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Democrazia tecnica
e nuovo potere

per cittadini-elettori

COME POTREBBE CAMBIARE L’ITALIA

 di WALDEMARO MORGESE

La nascita e il consolidarsi del governo Monti (cioè di tecnici 
o esperti, espressione sì dei gruppi parlamentari – perché lo 
vuole la Costituzione e non può accadere altrimenti – ma non 

del corpo elettorale) costituisce una novità non tanto per la tipo-
logia delle persone (i “tecnici” vi sono sempre stati nei governi sia 
della prima che della “seconda” Repubblica), quanto per la loro 
presenza totalitaria (sono cioè tutti “tecnici”, dal Presidente del 
Consiglio all’ultimo Ministro senza portafogli).

Questa presenza totalitaria confi gura per la prima volta, è inu-
tile nasconderselo, una avvenuta supplenza per sostituzione dei 
gruppi parlamentari, cioè dei partiti politici. 

L’impressione che ora serpeggia fra i cittadini è che in questa 
fase i partiti politici, dopo essere stati messi “sulla strada” (Jack 
Kerouac, Sulla strada, Mondadori ) dal Presidente della Repub-
blica, siano stati anche indotti, almeno i più grandi, ad agire di fat-
to in forma di rassemblement, il che determina però nuove frizioni 
e nuove tentazioni. 

Naturalmente ho scherzato costruendo questo accostamento 
con Kerouac, ma non troppo. Del resto anche il grande semiolo-
go Umberto Eco ha scherzato, ma non troppo, richiamando, per il 
rapporto fra governo Monti e partiti politici, la trama della novella 
di Guy de Maupassant intitolata Boule de suif (U. Eco, La escort di 
Maupassant e il professore mal sopportato, su «la Repubblica» del 

 dicembre , p. ).
Comunque sia, questa novità secca della storia della Repubbli-

ca (inaugura la “terza”? chissà…) ci impone necessariamente di 
discutere in modo penetrante dei possibili scenari che si aprono 
per i partiti politici. 

Ma per rifl ettere sui partiti non è sufficiente osservare, come fa 
Ernesto Galli della Loggia, che «l’origine della loro afasia degli ulti-
mi anni, della loro perdita di senso e dunque di ascolto presso l’o-
pinione pubblica, nasce per tanta parte dall’aver escluso dal loro 
orizzonte l’Italia e la sua vicenda, la sua realtà più intima» (E. Galli 
della Loggia, La rimozione dell’Italia, su «Corriere della Sera» del 

 gennaio , p. ). Osservazioni del resto già magistralmente 
sviluppate da lui e Aldo Schiavone in un vivace volumetto (E. Galli 
della Loggia e A. Schiavone, Pensare l’Italia, Einaudi ).

Bisogna anche chiedersi come potrebbe svolgersi nell’immedia-
to futuro la mediazione o sutùra fra istituzioni e popolo, fra organi 
governanti e corpo elettorale, fi nora svolta dai partiti politici. E 
interrogarsi su questo come signifi ca, in ogni caso, meditare sulle 
possibili o auspicabili riforme istituzionali, che sono il vero ner-
vo scoperto dell’agenda politica: sembra chiaro che, per eff etto 
dell’esperienza del governo Monti, fra le riforme istituzionali e-
merge come una madre decisiva non solo la riforma elettorale ma 
anche quella dei ruoli/funzioni dei corpi istituzionali, monocratici 
e assembleari (Parlamento, Consigli regionali, Consigli comunali e 
metropolitani). 

La riforma elettorale è di certo un prius per tutti coloro che ri-
tengono problematica, anzi pericolosa una democrazia “tecnica” 
e senza partiti, come ad esempio Gustavo Zagrebelsky: si legga il 
signifi cativo appello di “Libertà e Giustizia” Dissociarsi per riconci-
liarci. Dipende da noi, su «la Repubblica» del  febbraio , p. . 

Ma va sottolineato che nel profondo dello “spirito pubblico” 

In Italia nel  saranno consumati  
mila tonnellate di lubrifi canti, con una 

modesta fl essione rispetto al  pari a 
- , % ed a sua volta inferiore al consuntivo 

 (- , %). Si prevede, inoltre, una leg-
gera riduzione (- %) della raccolta dell’olio 

usato rispetto al , pari a  mila ton-
nellate. Le previsioni sono del Consorzio 
Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) che 
ha promosso ed organizzato una serie 
d’iniziative per sviluppare la cultura della 
raccolta di questo rifi uto speciale.

Sono  milioni gli u-
tenti (il % degli ita-

liani tra i  e i  anni) 
che nel  hanno eff et-
tuato almeno un paga-
mento via mobile per un 
valore totale di  milio-
ni di euro: oltre  milio-
ni riguardano l’acquisto 
di contenuti digitali. Un 
dato poco lusinghiero 
considerato che l’Italia è 
tra i primi posti al mondo 
per penetrazione di di-
spositivi cellulari.

