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Nel nostro caso, invece, il privilegio del parlamen-

tare, oltre che benefici materiali diretti alla sua per-
sona, gli assicura collaboratori in tutto e per tutto 
sottoposti alla sua discrezionalità dì retribuzione e 
di reclutamento (nel caso di quelli di centrosinistra, 
dei gruppi di appartenenza). Tengo a precisare che 
si tratta non di rado di personale estremamente qua-
lificato, talora sfruttato, perchè strutturalmente di-
pendente dal capriccio di chi lo ha assunto, al di 
fuori di ogni logica e competenza istituzionale. So-
prattutto, si tratta di personale utile ai fini della con-
servazione del posto di lavoro, suo e del parlamen-
tare, incline alla conservazione dell'esistente più che 
a un'utile franchezza di rapporti, t roppo spesso 
estraneo alla sua attività legislativa e di vigilanza nei 
confronti del governo in carica. 

Come scrissi, appena eletto, in un editoriale pub-
blicato nelle pagine di Torino della "Repubblica", 
trasformare i parlamentari in tacchini farciti di pri-
vilegi non può che produrre una tentazione cui era 
ed è difficile sottrarsi: un attaccamento eccessivo e 
impropriamente motivato a quella carica, ma anche 
una sorta di lealtà di casta, di tipo orizzontale, spe-
cificamente orientata verso coloro che, nel gruppo 
e nel partito di appartenenza, detengono la chiave 
del prolungamento dei benefici goduti, a scapito di 
un analogo rapporto con coloro che la Costituzione 
chiama a rappresentare: i cittadini. Il pericolo, tut-
t'altro che teorico, è che un piatto così ricco, sensi-
bilmente accresciuto nel corso dell'ultimo decen-
nio, faccia prevalere l'istinto di sopravivenza (parla-
mentare) a qualunque costo su qualsiasi passione 
politica e senso del dovere istituzionale derivante 
dal principio di rappresentanza che dovrebbe go-
vernare il rapporto con i cittadini-elettori. È vero 
che il loro consenso, variamente espresso, è pur 
sempre necessario per portare a buon fine l'ago-
gnata candidatura, ma a condizioni che si sono 
modificate in senso peggiorativo nel corso dell'ul-
timo decennio. Fino ad approdare al così detto 
Porcellum che, con la soddisfazione più o meno 
esplicita delle medesime, affida la candidatura alle 
gerarchie di partito e di corrente, sottraendo ai cit-
tadini ogni possibilità di scelta diretta della pro-
pria rappresentanza. In altre parole, questo dirit-
to, variamente tutelato dal voto di preferenza e dal 
collegio uninominale, è stato trasformato in un at-
to di nomina, ovviamente esercitato in proporzio-
ne dei consensi espressi a favore della lista (fatto 
salvo l'eventuale premio di maggioranza), lascian-
do chi ne beneficia in balia di chi lo ha prescelto, 
individuo corrente o partito che sia, senza alcun in-
teresse ad ascoltare il popolo sovrano, se non quel-
lo dettato dalla propria coscienza. 

Ma, come ho già accennato, vi è di più. Soprat-
tut to nel contesto italiano, in cui ai disagi materia-
li del cittadino medio si aggiungono i disagi deri-
vanti dal cattivo funzionamento di servizi pubblici 
e anche privati (penso, ad esempio, agli ospedali, 
alle banche, alle stazioni ferroviarie, agli aeroporti, 
alle autostrade e ad altri servizi variamente priva-
tizzati), in particolare nei rapporti con gli utenti, 
non sperimentarli sulla propria pelle determina 
una condizione di separatezza che astrae il parla-
mentare dai problemi che è istituzionalmente chia-
mato a risolvere. Sottrarre i detentori di un potere 
di vigilanza e di riforma agli inconvenienti vigenti 
significa rendere più difficile, se non impossibile, 
la loro eliminazione anche parziale. Per spiegarmi 
faccio ricorso a quello che il sociologo Pierre Bour-
dieu (opportunamente insufflato, lo confesso) in 
un seminario al Collège de France definì il "teore-
ma della carta di gabinetto della Facoltà di scienze 
politiche dell'Università di Torino". Per anni, il 
semplice provvedimento di dotare quei luoghi di 
carta igienica rimase lettera morta. Ma quella rifor-
ma divenne impossibile per molti anni successivi 
dal momento in cui un preside improvvidamente 
riservò un apposito locale dotato di carta igienica 
all'uso dei soli docenti e dei dipendenti della facol-
tà. Nel momento in cui i detentori del potere di 
modificare lo status quo fu rono sottratti alle sue 
conseguenze negative, il provvedimento in questio-
ne a favore dell 'utenza nel suo insieme per anni è 
diventato impossibile. Bourdieu ritenne di avere 
individuato un principio di valore universale. O , 
per girare il ragionamento in positivo, i mezzi pub-
blici in Svizzera funzionano perchè il parlamento 
confederale non prevede le macchine blu. I treni in 

epoca giolittiana erano puntuali perchè i parla-
mentari ne facevano largo uso. E così via. 

