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.Tl taglio dei parlamentari

Non è solo
una questione
di numeri
da Tito Boeri
ra qualche giorno,per
l'esattezza i112 gennaio,
sapremo se saremo chiamati a
votare sul taglio dei parlamentari
deciso con maggioranze bulgare
dalParlamento nell'ottobre
scorso.I promotori del
referendum sostengono che
serve ad aprire un confronto che
non c'è maistato né dentro né
fuori dal Parlamento su questo
provvedimento.Hanno ragione
da vendere sulla natura
improvvisata del taglio.
continua apagina 37

Iltaglio dei parlamentari

Non è solo questione di numeri

diTito Boeri
sceltedelnindidati vengono peno piùoperate daisegretatidipartitoin
splendidoisolamento,soprattutto sesivotacon urosistema proporzionalea
aè discutibilecheun quesitosulnumeroappropriato di
liste bloccate,premiando il più delle voltelafedeltà deisingoli piuttosto che
parlamentari possa suscitaregtandeinteressealdifuori dellacerchia lecompetenzeLe primarie servonoaprotungarelacampagna elettorale,
ristretta di chi ambisce acartiere elettiVe.In.un Paese,che hagiàvissuto
consentonoin raricasi una veraselezione deileader,mai dei singoli
nella scossa legislatura¡'estenuantecampagna sulle riforme istituzionali,
parlamentari.t referendum onlinesulla piattaformaRousseausembrano
che ha bloccato l'azionedigoverno perquasi dueanni.un ulteriore
falliapposta perfarrivoltare nellatomba ilfilosofo ginevrinoche
referendum sul bicameralismo(perché diquestosi paricrebbe)rischia di
combattevale élitechesi autoproclamavanotali.Le parlamentarie aSstelle
allontanareancoradi piùla politica dai cittadini,sempre più provati dal
sonola negazioneorganizzata dell'importanzadel mandato popolare,
declinoeconomicoitaliano.
selezionanonon chihascelto lacaniera politicapervocazione,ma chi vede
L'esitodi un eventualerefèrendum sembra abbastanzascontato.Le
il mandato parlamentarecome unica opportunitàdiriscattoda condizioni
indaginiDemosperquesto giornaleindicano chequasi9elettorisul°sono lavorative(o nonlavorative)difficili.Sitrattadiuna selezionedisconfitti.
favorevolialtaglio.Fattoècheil numero di parlamentalisaràsempre
Giustoche peudenti trovino un'adeguatarappresentanzain Parlamento,
eccessivo fin quando molti nonsupereranno soglie minime di produttività ma non necessariamentechivive il mandato parlamentare come ultima
Bastascorgere ilsito Openpolis perrendersi conto chesiam o ben al disotto spiaggiaèin grado di aiutare,oltre aséstesso,anchechigli hadato il voto.
di questi livelli diguardie nellapassáta legislatura il •l0%dei deputatieil
Gliincentivi monetari,i privilegi concessi achiha cariche elettive non sono
30%deisenatori ha disertato piitdi un terzodellevotazioni,l'attività
servitiad attrarre personeingradodimetterealserviziodellaproduzione
legislativasièconcentratasu poco più dell0%dei parlamentari che hanno
legislativa le propriecompetenze.Dal1966a12006 i compensi dei
sommatoria loro più diun incarico,lasciando dueterzi dei nostri
parlamentatisisono più chesestuplicati,mentre la quotadi parlamentari
rappresentanti senza alcun ruolo.Molli diloroin cinqueanni nonsono mal con laureascendevadal90al60%.Questo ci diceancheche non bisogna
statine promotorinérelatori diun singolo provvedimento.Unagnalsiasi
avere alcuna esitazione nel rimuoveredavveroi privilegi di cui tuttora
eotgnizzazionedellavorosi
azienda consimililivelli di produttivitàe
godonoiparlamentari.Questaoperazionenon peggiorerà di certola
troverebbe nella necessità di procedereaun Mastico piano diesuberi.I1
qualità della nostraclassepolitica,ment epotrebberiavvicinareiciadini
veroquesitosucuiaprireilconfronto nonriguarda perciòil numero dei
alle éliteerestituire al mandatoquel prestigiosocialechedatroppotemxo
parlamentari,quanto il miglior mododiselezionare laclasse politica.È un
mancaachisvolgequesta fimzionefondamentale.Sorprendea questo
quesitocheva al di là dellalegge elettorale,investe i valorifondanti la
riguardo notarechela campagnamoralirzatrice dei pentastellati,sui
democraziarappresentativá.Proprio perquesto èessenziale porselo
vitalizi abbia omessodiaffrontare il nodo delle doppie pensioni dei
nell'era del populismochesviliscela carica elettiva,assimilandolaa
parlamentari,che possonosommare ai vitalizi lequiescenze mat uatecoi
portavoce del popolo oche negadeltuttoil ruolo della democrazia
contribuitifigurativiaccreditati dall'Inps negliannidel loro mandato.C'è un
parlamentareindiretta. Nella PriinaRepubblica,soprattutto nella
piccolo eseicito di munsiIf00par lamentari oex parlamentariche gode di
Democrazia Cristiana,iparlamentari provenivano dalsettore pubblico e
questotrattamento.
poitornavano a impieghi pubblici al terminedel loro mandato.Lapubblica Non rimane perciò che affidarsi all'associazionismo,al e
amminishazioneeraalcontempo tracinodi reclutamento esbox.roal
organizzazioni della società civile, nel selezionare la classe politica.
termine del mandato,luogo dove"piazzare"chiavevaservitofedelmente il Tocqueville le considerava il fondamento della democrazia e non
partito.Oggifortunatamente i politici provengonosempre piùspesso dal
sarebbela prima volta che viene loro assegnato questo compito.
settore privato,menomalleabileallerichiesteeallepressionidella politica. Organizzazioni come Azione Cattolicao la Cgil sono stateInpassato
l'abilità
Questo permmettedivalutare
deipaliamentarinelmercato del
una palestra e un test importante per chi ambiva alla carriera
lavoro primaedopo il loro mandato.Lo hannofatto diversiricetcatori;tra
politica.Oggileformuleorganizzative dell'associazionismo sono molto
cui ungruppocoordinato da Antonio Merlodella New York University.11
piùeterogeneee sfiuttano,com'ègiusto chesia,le capacità di
quadroche nescaturisce tutt'altro che esattante:sembra esserci stato un
coordinamento offertedaisocial.BenecheIn questo ambito,tenuto
netto peggioramento nella qualità dei parlamentaria partire dallaseconda lontanoda un coinvolgimentodiretto nella politica.cisia lacapacitàdi
metà degli anni'90.
valutare collettivamentechi haintenzionedisottoporsial votopopolare
NellaPnma Repubblica erano lestruthueterritoriali,perlo più provinciali, trovandostrumenti diautodifesa dalla manipolazionelingudstica nei
dei partitia selezionare i candidati a caricheelettive.Certoocconevapii
discorsi politicichespessosi basapiù sul non detto.Tralequalrtà più
l'approvazione della dirigenza nazionale,ma il primoscoglioda superare
importanti davalutare proprio quella di saperadottarcisi ➢nguaggioche
era livello localeederapiuttostoimpegnativo perché si potevano valutare semplifichi il pìùpossibile i pmhlemi affrontatidallapolitica,senza mai
lecapacità gestionalieamministrative degli aspirantiparlamentari Oggiil
negarne l'obiettiva complessità.
filtro nonc'è più.I partiti sonoin gran parte evaporati,esistonoifariclub.Le arnrnunIAzIaxea,sc..aTx
segue dalla prima pagina
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