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UGO SPOSETTI

«GRIDAVANO: NON
UN EURO Al PARTITI!
ORA PER I SOLDI
5STELLE SI ACCAPIGVANO»
—> «Le forze progressiste hanno pensato disgonfiare la propaganda dei gtillini
abolendo ilfinanziamento pubblico, ma cosìsono scesi sulloro terreno»

time tari
Ugo sposerei

c' nel m ul dalle I. .1i lini cc nna persona univer
salmente n , in inca come massimo esperto di ii
nanzianienut u pieni. questa persona. risponde al
o parlamentare, tua
t PI
Sposetti
volte
S nonc di UnePiù
2001 diventa Tesoriere dei Democratici di Sinistra, successivamente dal 200-t co-tesoriere degli (bniti nell'Ulivo e poi
ile t;liniane. Lina preziosa meritoria storica, nn combattente
che anche dopo lo scioglimento dei DS,ha continuato pmporre tinatt[iatnerti pubblici ai panici: nel 2011 mortone una
legge volta a raddoppiare i rimborsi elettorali ai partiti iniziat'iva cute non viene sasu•ntaa tiri Deniocritfci di sinistra.
«Vedo che oggi - dice Sposetti a Ii Riftrmistu- il tetica del
limanziamenro alla politica e ai panhliche secondo l'articolo
49 della Costituzione ne sono l'ossatura istituzionale tonta
ad essere solleva)anche da parte duchi.in altri tempiaveva
cavalcato l'onda dell'ani ipolitica. Me ne compiaccio,tira non
per riliucite personali che non ho riai cercato e clic• non appartengono alla mia storia politici,ma perché;ritenevo allora
e lo dtetrku ancor più oggi che finanziare nella trasparenza i
partiti i• parte importante di una battaglia perla democrazia..
"Italia come la Rielorussia. Torniamo al finanziamento
pubblico o addio alla democrazia". 1. II titolo di prima
pagina del Riforniüto di mercoledì.Senatore Sposetti,è
un titolo troppoforte?
No, F un titolo azzeccato. Perché coglie un aspetto fondamentale ciel ftioziotratüento della vita pubblica in Paese
democratico coane vuol continuale ari essere Malia.Per chi
pop viene cernie rué. da una storia di sntistra; da quella. del
Pci in primo luogo. la questione del finanziammo pubblico de➢apolitica, e in essa dei partiti clic anche conuttizioitaltnente parlando, ne nipoti-sentano l'arc i(ntee istituzionale,
il Mino che hai citato rappresenta la sintesi di quella che ho
sempnr considerato una battaglia per lademocrazia. Ceno,i
linatrziatnenti ái partiti devono assoggettarsi a regale cene
di trasparenza, i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter avere romena di come quei contributi sono
stati utilizzati. una non c'è dubbio elce l'alternativa all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti non è stata anta
politica pii] ir.+sparente. puliti. ma semmai l'esatio contrario.
A prevalere è stata lopaciti e anche tre controllo della politica da parte di'ancorati economici c finanziari privati che
nel finanziane quoto o quel partito o movimento non l'hanno fatto ceno Iter beneficenza.
«I:abolizione del finanziamento pubblico dei partiti ha scritto su questo giornale Gianluca Passarelll- è stata una resa al populismo. alla furia antl-democratica.
alla propaganda ossessiva contro le istituzioni che ha
lavorato corte un maglio...».C così?
Diciamo che le forzedemricmdche e progressiste a un certo punto Mania pensato eli poter "svuotare" il Mttihnento55celle pilotando nelle suo sesse acque. Rida di incitatimi. io
cedevo allora e purtroppo i tatti nl Iimnut dati ragione_ che
fit un errore politico quello che commise l'allora presidente
ciel Consiglio.Enrico Lena,quando nel 2013 il Cemento da lui
presieduto decise e➢ intervenire cltuamente sul finanziamento pubblico dei partiti e sugli stessi rimborsi elettorali Che furono pesantemente ridotti Dietro quella scelta cera, per
l'appiano.l'idea di togliere al movimento di Grillo e Casaléggio l'arma propagandistica contro i panfti chi' nibano I stil
di dei contribuenti, che finanziano la casta. La politica conte
il regno dei !Ararli patentati. Mi lasci aggiungere, Iter verità
Storica, che sempre nel 2013, itt epoca eli goventu Letta, non
sugli) il vaglio del Consiglio dei ministri una legge sulla re
goiamenlazione'delle lobby, mentre invece fra approvata l'abnlizione dei tintlrorsi elettorali Da vecchio comunista non
pentito dita neanche fnssihrratn, hn sctrtprc creduto rarll'inr
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portanza della politica delle alleanze. Ma lo sbraearnc'nto,no.
questo é altra cosa. Noti si contrasta il i.00pnlisnn e chi lo
rappresenta andando stil loro terreno, mostrando una subtil-nega politica. E peri diti lasci fare tuta
tenritil culturale pinna
battuta facente..

