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N A P O L I TA N O
INVECE CHE RODOTA’

IL SENSO DELLA SCELTA
di FRANCESCO BOCHICCHIO

LA Storia spesso lega momenti decisivi al ruolo di perso-
naggi importanti: non è questo un omaggio a teorie per-
sonalistiche e carismatiche con rinunzia alla stessa filo-
sofia della storia nel momento in cui si abdica all’indivi -
duazionedi leggideterminativedegli avvenimentistori-
ci a favore di un ruolo decisivo dei grandi protagonisti.
Piuttosto è l’evidenziazione dell’idoneità dei grandi pro-
tagonisti adare il via agrandi svolte o allapreclusione di
grandi svolte, leggendo lo spirito del tempo, lo “Zeitgei -
st”. La grande personalità è l’emblema della tendenza sto-
rica, la cui fonte varicercata “aliunde”. La grande perso-
nalità dà un’impronta al momento storico e lo esalta e lo ri-
marca pur non avendo un ruolo decisivo. E’questo ciò che
si è verificato in Italia, nel momento in cui si è creata l’al -
ternativa per la Presidenza della Repubblica tra Giorgio
Napolitano e Stefano Rodotà, con vittoria del primo. Gior-
gio Napolitano è l’uomo del “Governissimo”, del rientro
in gioco di Berlusconi e di Monti, e del rifiuto di ogni svolta
a sinistra, con utilizzo dei suoi poteri di Presidente che
non può non dare adito a perplessità, come per esempio
nella negazione di un incarico pieno di formazione del Go-
verno a Bersani. Ma non solo, è l’uomo che trova Berlusco-
ni legittimato dal voto popolare, e fin qui nulla da dire, ma
riconosce a tale legittimazione idoneità a consentire allo
stesso e al suo partito di combattere la Magistratura e di
utilizzare i poteri politici per bloccare o tentare di bloccare
i processi contro di lui. Ma non solo ancora: non si può tra-
scurare il suo comportamento nella nota vicenda delle in-
tercettazioni telefoniche indirette della Procura della Re-
pubblica in ordine alla trattativadello Stato con la mafia,
incredibilmente confermato dalla Corte Costituzionale,
cheha ordinatoladistruzionedelle intercettazionistesse
- distruzione eseguita, paradossalmente proprio conte-
stualmente all’investitura di Napolitano innanzi alle Ca-
mere - con un’interpretazione dell’irresponsabilità del ca-
po delloStato di cui all’art.90 della Costituzionedel tutto
inconsistente. In sintesi,Napolitano è il garantedi un si-
stema chesi basa sul ruolocentrale dei poteriforti econo-
mici e sociali e istituzionali e che spinge verso il centro,
tollerando deviazioni solo a destra, anche se anomale e
atipiche come quelle di Berlusconi. Napolitano è il garan-
te dell’attualesistema, inmodo cosìaccentuato dadiven-
tare incondizionato, accettando il degrado incui versa, e
quindi,preso attodel fallimentodella SecondaRepubbli-
ca, promuovendo una riedizionedella Prima ruotante in-
torno a un grande centro politico dominante e immobile.

Il discorso di investitura alle Camere è emblematico: vi è
l’elogio delle larghe intese, senza spiegare il perché le
stesse debbano realizzarsi tra il Pd e Berlusconi e non tra il
Pd e Grillo, e perché nel senso di responsabilità che si chie-
de aiPartiti, in realtàsolo al Pd, nonvi sia unrichiamo al
Pdl a rispettare le sentenze e a risolvere i conflitti di inte-
resse di Berlusconi. Il richiamo a Grillo con invito a non
contrapporre la piazza al Parlamento è ineccepibile, an-
chese il rischiodi sovversionenon esiste, e anche separ-
ziale, nel momento in cui nulla ha avuto a che dire a chi
contrapponepiazza aGiudicieParlamento aGiudici.Do-
ve Napolitano ha addirittura passato il segno è nella pro-
spettazione di trarre le conseguenze di fronteal Paese in
caso di mancata formazione di un “Governissimo”: a dire
il vero, il richiamo ha riguardato la mancata riforma elet-
torale, ma la sua portata è stata tale, e comunque così è sta-
ta in via unanime intesa, da riguardare in particolare il
“Governissimo”. Così Napolitano, con la prospettazione
delle sue dimissioni, conclude il suo operato di intervento
a favore del “Governissimo” sovrapponendo la propria
volontà a quella del Parlamento, in particolare alla com-
ponentenon moderatadelPd.Così sirealizzal’abdicazio -
ne del Parlamento a favore del Capo dello Stato, in modo
che le critiche di Napolitano aGrillo per l’attacco al Parla-
mentosirivelanononcredibili. Napolitanoèilgarantedi
un passaggio indolore verso il Presidenzialismo, quale
unico strumentoper tenerein piedi,con aspettidi critici-
tà costituzionale non banali, un sistema ormai in stato
avanzato di decomposizione.