Non basta recuperare 
credibilità attraverso 

un’azione di sola immagi-
ne, occorre affi  ancare ad 
essa un’azione su infra-
strutture, imprese e capi-
tale umano. È il punto sul-
la situazione del Mezzo-
giorno fatto da “Rassegna 
Economica”, rivista seme-
strale dell’Istituto SRM. 
Un numero monografi co 
dedicato agli eff etti locali 
della crisi economico-fi -
nanziaria mondiale.

Con una quota del , %, nel  gli 
investimenti dei Piccoli Operatori 
Economici (le imprese con meno 

di  dipendenti) hanno raggiunto il li-
vello più basso degli ultimi cinque anni. 
Sono in ulteriore calo, invece, quelli che 

hanno programmato investimenti nel 
 (solo il % del totale). Peggiora an-

che la qualità del credito, soprattutto al 
Sud, dove cresce la rischiosità creditizia 
nei comparti di edilizia, opere pubbliche, 
servizi e trasporti.

L’occupazione 
continua a 
perdere colpi 

in Capitanata, preoc-
cupa la chiusura di  
imprese nel  un 
trend mai registrato in 
precedenza. Si corre ai 
ripari: l’ente bilaterale 
per l’artigianato punta 

sulla formazione conti-
nua per tamponare la 
prevedibile emorragia 
di posti di lavoro pre-
vista entro fi ne anno 
quando andranno in 
scadenza anche i con-
tratti di cig in deroga. 
La Cgil lancia il “proget-
to Capitanata” .
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“Se non si recupera parte della produttività – che è in primo luogo il 
lavoro, ma è anche infrastrutture, imprese e capitale umano – non 
ci sarà via d’uscita dalla crisi”, ha detto il ministro dello Sviluppo e-

conomico Corrado Passera in occasione di un convegno di Confi ndustria il  di-
cembre scorso. Questa aff ermazione è uno dei fi li conduttori, forse il principale, 
attorno ai quali si snodano gli approfondimenti contenuti dell’ultimo numero 
di “Rassegna economica”, la rivista semestrale di SRM e del Banco di Napoli, 
che è stato presentato la settimana scorsa a Napoli. Un numero monografi co 
dedicato agli eff etti, in Italia e più in particolare nel Mezzogiorno, della crisi e-
conomico-fi nanziaria mondiale e alle terapie per agevolare il suo superamento.

“Non basta recuperare credibilità attraverso un’azione di sola immagine, 
occorre affi  ancare ad essa un’azione sui fondamentali della crescita”, si leg-
ge nell’introduzione, fi rmata da tre ricercatori di SRM (Silvio Capasso, Autilia 
Cozzolino e Olimpia Ferrara), che si riallaccia appunto a quell’aff ermazione di 
Passera.

Il richiamo all’esigenza imprescindibile di un sostanzioso recupero della pro-
duttività trova il suo fondamento nei dati rilevati da Eurostat, l’istituto statistico 
dell’Unione europea. I quali ci dicono che, con un indice ,  (fatta  la media 
UE) registrato nel , l’Italia è ben distante dalla media dei  Paesi dell’Euro-
zona ( , ); e soprattutto dal Regno Unito ( , ), dalla Germania ( , ) e dalla 
Francia ( , ), ossia dalle tre maggiori economie europee con le quali il nostro 
Paese è chiamato a confrontarsi.

È ancora più preoccupante inoltre, si sottolinea negli studi contenuti in “Rasse-

gna economica”, che nel periodo -  il prodotto interno lordo italiano per 
abitante si sia ridotto mediamente di mezzo punto l’anno; e che in Italia (contra-
riamente agli altri maggiori Paesi europei) nell’ultimo anno del decennio questo 
valore sia inferiore rispetto a quello del . Fermo restando che, anche in tema 
di Pil pro capite, il dualismo Nord/Sud rimane sostanzialmente immutato.

“Un dualismo che – sottolinea il direttore generale di SRM Massimo Dean-
dreis – ha caratteristiche diff erenti rispetto al passato”. Da un lato deve infatti 
“fronteggiare problematiche e defi cienze strutturali condivise con il resto del 
Paese”. E dall’altro “ha caratteristiche specifi che, di tipo socio-istituzionale, che 
impattano sulla capacità di sviluppo delle aree svantaggiate”.