Per citare un altro esempio, i ristoranti delle due 
Camere - di cui, per chiarezza, chi scrive ha fatto 
largo uso - non recano danno all'interesse genera-
le soltanto per l'esiguità "politica", ora abolita, del 
conto pagato dai suoi avventori, ma per la loro 
esclusività. Quando, sempre chi scrive, da sempli-
ce turista in visita al Congresso degli Stati Uniti, si 
ritrovò a fare la fila nel self-service di Capitol Hill, 
trovandovi il ministro della Difesa Robert MacNa-
mara con il vassoietto in mano, fu colpito da un 
esempio di vivere civile delle istituzioni democrati-
che che egli non ha avuto la capacità o la forza di 
emulare nel Senato del suo paese. E prevalso in lui 
e nei suoi colleghi il fascino non tanto discreto di 
quel mix di vantaggio materiale e di aura di esclu-
sività che contribuisce a determinare una condi-
zione di separatezza dei detentori di un potere isti-
tuzionale dai doveri derivanti dalla propria funzio-
ne di rappresentanza. 

Tutto ciò ha costituito e costituisce un danno 
rilevante al corret to funzionamento delle istitu-
zioni democratiche, oltre che all'erario. Nel suo 
insieme, il sistema di privilegi qui sommariamen-
te descritto allontana i parlamentari e, in misura 
variabile, qualsiasi detentore di un ufficio pubbli-
co dalla cittadinanza, rischiando di deluderne le 
aspettative e of fenderne la sensibilità, perché fi-
nisce per ignorarne le esigenze. Inoltre, questo si-
stema rafforza oltre misura, cioè oltre quanto 
prescrit to dalla Costituzione, il potere di condi-
zionamento di partiti e gruppi assembleari sull'o-
perato del singolo detentore di una responsabili-
tà pubblica. In altre parole, favorisce tra costoro 
uno scambio regressivo tra privilegi e legittimo, 
competente esercizio del potere. Lo schema mes-

so in atto è molto semplice: se obbedisci, ti pre-
mio e incremento il tuo desiderio di continuare a 
essere premiato. Ti off ro servizi concepiti in ma-
niera tale da servire la conservazione dei tuoi pri-
vilegi, non la tua funzionalità istituzionale, con 
l ' approfondimento e la corretta comprensione 
dei problemi su cui sei chiamato a pronunciar t i 
ed eventualmente a decidere. In ultima analisi, ti 
t rasformo in un peone se non per i poteri di cui 
disponi in altra sede (solitamente un parti to, che 
in tal m o d o espropria il Par lamento di buona 
par te dei poteri conferitigli dal dettato costituzio-
nale). In tal m o d o si vanifica di fat to l 'articolo 67 
della Costituzione che sancisce una responsabili-
tà priva di vincolo di mandato . Così, in casi sem-
pre più numerosi , questa garanzia si r iduce a una 
mobilità politica esercitata a scopo di ricatto nei 
confront i del g ruppo originario di appartenenza, 
in violazione dell 'unico, tenue rappor to sopravis-
suto all 'approvazione del Porcellum, ovvero del-
la scelta di lista compiuta dal cittadino elettore. 

Nel momento in cui si è acceso un riflettore a 
servizio dell 'opinione pubblica su tale sistema di 
privilegi - pu r t roppo limitatamente a quelli di or-
dine materiale - in mancanza di risposte adeguate 
di ordine legislativo e regolamentare e, cosa più 
difficile, di costume, ne risulta colpita la politica 
in quanto tale al pun to di mettere in pericolo l 'or-
dine democratico. Pur t roppo i privilegi di casta 
qui analizzati non sono circoscrivibili alla sfera 
della politica, ma riguardano larga par te della 
classe dirigente italiana nel suo insieme, non 
esclusa la cosiddetta società civile. La sua struttu-
ra largamente corporativa - mi riferisco a ordini 
professionali, associazioni sociali e di categoria, 
sindacati di imprenditori e di lavoratori, per non 
parlare di associazioni occulte quali l 'Opus Dei e 
la massoneria - si estende ben oltre i limiti di 

quella sfera. Alla politica, che per definizione do-
vrebbe trascendere pur legittimi interessi settoria-
li all 'interno di un ordinamento democratico, re-
sta la responsabilità enorme di essersi trasformata 
in corporazione, oltre che in casta, per sua natura 
portata a perpetuarsi attraverso collaudati mecca-
nismi di cooptazione. 

