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«Province da abolire per gestire la cosa pubblica
in modo da rispondere ai bisogni dei cittadini»

L’analisi

giornali ci hanno fatto sapere che il governo è diviso
sull’abolizione del valore legale del titolo di studio.
Anche se non provo alcuna simpatia per i governiI 

IL MERITO VA TUTTO A MARIO DRAGHI

Più liquidità dalla Bce e cala lo spread
ENRICO CISNETTO

«tecnici» e senza che mi sia stato richiesto, vorrei
sommessamente offrire un suggerimento gratuito
sul come procedere. Cominciamo col dire che il cosid-
detto valore legale delle lauree è privo di giustificazio-
ne. Benedetto Croce non era laureato, il che non gli ha
impedito di essere il maggiore filosofo italiano del
Novecento; Claudio Napoleoni non era laureato, ep-
pure era professore ordinario di Storia del pensiero
economico all’Università di Torino; si licet parva
componere magnis, D’Alema non è laureato, eppure
è stato presidente del Consiglio e ministro degli Este-
ri. In compenso pretendiamo che le maestre d’asilo
siano laureate.

Non so se vi siete mai chiesti quali siano le ragioni
che hanno fatto prosperare quelle agenzie che offro-
no agli interessati la possibilità, garantita, di conse-
guire lauree in tempi rapidi. 

Badate bene: non offrono una preparazione parti-
colare, aggiuntiva rispetto a quella delle università,
ma solo una garanzia di ottenimento rapido del diplo-
ma. 

Quanto alle università, solo un’anima bella e poco
informata potrebbe negare che esse siano ormai il
tramite inutile di un vergognoso baratto che ha luo-
go fra studenti che non vogliono studiare, vogliono un
diploma, e professori che non vogliono insegnare, ma
vogliono uno stipendio garantito a vita. Il «pezzo di
carta», cioè, ha un valore suo del tutto indipendente
da quanto esso attesta.

Il valore legale è anche responsabile principale
della disoccupazione giovanile perché il laureato pre-
tende un impiego consono al suo stato di dottore e ri-
fiuta categoricamente lavori che considerano degra-
danti. 

Abbiamo troppi laureati disoccupati e mancanza di
artigiani, meccanici, idraulici e così via. Sorvolo sul
fatto che quando viene individuato un dentista non
laureato e lo si denuncia per esercizio abusivo della
professione medica, la scoperta non ha quasi mai luo-
go per le lamentele dei pazienti, che sono in genere
assai soddisfatti delle prestazioni del falso medico,
ma su denuncia dei colleghi che, anche se laureati,
hanno meno successo dell’abusivo.

Questa situazione va sanata e il valore legale abo-
lito, ma come? Il mio sempre più sommesso sugge-
rimento è di approvare una legge composta di un so-
lo articolo in due commi: «Ogni cittadino italiano,
compiuto il venticinquesimo anno d’età, è laureato.
Può ritirare il diploma di sua scelta presso qualsiasi
università italiana, previo il pagamento di un ticket,
il cui importo sarà stabilito ogni anno dal ministro
della Pubblica Istruzione». Il secondo comma: «Il go-
verno fissa ogni tre anni le fasce di reddito esentate
dal pagamento del ticket». Semplice e conciso. 

Immaginate a questo punto cosa accadrebbe: a
nessuno verrebbe in mente di iscriversi all’università
per ottenere la laurea e le agenzie di facilitazione del
conseguimento della medesima dovrebbero cam-
biare attività. All’università s’iscriverebbero solo quei
giovani (pochi?) che hanno un sincero desiderio di
imparare qualcosa di utile. Pretenderebbero quindi
che l’insegnante non facesse perdere loro del tempo
ma insegnasse davvero e bene cose meritevoli di es-
sere sapute. Gli insegnanti che oggi prendono alla leg-
gera il loro lavoro non avrebbero studenti e dovreb-
bero trovarsi un’altra occupazione. Quelli che spaccia-
no per insegnamento sermoni sui loro pregiudizi, sui
loro complessi o sulle loro idiosincrasie li seguirebbe-
ro a ruota. Avremmo meno studenti, meno insegna-
menti, meno università e meno fannulloni analfabe-
ti in cattedra.

