Jean Béraud (1848 – 1935) – La salle de rédaction du Journal des débats - 1889

Se la politica basta a se stessa.
Che succede in Italia?
Molto.
Solo nell’ultimo consiglio dei ministri 11 decreti legislativi. Tra questi quello ampiamente dibattuto sul licenziamento dei truffatori del cartellino ma
anche altro, molto meno dibattuto:
●

Imposizione di un prospetto informativo standardizzato, nelle intenzioni trasparente ed esauriente, per chi richiede un mutuo (direttiva
europea)

●

Obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul web tutte le spese che sostengono e le retribuzioni dei dirigenti

●

Obbligo di sostituzione dei direttori delle ASL in perdita dopo due anni dalla loro nomina

●

Accorpamento della guardia forestale nel corpo dei carabinieri (e non abolizione della medesima, come invece ho purtroppo sentito dire da
evidenti citrulli)

●

Ridefinizione dei compiti degli stessi carabinieri e della polizia, destinando quest’ultima soprattutto alla vigilanza nelle grandi città (si sa
che la presenza dei carabinieri è molto più capillare. Inutile perciò aprire una sede della polizia in un piccolo centro dove i CC sono già
presenti)

●

Nel frattempo adozione, anche in Italia, del 112 quale numero telefonico unico per le emergenze. Come nel resto d’Europa.

●

Riduzione da 24 a 15 delle autorità portuali

●

Limitazione ad un solo modulo (da presentare ad un unico ufficio) l’adempimento preventivo per ristrutturare locali o aprire un negozio: la
segnalazione di inizio attività

●

Definizione di nuove norme per accelerare i lavori pubblici: per esempio le riunioni delle conferenze dei servizi, che dovrebbero essere
strumenti di coordinamento e facilitazione, saranno telematiche, come già prevede una legge del tutto trascurata; il silenzio-assenso è
stato esteso e sono stati ridotti i termini di scadenza per una serie di procedure correlate ad opere pubbliche ed insediamenti produttivi

●

Imposizione agli enti locali di eliminare le aziende partecipate (le ex municipalizzate) che per tre anni hanno fatturato meno di un milione.

Pare che siano più o meno la metà, cioè circa 4000.
Sulla stampa generalista, scritta e parlata, di tutto questo c’è stato poco. In particolare pochissime spiegazioni sulle implicazioni dei decreti, sul
cosa cambia. O cosa cambierebbe se trovassero applicazione, che poi si sa quanti incagliatori si trovano in Italia quando si tenta di modificare lo
status quo.
Incagliatori o no comunque questi sono segnali importanti, indicano uno sforzo rinnovatore che è necessario in un Paese imbalsamato da troppo
tempo. La stampa però coglie poco e spiega ancora meno, fortunatamente con l’eccezione di quella non propriamente generalista come
IlSole24Ore e probabilmente altra che non ho letto.

Pare, a me, che i giornalisti chiamati ad occuparsi delle istituzioni politiche siano in gran parte focalizzati sulla “politique politicienne”,
espressione felicissima per indicare chi si occupa della politica in quanto tale (ambiente, persone, partiti, potere) piuttosto dei suoi effetti sulla
polis, come da etimologia.
Così mentre con più o meno successo c’è un governo che sembra occuparsi della polis, anche con una certa foga, siamo stati afflitti da pagine
e ore di commenti su fatti del tutto secondari, dal caso della giunta di Quarto alle opinioni di personaggi irrilevanti, tipo Fassina o Brunetta.
Cercando di dare spiegazione ad una deformazione così evidente non ne ho trovate di diverse dal fatto che i suddetti giornalisti sguazzino con
piacere nell’ambiente politico, del quale fanno parte, e in varia misura partecipino anche alla lotta politica, ma conoscano poco e capiscano
ancora meno del resto.
Per il quale resto praticano con sollievo il taglia e incolla da comunicati stampa provenienti dalle diverse fonti. E poiché i comunicati vengono
emessi con maggior tempestività ed enfasi dai soggetti che si ritengono danneggiati dai provvedimenti, ecco che sulla stampa risulta sporadica
l’analisi obiettiva, non pregiudiziale, mentre è diffuso il lamento. Che tra l’altro ha più audience.

