi. Se non ci 
devono essere segreti, allora la regola deve 
valere per tutti. Si mettano in rete tutti i 
conti correnti di tutti i comuni, le regioni, 
province, comunità montane, forze arma-
te, Asl, scuole, università, municipalizzate. 
Mentre agli italiani viene chiesto di non 
aver segreti chi gestisce i nostri risparmi 
può fare tutto ciò che vuole. Sfido chiun-
que abbia sottoscritto un fondo comune di 
investimento a ottenere dal proprio gestore 
la lista dei movimenti che sono stati fatti 
da quel fondo, quali titoli comprati, quali 
venduti. Ci ho provato anni fa, sto ancora 
aspettando una risposta. 

felice carpusi visombala, email 

La ricerca è cambiata 
l’Aisdp no: per questo lascio
GENTILE PRESIDENTE, le comunico con 
questa lettera aperta la mia decisione di 
lasciare l’associazione italiana degli stori-
ci delle dottrine politiche, per due motivi 
generali. Il primo è che in questi anni non 
ho sentito una sola parola pubblica sullo 
svolgimento dei concorsi. Il secondo è l’in-
capacità dell’associazione di interpretare 
il ruolo dei ricercatori senza posto fisso. 
Pur lavorando all’estero da quasi cinque 
anni, ho partecipato in questi anni a vari 
concorsi in Italia, sia relativi alla classe di 
“Storia delle dottrine politiche”, che ad altre 
discipline. Il dato statistico è impressionan-

te: vincono sistematicamente i candidati 
“interni”. Non è possibile da un punto vista 
logico che il migliore sia sempre, o quasi, 
il candidato locale. L’associazione, come la 
maggior parte delle learned societies italiane, 
non sembra aver nulla da dire pubblica-
mente su questo. In un mondo perfetto, 
un’associazione che vuole difendere il livel-
lo scientifico di una disciplina fornirebbe 
gratuitamente ai suoi associati gli avvocati 
per i ricorsi. E del resto, come potrebbe l’Ai-
sdp prendere posizione? Caso raro (unico) 
di associazione scientifica in cui ha diritto 
di voto solo chi ha un posto fisso. Questo 
è un punto importante, ma meno grave 
delle conseguenze più generali e culturali. 
Immaginiamo un ricercatore o una ricerca-
trice di quarant’anni, magari con svariate 
monografie, con una reputazione interna-
zionale, con un lavoro svolto per 15 anni in 
istituzioni e paesi diversi, ma senza posto 
fisso nell’università, cioè immaginiamo la 
situazione reale di molti ricercatori italiani. 
Ecco, la nostra associazione, che studia pro-
prio il pensiero politico e la sua storia, non 
considera abbastanza maturo per esprime-
re una posizione pubblica con un voto, un 
ricercatore o una ricercatrice con queste 
caratteristiche. Caro presidente, il mondo 
della ricerca è cambiato e le istituzioni più 
innovative devono saperlo interpretare e 
non frenarlo. Questa lettura svalutante del-
la ricerca stessa – è qui il punto culturale 
che mi preme –, della sua quasi inutilità 
ai fini dell’accesso a un posto pubblico di 
ricercatore o professore, questa idea tacita 
ma potentissima che non c’è vera e corretta 
cooptazione, che non c’è vera scelta, che 
non c’è responsabilità, che non si premia 
l’indipendenza di pensiero, l’originalità, 
la leadership (sono criteri indicati dall’Erc 
dell’Ue), creano un dispositivo che funzio-
na da specchio deformante della realtà della 
ricerca e ne frena le potenzialità e il ruolo 
sociale. Lascio l’associazione, che conta tra 
i suoi membri studiosi che stimo, ma mi 
auguro che questa mia lettera verrà intesa 
come contributo a un dibattito futuro.

gianlucabriguglia.wordpress.com
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Dobbiamo pagare 
come tutti, ma 
anche andare 

oltre per restituire 
dignità e ruolo
al parlamento

Un’offensiva “moderata”
contro la democrazia