Lo sconfitto è Rodotà, che sarebbe potuto essere il ga-
rante di un accordo del Pd con Grillo: Rodotà si contrad-
distingue per una vita a sinistra, con un’attenzione totale
verso i diritti e con la lotta agli abusi del potere, economico
e politico, in modo da avere al centro una grande tutela
della Costituzione nella sua natura democratica, plurali-
sta e sociale. E’ l’uomo del cambiamento, cambiamento
che non sovverte ma salvaguardia e promuove le istitu-
zioni. La scelta di Napolitano invece che di Rodotà è un se-
gno inquietante:Rodotà personifical’alternativa eattor-
noa lui la sinistra sidevecostituire comealternativa, re-
cependo le istanze migliori dei grillini. E’ sì una sinistra
identitaria, ma che colloca i propri valori in un’ottica ri-
formista e costituzionale, e soprattutto non si ferma a
guardarealpassato,masipresenta in lineacon i tempie
quindi con grande consapevolezza dell’esistenza di una
politica autoreferenziale da modificare radicalmente e i
cui abusi devono essere rimossi. Rodotà può e deve diven-
tare il simbolodi una sinistra riformistarigorosa in gra-
do di coagulare le istanze dei settori della società civile
non di sinistra ma sensibili alle istanze di cambiamento
nel senso di un grande rigore istituzionale. A questa sini-
stra, ricostituita, ricompattata e resa aperta al cambia-
mento e quindi in grado di presentarsi come rappresenta-
tiva della maggioranza della società e addirittura come
egemone, serve una grande concretezza di contenuti ri-
formisti in materia economia alternativi al liberismo, e su
questo sia Bersani sia Vendola sia Ingroia sono stati ca-
renti, e forse Barca sta colmando la lacuna.

LA CHIESA LUCANA SILENTE
SULLO SCANDALO DEI RIMBORSI

di MAURO ARMANDO TITA

E' strano che laChiesa lucana, ad ecce-
zione di Don Viviano non abbia avver-
tito il bisogno di fare un commento sui
rimborsi. E' da secoli che riportiamo
sulle pagine del Quotidiano il giudizio
della Corte dei Conti sulle camuffate
indennità intascate dai nostri Consi-
glieri regionali senza dimenticare i fa-
volosi emolumenti dei dirigenti delle
varie strutture dipartimentali e di Ac-
quedotto Lucano, Acqua Spa, Alsia,
Arbea,Arpab, Sel,Apt,Ater etc.).Non
abbiamo mai tralasciato il patogeno
comportamento dei consiglieri regio-
nali dediti all'Alta velocità trasformi-
stica. Denunce che non erano disgiun-
te dal primato ,tutto lucano, dello
scandalo dei monogruppi. Se si fosse
intervenuti adeguatamente in quel
momento non avremmo avuto il disa-
stroodierno. Se la confusionee il cini-
smo dei consiglieriregionali regnano
ancora sovrani, dopo le dimissioni di
De Filippo, ora attendiamo un imme-
diato e salutare segnale di pulizia e di
moralitàche partanodallarazionaliz-
zazione delle spese del sottogoverno
regionale . Razionalizzazione mai pre-
sa in seria considerazione anche per i
mancati provvedimenti sulle royal-
ties del petrolio, delle acque e delle ac-
que minerali,in particolare.

Su quest'ultima questionepesa una
ingiustificata distrazione che dimo-
stra palesamente senza alcun equivo-
co di sorta che non vi è e non vi era alcu-
na volontà politica di intervenire se-
riamente. Tutto è stato risucchiato dal
terribile vorticedella partitocraziadei
demagoghi di sempre. Le alte indenni-
tà percepite dai burosauri regionali
cheavevano scosso la cittadinanzaat-
tiva lucana nei mesi scorsi, ora, più di
prima, devono trovare una risposta
seria finalizzata alla decurtazione dei
favolosi emolumenti di questi boiardi.

Ora ,dopo la vasta eco nazionale dei
rimborsi facili non è più possibile adot-
tare la vecchia metodica dell'oblio.
Speriamo, almeno ora, con questa de-
vastante crisi economica, politica e
morale, che vi sia finalmente una mo-
derata scossa cristiana. Non soppor-
tiamo più il silenzio plumbeo della
Conferenza Episcopale di Basilicata e
tanto menoil silenzio dei "muti agevo-
lati" del sottogoverno regionale .

Vogliamo una Chiesa di frontiera
più presente e più viva sulle problema-
tiche emergenziali lucane. Non vo-
gliamo più una Chiesa e una società lu-
cana anoressica in tema di "dignità" e
di orgoglio. La società , in special mo-
do quella politica, come sosteneva Don