Si dirà: ma medici e avvocati, ingegneri o architet-
ti, professionisti in genere come verrebbero selezio-
nati? Molto semplice: chiunque potrebbe presen-
tarsi all’esame di Stato o ai concorsi per le abilitazio-
ni professionali e, se questi fossero fatti seriamente,
avremmo solo professionisti capaci, anche se privi di
un titolo di studio a valore legale. Il mio amico Lacy
Wright Jr, che ho conosciuto all’università di Chicago,
aveva fatto studi di teologia e conseguito una laurea
in quel campo. Avendo cambiato idea, provò a farsi
ammettere a studi post-laurea in università america-
ne. Venne ammesso appunto dall’università di Chica-
go per un corso di Master in relazioni internazionali.
Prima di conseguirlo, vinse il concorso diplomatico e
ha fatto una brillante carriera, divenendo ambascia-
tore senza nessun titolo di studio legale o illegale
(tranne la laurea in teologia)!

Datemi retta, signori tecnici di governo, fate appro-
vare subito la legge di cui sopra (potrete anche chia-
marla col mio nome, ma non necessariamente) e
passerete alla storia per aver fatto almeno una cosa
giusta.
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e province vanno abolite». Il prof. Renato D’Amico, ordinario
di Scienze dell’amministrazione alla facoltà di Scienze poli-
tiche di Catania, non ha dubbi. Abolire le province è cosa ne-

cessaria e giusta. Di più. E’ un passaggio centrale del processo di ride-
finizione dell’architettura istituzionale a garanzia di una gestione del-
la cosa pubblica che risponda ai bisogni dei cittadini, un passaggio in-
dispensabile per il superamento della sempre più drammatica distan-
za tra classe politica e società perché consente la ricostruzione dei pro-
cessi di partecipazione consapevole e responsabile su cui si fonda la cit-
tadinanza.

Un ragionamento complesso che parte dalla centralità che l’attuale
assetto istituzionale italiano e comunitario assegna ai Comuni e alle Re-
gioni. Ed è proprio alla luce dell’istituzione delle Regioni a statuto ordi-
nario – spiega il prof. D’Amico – che non si giustifica più l’esistenza del-
le Province, tra l’altro nate deboli per le competenze loro assegnate. Ma
se si eliminano le province, si
pone il problema del governo
delle aree intermedie tra Co-
muni e Regioni per le quali, es-
sendo molto differenti l’una
dall’altra, vanno pensati asset-
ti istituzionali a geometrie va-
riabili in modo da rispondere
con efficacia alle esigenze del
territorio.

Innanzitutto bisogna distin-
guere tra aree prossime e omo-
genee dal punto di vista del tes-
suto geo-politico e socio-eco-
nomico, quale è quella costi-
tuita da Catania e dai Comuni
conurbati, e aree vaste e fram-
mentate, quale, per esempio, il
territorio del Calatino compo-
sto da piccoli centri sparsi nel-
la campagna. In quest’ultimo
caso la risposta è la creazione,
attraverso consorzi o unioni di
Comuni, di un «ente interme-
dio» con compiti di indirizzo e
di coordinamento del territorio.
Un ente leggero con funzioni
meramente tecniche e il cui vertice politico sia eletto, in secondo gra-
do, dai sindaci dei Comuni associati.

Parzialmente diverso il discorso per le «aree metropolitane», quale è
quella di Catania, cui la legge attribuisce, oltre alle funzioni di compe-
tenza provinciale, anche quelle che, per ragioni di economicità ed effi-
cienza, devono essere svolte in forma coordinata in campi quali: la pia-
nificazione territoriale; la viabilità e i trasporti; la tutela e la valorizza-
zione dei beni culturali e dell’ambiente; la difesa del suolo, la tutela idro-
geologica, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche, lo
smaltimento dei rifiuti; la raccolta e la distribuzione delle acque e del-
le fonti energetiche; i servizi per lo sviluppo economico e la grande di-
stribuzione commerciale; i servizi di area vasta nei settori della sanità,
della scuola, della formazione professionale. 