No,non cè ferita da lenire o rivincita pe rson:de da rivendicare. lo ho latta allora la mia battaglia politica convinto della
giustezza delle idee elle rie erano alla base. Le battaglie pulitirhe si vincono e si perdono, ma guai a ridurre i tutto a un
cinto personale.

lei parla di regole che presiedano al finanziamento delPrego
Alla fine, anche quelli che gridavano `neanche uri etico ai la politica. A tal proposito,c'è chi guarda agli Stati tinparlid" oggi litigano per i soldi. Onesto avviene nei .'»Stelle: ti dove il finanziamento delle lobby ai Democratici e ai
la resa dei colui Intenta il braccio di ferra in atro con la Ca- Repubblicani, i grandi partiti americani. è trasparente.
regolamentato. L a quel nodello
sleggo associati. non ha niente a che
vedere con divergenze politiche sul
che dovremmo tendere?
il caso l'hllül \-iunís
futuro del Paese, su cosa fare per raf
Direi di no. Negli Stati Uniti hanno alforzare la sanità pubblica, in aut mroti' regole e noi non siamo rudi paese
«Non denomino i
come
quello
anglosassone.
Dovremmo fare piul•
mento coli drammatica
lìllallziatÌlCli11 p1'Í\ a(i ma Illt
che stiamo vivendo con il Covitl-10...
tosto conte la Germania. dove c'è il
conto i quando un operaio
Lo scontro è solo questione dl soldi. l'
finanziamento pubblico, garantito
dal ministero del Bilancio e da quelquesiti non riguarda: per onesta intel
o aut impiegato decidout di
termale bisogna dirlo, solo i grillini n
lo dell'huerno. Ir base ai voti ottenudare solali a un partito da cui
pr•niasiella't'i che si dica. discorso dei
ti. un partito riceve i rimborsi. In più,
si sentono rappresentati. Alira olmi turato Ira a fianco una fondarlo.
soldic'entra e molto anche con le due
scissioni che lumaio riguardato ilPart'arsa è quando i soldi vengono ne. La Culti per esempio ha la fonda
titeo democratico. in l'animiate quel
rione Menane[ la Spd ne ha un'altra
da grandi middlaziollali
la di Italia Viva. Me lo lasci dire un po'
ancora. i Verdi uguale. Queste fonda(lei tabacco»
brurdniente,"alla Sposetti'i senza i fi
zioninon devono avere nessun colle
gatnealt con il partito. non accettano
ncraziacenugittstatnem e.e suuolineo
giustamente, destinali ai gruppi parlamentari. Italia Viva sa
trasferimenti di denaro una svolgono anñiti di studio eri•
'ebbe già da tenni() Italia Moria_ La mia e dita valutazione c una_ la u-ia tedesca uv pane più.consona alla nostre storica
politica fondata sal fatti e non su narrazioni. Semmai ci sa- e• idea di democrazia che quella americana_ E qui nn trieri
rebbe da discutere stil fmtzionatneato ciel Parlamenta e sulla lu me lo prendo, condh=idéndoio eran coloro che hanno la
salvaguardia de'I Tappano liducinio tra elettore ed eletto. Al- votato a questo obiettivo) da quindi) abbicano costituito le
cune cose acuirebbero tiene:..
nostre fondazioni come ex Ds,io pio detto di urenere Lutto
sul sito, Bilancio. sedi di proprietà, chi c'e in affitto. Pii] sei
trasparente. più la politica ci guadagna.Quanto poi ai fmanL'le dica,senatore Sposetti...
Pensi al recente referendum sul taglio rlei parlamenta
ziartenti di privati, non sarò ceno io a demonizzarli. Ci stan
ri, Cune non vedere l'esistenza di un filo rosso. Permeato citerebbe altro. ila una cosa é che un operaio. un impie,gai°.
da➢'inct:Amra de➢:vidpo➢tira, che lega l'abolizione del lhuati- ani mezzadro, no quelli 11011 ci sono più, un libero professi°