Una tema, questo, approfondito nelle pagine della rivista da Cesare Imbria-
ni, docente di Economia politica e di Economia internazionale alla Sapienza. Il 
quale, fra i principali problemi condivisi sia nel Centro-Nord sia nel Sud, indivi-
dua il basso livello della competitività, dell’innovazione, della ricerca e sviluppo, 
dell’internazionalizzazione; e anche le carenze infrastrutturali, la scarsa capaci-
tà di attrazione degli investimenti esteri, le diffi  coltà di accesso al credito.

Problemi comuni a tutto il Paese, certo. Ma, chiarisce Imbriani, da gestire in 
maniera diff erenziata fra il Centro-Nord e il Sud. Un territorio, quest’ultimo, do-
ve le carenze condivise (in particolare le ineffi  cienze dell’apparato istituzionale 
e le diffi  coltà di carattere sociale) “sono manifestazioni evidenti di una criticità 
ambientale”. 

 ORESTE BARLETTA

Mezzogiorno

Non basta recuperare 
credibilità attraverso 
un’azione di sola 
immagine, occorre 
affi ancare ad 
essa un’azione su 
infrastrutture, imprese 
e capitale umano

Il dualismo 
fra Settentrione 

e Meridione svanisce 
davanti ad alcuni 

problemi comuni: bassi 
livelli di competitività, 

innovazione, ricerca 
e sviluppo

“Il Sud uscirà dalla crisi
solo con la produttività”

Sviluppo – Il punto sulla situazione nella pubblicazione semestrale dell’Istituto SRM

“Rassegna economica”, nello 
studio di Cesare Imbriani, 

ricorda che, secondo i dati resi no-
ti l’anno scorso al World Economic 
Forum, nel  l’Italia occupava 
la posizione numero  (tre posti 
più indietro rispetto al ) nella 
classifi ca relativa alla competitività, 
che prendeva in considerazione  
Paesi in tutto il mondo. Le cause, se-
condo il Forum, sono da individuare 
nell’ineffi  cienza della pubblica am-
ministrazione, nella carenza di infra-
strutture e nelle diffi  coltà di accesso 
al credito.

Nel Mezzogiorno questi punti 
deboli, comuni all’intero Paese, 
devono essere considerati però, a 
giudizio di Imbriani, come fattori di 
sviluppo non pienamente utilizzati 
più ancora che come inadeguatez-
ze rispetto alla competitività ne-
cessaria nel confronto con il mer-
cato globale.

Punti deboli, conclude Imbriani, 
che “si aggiungono ai classici pro-
blemi della struttura produttiva me-
ridionale: sottodimensionamento 
delle imprese e conseguente ridotta 
capacità di innovazione”.

o.b.

Che fare oggi per il Sud in un contesto fre-
nato da sempre più stringenti vincoli di 

bilancio? “Non credo che oggi vi siano oggi 
possibili suggerimenti se non quello di far pre-
sto”, è la prima risposta che, nello studio pub-
blicato da “Rassegna economica”, dà Cesare 
Imbriani. Il quale poi fornisce alcune indicazio-
ni di percorso.

Poiché, dice, il modello di specializzazione 
italiano (e, più in particolare, meridionale) e-
sporta una bassa quota di prodotti ad alta tec-
nologia, è necessaria innanzi tutto una strate-

gia nazionale di innovazione per sostenere gli 
investimenti in R&S.

Serve poi, secondo Imbriani, un raff orzamen-
to del ruolo del credito allo sviluppo. Esigenza, 
questa, avvalorata dalla constatazione che al 
Mezzogiorno è andato appena il , % del tota-
le dei prestiti bancari alle imprese.

Il sistema delle imprese, infi ne, dice Imbriani, 
dovrebbe puntare a un innalzamento di quali-
tà delle produzioni, altrimenti schiacciate dalla 
concorrenza del made in Asia.

o.b.

Rassegna Economica – L’analisi delle diffi  coltà

La prima zavorra?
La PA ineffi ciente

Le soluzioni – Necessario  raff orzare il credito

Innovazione chiave
per uscire dal tunnel

RoI, piccole, medie e grandi imprese per aree geografi che. Anni -

Piccole imprese

Mezzogiorno , % , % , % , % , % , %
Centro Nord , % , % , % , % , % , %
Δ% Mezzogiorno , % , % - , % - , % - , %
Δ% Centro Nord , % , % - , % - , % , %

Medie imprese

Mezzogiorno , % , % , % , % , % , %
Centro Nord , % , % , % , % , % , %
Δ% Mezzogiorno , % , % - , % - , % , %
Δ% Centro Nord , % - , % - , % - , % , %

Grandi imprese

Mezzogiorno , % , % , % , % , % , %
Centro Nord , % , % , % , % , % , %
Δ% Mezzogiorno , % , % - , % - , % , %
Δ% Centro Nord , % , % - , % - , % , %

Fonte: elaborazione SRM su dati Aida
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