Sturzo, non è un’entità o un organi-
smo al di sopra dell'individuo. E’parte
attiva e integrante del suo vivere.
Mancando questoelementare esacro-
santo principio, il nichilismo e il relati-
vismo in Basilicata saranno sempre
più contestualizzati da forme di cini-
smo edi indifferenzache nondeve più
albergare in noi uomini di buona vo-
lontà. La cultura civile, la dignità e
l'orgoglio devono essere patrimonio
degli uomini lucani seri e reattivi. Non
possiamo più vivere in Basilicata, al-
l'infinito con questifatti incresciosi in
una spaventosa ignavia, in un depre-
cabile piattume e in una stucchevole
ipocrisia. A tal proposito speriamo di
non essere costretti, ancora una volta
e con tanto rammarico, a richiamare il
famoso aneddoto di Albert Einstein:
“Solo due cose sono infinite: l'universo
e la stupidità umana”. E non sono sicu-
ro della prima… Almeno oggi, dopo
tante prese in giroe tanta demagogia,
reagiamo con civismo e determinazio-
ne da uomini di buona volontà con
schiena dritta. Uomini dotati di veri
attributi che, civilmente e moderata-
mente, reagiscono, fermamente e sen-
za ambiguità di sorta dopo le grandi
novità scaturite dalla magna casta.
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LA SCOMPARSA DELL’AGENZIA
DEL TERRITORIO

di PIETRO PAOLO BOIANO

L'AGENZIA del Territorio è stata isti-
tuitacon decretolegislativon. 300del
30 luglio1999 nell'ambitodi ungene-
rale processo di riorganizzazione di
tutta la Pubblica Amministrazione.
La missione dell'Agenzia ha una va-
lenza dirilievo, dal momentoche svol-
ge compiti in materia di catasto, pub-
blicità immobiliare, consulenze e sti-
meed èdeputata allaformazione eallo
sviluppo dell'osservatorio del merca-
to immobiliare. Si tratta di competen-
ze delicate e particolari, che richiedo-
no competenze specifiche e grandi
professionalità in quantosono dirette
ad assicurare una gestione unitaria,
su tutto il territorio nazionale, della
base dei dati catastali.

Purtroppo, con l'ultima decisione
contenuta nel provvedimento della
Spending Review, il Governo ha stabi-
lito diincorporare l'Agenziadel Terri-
torio in quella dell'Entrate. La disposi-
zione normativa, però, mostra alcuni
punti deboli, soprattutto dal punto di
vista economico e da quello organizza-
tivo. Dal punto di vista economico, la
maggiore critica avanzata da più parti
deriva dall'applicazione del principio
delle diseconomie di scala. Le diseco-
nomie di scala descrivono il fenomeno
in cui l'aumentare della dimensione
aziendale provoca un aumento (non
un risparmio) del costo marginale del-
l'output (bene o servizio) e quindi del
costo medio della produzione.

Quindi, l'accorpamento delle due
agenzie di così grandi dimensioni non
produce un risparmio di tipo economi-
co, ma provoca un aumento dei costi
conseguente o all'attribuzione di due
funzioni diverse in capo alla stessa
persona oppure della stessa funzione
attribuita a due persone diverse (con
evidenti ricadute negative).

Dalpunto divista organizzativo,in-
vece, il provvedimento non ha com-
portato nessuna riorganizzazione
che fosse finalizzata a garantire una
maggiore efficienza della nuova
struttura. Nel caso di specie, infatti,
l'accorpamento delle due Agenzie non
è avvenuta eliminando le duplicazioni
difunzionio snellendolecompetenze,
ma è avvenuta per semplice operazio-
ne addizionale, aggiungendo all'a-
genzia dell'entrate quella del territo-
rio, con la sola eliminazione del diret-
tore centrale dell'agenzia del territo-
rio. Addirittura, però, questa soluzio-
ne ha finito per penalizzare illegitti-
mamente il Direttoredell'Agenziadel
territorio, chesi ètrovato improvvisa-
mente senza incarico. E' come se si fos-
se prodotta una risoluzione del con-
tratto "ope legis", cioè per effetto di una
legge in violazione di una norma con-
trattuale. Ciòche la leggeha disposto,
però, è soltanto l'eliminazione di un
posto di funzione (il direttore genera-
le) a seguito della creazione di una
nuova struttura formata dall'accor-

pamento di un'agenzia nell'altra. Ora,
anche se l'incorporazione è avvenuta a
scapito dell'agenzia del territorio la
nomina del Direttore della nuova
Agenzia non può essere scontata, ma
deve avvenire attraverso una regolare
procedura di interpello. Invece ciò
non è stato, ed arbitrariamente l'at-
tuale Direttore dell'Agenzia dell'En-
trate si è posto a capo della nuova
struttura. Non dimentichiamo, infat-
ti, che le competenze della nuova
Agenzia comprendono anche quelle
della ex agenzia del territorio, che so-
no sconosciute ai vertici dell'agenzia
delle entrate, e che richiedonospecifi-
cità e professionalitàche devono esse-
re valutate attentamente.

Inoltre la fusione dell'agenzia del
territorio in quella dell'entrate è in
controtendenza con le realtà presenti
nel resto dell'Europa, dove l'Ente im-
positore non coincide con l'ente accer-
tatore per evidenti motivazioni di in-
compatibilità delle due funzioni, che
devono pertanto restare separate in
modo dagarantire lacorretta applica-
zione del regime fiscale e tributario
nell'interesse dei cittadini. La nostra
battaglia continua con l'auspicio che il
nuovo parlamento ed esecutivo possa
far rientrare un provvedimento che
sta creando e creerà un grande scom-
piglio nell'amministrazione finanzia-
ria a tutto vantaggio degli evasori fi-
scali.
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