ziamentn pubblico dei partiti con l'idea clic le istituzioni fon
vista decidano eli tiare dei soldi a un partito da cui si sentono
zionatttt meglio se sono in meno a "mangiarsi sal". l lai voglia
nppresemati. Altra cosa è quando i finanziamenti vengono,
a sostenere che esiste iin disegno riformatore e r➢onnista ad esempio,ria grandi roultinazionaill del Iahacco.Penso alla
gemi il [aglio deiltttdameman. Se Inni ci fosse siculo si sa- vicenda del finanziamentodella Piuiliiu Momsalla Casalegglo
rebbe climiio discutere se ton priora, quinto treno dopo il associali. che
i Il Rlfomnista ha portato alla luci': In questo tinti
n'li'n'ntit ini. di una nuova legge elettorale che salvaguardi il veda rilevanze. penali. ma un problema. politico questo si. vipriucipiu della rappresentanza dei territoti, Coni come.senza sto il peso che la ca,saleggo associati, con La sua piattaforma
mettere in discussione il vincolo eli mandato,si sarebbe do- ROIIStitiall e altro, ha sempre avuto nel NISS. E qui ricontiavuta aprire una discussione serici, dentro e fuori le atele pania - mo al discorso limo in precedenza sui 5 Stelle clic litigano
mutati. sul cu inas operato da coloro che Meni in un partito sui sali➢...
finiscono per farne un altro o costruire un altro gruppo par
laaueniare. e non sempre per nobili ragioni. Invece. il nul- Tornando al titolo di questo giornale. Ila elemento del
quale è:(partiti ornai sono "fuorilegge"
la. L chiara, e a oppormi non sarò certo io che per età sono
tue cittadino a rischia. che In piena misi pandenaica rauco
Capisco il senso della provocazione. e in pancia condivido
rione di dü governa sia indirizzata principalmente sai conte pire. Non so sei partiti siano'fuorilegge'. Di certo noci stan
contrastale questo maledetto virus e su come far fronte tu no Irene In salute e.nonsolo pertica questione di sttich.li Midevastanti effetti sociali che la pandemia sta detentninan- to è che reggi è la politica ad essere morta. La politica come
do.'T luavia_ sono dell'avviso ette anche in niotnenti di gran- confontoeattche scontro di idee,diprugr'ni:m .divisioni...
de emergenza clone quello che stiamo vivendo. discutere
di regole elle attengono al httzìot'ivnento del nostro siste- Ì,anche un prhlema dl classe dirigente?
ma democratico. non significa perdere tenui» o fare eser
Non vaglio passare per un vecchio nostalgico, perché.al di lue
cñ ritti salotto medialteo, petihe, anche dentro i momento della nata d'identità che non nanne. non mi sento tale. Che
drammatico che non solo l'Itala ma il mondo intero, sta at- vuole che le dica: nel dopoguerra ci ha devo bene. Nel sentraversando, discutere di democrazia e qualcosa di salutare. so che in quel momento crisi drauutouco per la vita, per il
E berte fa II itiforirnisto a Mandare questa discussione.
futuro ciel'Italia, sic manifestata una classe politica che ha
retto la sfida immune di una ricostruzione lite non era solo
Da Tesoriere e parlamentare del Ds,lei ha portato avan- fisica, materiale, dita arche morale e politica. Allora con i i ie
ti in solitaria la battaglia perché non venisse abolito R
Gasperi i Panni, i'logliam, i Neanni, iTerrtaclrti,e[elenca dei
finanziamento pubblico ai partiti. Quell'isolamento è "padri coslittentr" sarebbe lunghissimo, ci disse bene. oggi
una ferita che ancora le lincia?
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