E va detto che alle città metropolitane competono le tasse, le tariffe
e i contributi sui servizi ad essa attribuiti. Un modo per risolvere il gra-
ve problema per cui, per esempio, oggi un Comune come Catania offre
servizi ad una popolazione di oltre 700.000 abitanti mentre conta sul-
la tassazione relativa a meno di 300.000 abitanti, i soli residenti. 

Anche per le «aree metropolitane» si avrebbero due livelli istituzio-
nali: quello dei Comuni – e tali diventerebbero anche le circoscrizioni
accorpate o grandi quale, per esempio, è Librino – con l’elezione diret-
ta dei propri rappresentanti, e quello dell’area metropolitana. In que-

st’ultimo caso il dibattito è ancora aperto: bisognerà valutare se preve-
dere l’elezione diretta dei vertici politici, cui andrebbe un grande pote-
re, o l’elezione di secondo grado da parte dei sindaci dei Comuni/Mu-
nicipalità che la compongono. 

L’abolizione delle Province, dunque – secondo il prof. D’Amico – con-
sentirebbe di elaborare un assetto istituzionale più aderente al territo-
rio e indispensabile al suo governo secondo criteri di modernizzazione
e razionalizzazione. Un approccio che era alla base della proposta del-
l’ultimo governo Prodi  ripresa da Monti nel «decreto Salva-Italia» che
prevedeva anche l’abolizione delle Province, rinviata a causa di fortis-
sime resistenze. 

La proposta del Presidente della Regione Lombardo, invece, «preve-
de il mantenimento degli organi politici delle Province siciliane, e dun-
que degli assessori e dei consiglieri eletti, ma ne svuota le competenze».

A sostegno dell’abolizione delle Province, il prof. D’Amico non porta
alcuna argomentazione basata sulla necessità di tagliare i costi della po-
litica. Anche perché il numero di assessori e consiglieri è relativamen-

te esiguo rispetto a quello dei
dipendenti dell’ente che, co-
munque, andrebbero trasferi-
ti in altra amministrazione. «La
politica, come la democrazia,
ha dei costi, il problema è l’uso
distorto che i politici hanno
fatto dell’amministrazione
pubblica. La questione princi-
pale non è la riduzione della
spesa, ma la capacità di avvia-
re un sistema amministrativo
che funzioni nel migliore dei
modi».

Eppure questa capacità
manca. Per carenze culturali
della classe politica, «incapace
di modificare le proprie map-
pe cognitive in modo da poter
leggere i problemi della so-
cietà complessa», ma anche e
soprattutto per una questio-
ne strutturale, di sistema, che
è data dall’enorme squilibrio
tra mercato del lavoro pubbli-
co e privato tipico del Meri-
dione». 

Alla Regione Siciliana – spiega il professore D’Amico – i dipendenti
strutturati sono 13.890 cui va aggiunto il personale precario e il corpo
forestale per un totale di circa 46.000 persone. Questo vuol dire che il
70% del personale è precario.

A questo nucleo centrale vanno aggiunti altri anelli gli ruotano attor-
no: 56.000 dipendenti della sanità, 24.000 delle partecipate, 11-12.000
del privato assistito, a partire dagli enti di formazione. «Questo signifi-
ca che la pubblica amministrazione è diventata il principale strumen-
to di ammortizzazione sociale e che se non funziona è anche perché, in
assenza di un settore privato – che tra l’altro dipende dalle risorse pub-
bliche e dal potere politico per la committenza dei lavori – viene a man-
care la sua funzione di equilibrio rispetto al settore pubblico. E’ così che
il posto fisso diventa l’unico obiettivo di chi cerca lavoro, che la politi-
ca si concentra su compiti diversi da quelli istituzionali, quale quello del-
l’intermediazione finanziaria volta a portare risorse economiche in
ambito locale, e che i politici si trasformano in professionisti per cui tut-
ti i trombati devono essere necessariamente ricollocati. Di qui la dele-
gittimazione della politica da parte dei cittadini e la sua lontanza sem-
pre più grande dalla società civile, circostanza che, a sua volta, ha un al-
tro, devastante, effetto, quello per cui la politica è costretta a trovare il
consenso solo in se stessa». Anche per questo la riforma dell’assetto isti-
tuzionale e del sistema elettorale è necessaria e indispensabile.
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l metodo indicato è quello della
Congregazione della Dottrina della
Fede quando a capo vi era Joseph

