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IL PROGRAMMA DI MONTI
NON PUO’ ESSERE DELLA SINISTRA

di PIERO DI SIENA

SE È MOLTO PROBABILE che non ci
fossero alternative, all’indomani delle
dimissioni di Berlusconi, a un governo
di transizione per affrontare l’emer -
genza finanziaria in cui il Paese si trova,
è anche vero che nel corso di questi gior-
ni la formazione del governo Monti sta
incominciando a indicare anche i possi-
bili sbocchi di questa fase di passaggio.

Appare sempre più evidente – sia dal
lato dei contenuti illustrati dal presi-
dente del Consiglio nel suo intervento
alle Camere, sia dal lato dell’evoluzione
dei rapporti tra le forze politiche che
possono mettersi in moto – che la sini-
stra debba prendere le distanze dalla
formazione di questo governo.

Il programma di Monti non può esse-
re il nostro.

Nella sostanza esso esprime sempli-
cemente un maggiore grado di coeren-
za e di serietà nell’applicare la linea che
ci è stata dettata dalla Bce rispetto al
vuoto e al marasma dell’ultima fase del
governo Berlusconi.

Ciò non significa, tuttavia, che la sini-
stra debba limitarsi a rappresentare
l’opposizione al nuovo governo e alla
sua linea.

Essa deve contemporaneamente ave-

re uno sguardo attento e cercare di in-
fluire sull’evoluzione delle forze politi-
che nel loro complesso.

Siamo in una situazione di una gran-
de coalizione di fatto ed è difficile dire
come ad essa reagiranno le maggiori
forze in campo.

Solo il Terzo polo sembra trovarsi
completamente a suo agio nella situa-
zione nuova che si è creata. Il Pdl è stato
ad un passo dall’implosione ma è arduo
sostenere che abbia del tutto scampato il
pericolo. La Lega ha ripreso la sua liber-
tà di movimento.

Non sappiamo ancora se, come parte
attiva della maggioranza che sostiene
Monti, il Pd saprà diventare quel mo-
derno partito che la borghesia italiana
non ha mai avuto, oppure in questa dif-
ficile prova ripiomberà nelle laceranti
divisioni e nella crisi d’identità che solo
l’opposizione a Berlusconi aveva occul-
tato.

Quello che è certo che questo gover-
no, almeno nelle sue intenzioni, è nato
anche per sostenere un progetto politi-
co ambizioso: quello di ridisegnare il
quadro politico nel nostro paese, rom-
pendo contemporaneamente gli schie-
ramenti di centrodestra e di centrosini-

stra.
In questa incertezza in cui l’intreccio

tra crisi del sistema politico e crisi eco-
nomica e finanziaria potrebbe diventa-
re ancora più esplosivo, sarebbe impor-
tante che da sinistra – pur nella netta
presa di distanze dal governo Monti e
dal suo programma – venisse una pro-
posta di coesione.

Esercitare un’opposizione di qualità
al governo, basata sulla capacità di cri-
tica e di proposta, e fare contempora-
neamente della ricostruzione del cen-
trosinistra la propria bandiera, per la
sinistra intera, dovrebbe essere la paro-
la d’ordine di questa fase politica.

Si tratterebbe cioè di assumere il Pd
come interlocutore per quello che è, e
nonper quellochevorremmo che fosse,
cioè non come un pezzo della sinistra,
casomai moderata, ma come rappresen-
tantedi unpuntodivista dell’ordine so-
ciale costituito che possa essere uno de-
gli attori di quel compromesso tra capi-
tale e lavoro che Monti non potrà mai
rappresentare, per come egli è e per la
maggioranza che lo sostiene, necessa-
rio a far uscire positivamente l’Italia e
l’Europa dalla crisi.

In questa prospettiva la sinistra – che

sarebbe necessario fosse unita - ritorne-
rebbe adassumere la suapeculiare fun-
zione nazionale, perché è del tutto evi-
dente che sul medio e lungo termine se
si vuole effettivamente far uscire l’Italia
e l’Europa dalla crisi non si tratta di ap-
plicare le ricette della Bce ma di cam-
biarle radicalmente e con esse la mis-
sion della stessa banca e delle altre isti-
tuzioni europee.

Per questo l’Italia avrebbe bisogno di
un governo che avesse la forza e l’auto -
revolezza di aprire con gli altri partners
europei, e in primo luogo con la Germa-
nia, questa discussione, non solo per la
salvezza dell’Italia ma per quella
dell’Europa.