Se tale processo, che si trova ormai in una fase 
avanzata, fosse por ta to a compimento, segnereb-
be la f ine della politica, peraltro for temente com-
promessa da processi di globalizzazione tut tora 
incontrollati. Ma tale constatazione non basta a 
circoscrivere il problema che riguarda la società 
italiana nel suo insieme oltre che le istituzioni po-
litiche e amministrative. O , più specificamente, 
per non perderci nella comoda scappatoia antro-
pologica sui vizi degli italiani, la classe dirigente, 
la cui arretratezza costituisce una peculiarità ri-
spetto a un buon numero di paesi non soltanto 
occidentali. Un effetto implicito di un raggio di 
luce concentrato su un oggetto - i privilegi mate-
riali della casta - è quello di oscurare ulterior-
mente ciò che lo circonda. Chi si occupa di bonus 
e superst ipendi di manager italiani, di gran lunga 
superiori a quelli di imprese assai più competiti-
ve di altri paesi? E di boiardi di stato tut tora esi-
stenti, ad esempio esaminando gli introiti extra-
st ipendio di alti funzionari del Tesoro e della Ra-
gioneria dello Stato? Q u a n d o ci ho provato, pro-
ponendo all'Aula (cfr. seduta n.69 del 21.10.1996 
e successive) una semplice indagine conoscitiva 
sugli introiti in tut to il settore pubblico, mi sono 
saltati addosso quasi tutti. La risposta corretta a 
tale forma di inquinamento luminoso non è, ov-
viamente, quella di spegnere quell 'unico raggio di 
luce finalmente acceso, bensì di allargarne il peri-
metro alle altre corporazioni che dominano lo 
stato e la società italiana e, per gli intrecci che 
realizzano con i poteri istituzionali (in pr imo luo-
go attraverso tangenti che, come ovvio, richiedo-
no corrott i ma anche corruttori), minano il paese 
nel suo insieme. N o n si tratta di assolvere la casta 
politica, prima responsabile per i poter i che le 
competono, ma di estendere l'analisi all 'intera 
classe dirigente. Ecco un compito che potrebbe-
ro assumere coloro che hanno meri toriamente at-
tirato l 'at tenzione di un vasto pubbl ico sulle de-
generazioni della casta con l 'effetto positivo di 
scacciare, per l ' appunto , ogni sospetto di dema-
gogia o, ancor peggio, strumentalità; con il preci-
so intento di non rafforzare a spese delle istitu-
zioni democrat iche centri di poteri e interessi pu-
re meritevoli di un 'a t tenta analisi. Si tratta, oltre-
tutto, di eliminare ogni pretesto per una resisten-
za più o meno passiva da par te di coloro che dis-
pongono degli strumenti per aff rontare e porre 
r imedio alle propr ie magagne. 

E poi? Il dibatt i to è ormai avviato, anche se i 
più diretti interessati presi di-mira si sono limita-
ti a dichiarazioni più o meno roboanti , finora pri-
ve di conseguenze pratiche. Ol t re a una corretta 
comprensione del fenomeno, finora non è emersa 
alcuna ottica in cui affrontarlo. N e m m e n o un 
chiarimento banale ma essenziale: si tratta di raf-
forzare le istituzioni democratiche, non di gettare 
qualche osso all 'opinione pubblica. Ad esempio, 
dimezzare il numero dei parlamentari non serve 
soltanto a r idurne i costi, ma a rendere maggior-
mente funzionale il lavoro delle Camere. Ridurre 
i costi del lavoro dei singoli parlamentari serve 
nella misura in cui a loro disposizione vengono 
posti servizi che ne rafforzano la competenza e 
l ' indipendenza di giudizio. Evitare i doppi incari-
chi, pubblici e privati, è utile e necessario perché 
significa rafforzare la concentrazione e la capaci-
tà di lavoro da parte di coloro che sono investiti 
di rilevanti responsabilità oltre che precludere 
conflitti d'interesse; non soltanto per evitare il 
r addopp io delle p rebende di cui po t rebbero go-
dere. Escludere i membri di governo dal Parla-
mento e viceversa significa favorire la stabilità e la 
separatezza dei poteri che sono chiamati a eserci-
tare secondo il classico schema di Montesquieu. 

E nel contesto di questi problemi che deve esse-
re collocato il tassello importante e politicamente 
scottante dei privilegi e delle prerogative degli 
eletti a qualunque titolo. • 

g.gmigoneSlibero.it 

G.G. Migone è stato senatore dal 1992 al 2001 e presidente della 
Commissione affari esteri del Senato dal 1994 al 2001 

I libri 
Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo, LICENZIARE I PA-
DRETERNI. L'ITALIA TRADITA DALLA CASTA, pp. 183, € 9, 
Rizzoli, Milano 2011. 

Marco Travaglio, COLTI SUL FATTO, pp. 449, € 16,90, 
Garzanti, Milano 2010. 

Peter Gomez, Marco Travaglio, SE LI CONOSCI LI EVI-
TI, pp. 571, € 14,60, Chiarelettere, Milano 2008. 

Carmelo Lopapa, SPARLAMENTO, pp. 200, € 12,60, 
Chiarelettere, Milano 2008. 