La Tribuna

IL LIBERALE EINAUDI
DISSE SI’ ALLA PATRIMONIALE

di MIMMO MASTRANGELO

FAR PAGARE l’imposta sulla patrimoniale è de-
mocrazia. Non l’ho ha detto Ferrero, né Diliberto,
né Vendola. E nemmeno è uscito in qualche artico-
lo di chi scrive il quale, insieme a tre succitati se-
gretari delle sinistre italiane, è comunque a favore
per l’adozione dell’imposta sulla patrimoniale. Ab-
biano pazienza la Marcecaglia,Montezemolo e pu-
re il nuovo premier Monti, si ritagliassero tra i loro
incessanti impegni un breve intervallo per leggere
“L’imposta patrimoniale”. Un piccolo saggio del
già presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che
la casa editrice Chiarelettere dallo scorso settem-
bre ha riportato in libreria nell’utile collana In-
stant Book. Leggessero pure Monti e gli altri l’Ei -
naudi liberale (ripetiamo: il liberale della più alta
tradizione e non un comunista o sinistorso) e cosa
pensava da Governatore della Banca di Italia nel
lontano 1946, all’indomani della guerra in un’Ita -
lia conuna economiasfasciata ecollassata. PerEi-
naudi la patrimoniale (straordinaria) è la sola im-
posta democratica e scriveva: “Il miracolo che l’im -

posta straordinaria patrimoniale è chiamata a
compiere in Italia è davvero grande…Il miracolo
che la patrimoniale deve compiere è dare per la pri-
ma vota ai contribuenti italiani, coi fatti e non con
le prediche di noialtri economisti, la sensazione
che si vuol cambiare rotta, che è finita l’era lunga
dell’incremento continuo ed esasperante delle im-
poste ordinarie sul reddito…” . Ed aggiungeva Ei-
naudi :”Bisogna ricreare fiducia questo è il mira-
colo dell’imposta straordinaria sul patrimo-
nio….Semplificare il groviglio delle imposte sul
reddito è la condizione essenziale affinché gli ac-
certamenti cessinodi essere un inganno,anzi una
farsa. Affinché i contribuenti siano onesti, fa d’uo -
po anzitutto sia onesto lo stato …Oggi la frode è
provocata dalla legge…”. Ci sarebbe da aggiunge-
re pure altro dell’interessante libretto, ma può ba-
stare quanto sopra riportato, la lezione a Monti ai
suoi ministri e a chi non vuole la patrimoniale è bel-
lamente fatta dall’Einaudi liberale… E non da un
comunista.

ASSESSORI ATTIVI
COL FIATO SUL COLLO

di FILIPPO MASSARO

DA QUALCHE settimana registriamo un inconsueto e
frenetico attivismo di assessori regionali che sentono il
“fiato sul collo”. Mi riferisco, in particolare, agli assesso-
ri-tre emme: Mazzocco, Martorano e Mastrosimone.

Per l’assessore all’Agricoltura mi sembra di trovarci di
fronte ai “carri armati di Mussolini”. Non passa giorno
che ci comunica stranamente l’avvio dibandi oprovvedi-
menti di spesa di quel Piano Regionale di Sviluppo Rura-
le che al31 ottobrescorso haoltre52 milionia rischiodi-
simpegno. In sostanza sono sempregli stessi impegni di

spesa che sono gettati in pasto ai
giornali per tentare di difendere
la traballante poltrone e quindi
per far credere che il Dipartimen-
to lavora, ciò non è vero .

L’assessore alla Salute, quello
dei ticket senza distinzione di red-
dito degli utenti, invece, si erge
addirittura paladino dei diritti
delle donne ad avere rapidamente
l’esito dei pap-test. E c’è persino
chi gli ha fatto consegnare un Pre-
mio per tentare di riabilitarlo agli
occhi dei pensionati, malati croni-
ci, lavoratori dipendenti che sono
costretti a rinunciare a cure epre-
stazioni.

La Mastrosimone è infine quella
più espostaalle proteste,dai citta-
dini delle Borse Lavoro, ai sinda-

cati che contestano il piano di dimensionamento scolasti-
co, ai giovani del Reddito Ponte (che fine ha fatto il Pro-
gramma WorkExperience?) manonostante gli impegni
per parare i colpi ha trovato il tempo per occuparsi di
un’area a Matera riservata ai cani per garantire il loro be-
nessere. Nobile gesto che sarebbe più nobile se accompa-
gnato da uguale attenzione per i tanti problemi di forma-
zione e lavoro.

Per non parlare dei titoli del quotidiano web di regime
che con (BasilicataMezzogiorno): basta sfogliarlo negli
ultimi giorni per essere informat che, con “ignomìnia”,
le proteste sul piano di dimensionamento scolastico sono
“scelte condivise”, che ci sono sempre “aiuti per gli agri-
coltori”, che la giunta è protagonista di una “rivoluzione
culturale”senza che nessuno se ne sia accorto, che “l’am -
biente è sotto controllo”, insomma che ha ragione De Fi-
lippo-sceicco quando dice che “i giovani non devono scap-
pare dalla Basilicata neanche fosse l’Iraq”.

Forsecivorrebbero,durante l’anno, più fasi di verifica
politica per ottenere più impegno dagli assessori regio-
nali. E per questo proponiamo al Governatore De Filippo
di istituzionalizzare una verifica politica, con tanto di pe-
ricolo per le poltrone assessorili, ogni trimestre. Se non
altro i “vergognosi” apparati burocratici dei Diparti-
menti che hanno uguale responsabilità dei rispettivi as-
sessori e che seguono la sorte dei politici di riferimento si
affretterebbero almeno a completare le pratiche ammini-
strative.

*Csail-Comitato Promotore Indignati Lucani

Quelle nomine
dell’Agenzia delle Entrate

L’AVVEDUTEZZA, che non guasta mai, ma anche
la prudenza, avrebbero dovuto consigliare al Di-
rettore vicario dell’Agenzia delle Entrate di elude-
re la domanda sul conferimento degli incarichi di-
rigenziali, se proprio non era in grado di risponde-
re in modo diverso da come ha fatto nella intervista
raccolta dal SOLE 24ORE il 15 di novembre scorso.
La ragione è che non rientra nelle attribuzioni di
un alto dirigente porsi di traverso nei confronti di
una pronuncia giurisdizionale.

Nel merito va ribadito che il persistente arrocca-
mento dell’Agenzia delle Entrate nella difesa della
propria autonomia gestionale continua ad essere
un paravento che non offre alcuna protezione per
il fatto che la gestione delle risorse umane presenti
nella struttura, pur godendo di autonomia, non
può mai scadere nella violazione di legge. E’questa
la posizione della giustizia amministrativa ,alme-
no in prime cure. Il che vuol dire che ogni diversa
decisione spetta ancora e soltanto alla magistratu-
ra amministrativa, e non certo ai vertici dell’Agen -
zia delle Entrate. Il fatto poi che non siano stati in-
detti concorsi per posti dirigenziali non significa
che possano essere adottati provvedimenti “ad li-
bitum” che oltre a porsi in contrasto con gli stru-
menti legislativi che regolano la materia, finisco-
no inevitabilmenteper essere lesivi di altre legitti-
me aspettative.

Pietro Paolo Boiano

È FACILEintuire che molti lettori, nel leggere il
titolo, storceranno la bocca in segno di disappro-
vazione.Non èproprio così.Semmaiè unmotivo
di riflessione. L’UE non è un’unione di Stati gio-
vani o di nuova costituzione. Qualcuno sicura-
mente obietterà che la storia degli Stati Uniti
d’America (U.S.A.) è relativamente recente (basti
ricordare che l’America del Nord fu scoperta solo
nel 1492).

L’obiezione, di primo acchito, può sembrare
giusta, ma occorre anche dire che i vari Stati
Americani, proprio perché aventi un’unica lin-
gua, in pochi secoli hanno avuto uno sviluppo ra-
pido, a parte le ricchezze naturali, certamente
hanno contribuito ad attirare i popoli di ogni raz-
za e religione, che si sono adeguati alla lingua uf-
ficiale, cioè l’inglese. In Europa la situazione è
senz’altro diversa. Ogni Stato europeo ha una se-
colare storia propria, una lingua radicata. Non
basta una moneta unica, a parte l’incomprensibi -
le questione monetaria inglese che, non si sa per-
ché, l’Inghilterra ha mantenuto in vigore la ster-
lina. Ogni Stato Europeo, è anche vero, si crede
superiore agli altri. Si capisce che l’operazione
dell’unificazione della lingua è difficile, ma sen-
za la stessa l’Europa, con tutta sincerità, non fa-
rà grandi passi. È sperabile che qualche parla-
mentare, sia pure lucano, lanci la prima pietra.

Giovanni Saponara

Per l’Europa unita
serve solo una lingua