Ratzinger, oggi Benedetto XVI. Un me-
todo molto collegiale, che coinvolgeva
personale del dicastero, consultori, e
poi i Membri nella riunione della Feria
IV. È il modello indicato da Tarcisio Ber-
tone, segretario di Stato vaticano,  che
ieri ha incontrato i capi dicastero della
Curia Romana per parlare del "Processo
di elaborazione, pubblicazione e rece-
zione dei documenti della Santa Sede". 

La riunione era presieduta da Bene-
detto XVI, e l’ordine del giorno dato dal
Segretario di Stato, Bertone, non riven-
dica il controllo. Chiede dialogo tra i di-
casteri, collegialità. Ricorda come fun-
ziona la struttura della Chiesa. Richiama
tutti alle proprie responsabilità. Lancia
frecciate contro chi rema contro. E si in-
terroga infine sulla recezione dei docu-
menti, tema molto caro a Benedetto
XVI, un discorso che "non va affrontato
in maniera semplicistica", perché "ciò
che a prima vista possiede minore rile-
vanza per alcuni, è invece molto im-
portante per i destinatari più imme-
diati".

Non è una riunione che riguarda il re-
cente caso di monsignor Viganò, l’ex
numero due del governatorato le cui
lettere in cui denunciava "corruzione"
in Vaticano sono state divulgate a mez-
zo stampa. Ma lo sfondo resta il "vorti-
ce sempre più frenetico dei mezzi di
comunicazione". E la domanda è du-
plice: "Quali strumenti potrebbero es-
sere utili a veicolare presso l’opinione
pubblica i contenuti di un documen-
to", con tutta la difficoltà "di far digeri-
re testi lunghi, che nell’ottica di chi li
produce sono destinati ad avere un im-
patto a lungo termine, non solo sui gior-
nali del giorno seguente". E poi, come
mantenere la riservatezza sui contenu-
ti - "un aspetto che dovrebbe accompa-
gnare tutto il processo di redazione dei
documenti, a garanzia della serietà del
confronto tra le diverse istanze e coin-
volte e della libertà da condizionamen-
ti esterni" - quando "l’evoluzione delle
recenti tecnologie di comunicazione
sembra avere fatto dilagare una sorta di
passione per le notizie minute del pet-
tegolezzo ecclesiastico, che minano il
prestigio della Santa Sede e giungono
talora ad ostacolare il clima di fiducia
tra i suoi diversi organismi"? Bertone
chiede di interrogarsi su "come fronteg-
giare" quest’ultimo fenomeno. E sostie-
ne che non sarebbe "positivo" restringe-
re il numero di persone o istituzioni
consultate.
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Twitter, cresce la protesta degli utenti sulla censura tra adesioni ma anche scetticismo
i vediamo domani»: così al-
cuni utenti di Twitter di di-
versi Paesi stanno aderendo

alla protesta scattata dopo che venerdì il
microblog ha annunciato una censura
«selettiva» su alcuni messaggi, se i gover-
ni dovesse richiederlo per motivi legali.

Diversi i commenti in tutte le lingue –
12 al minuto ha scritto l’Huffington Po-

«C st – che seguono il flusso dell’hashtag
#Twitterblackout a cui venerdì si è ag-
giunta la voce di protesta del noto artista
dissidente cinese Ai Weiwei. Ma non
mancano gli scettici. «Sono l’unico a rite-
nere esagerate le polemiche per la nuo-
va policy di Twitter?», scrive
@diritto2punto0 mentre @marcoarchet-
ti chiede: «Non sapevo foste tweetsala-

riati. E che clamoroso disagio create a
non scriverli? A chi?».

«Continuando a crescere a livello in-
ternazionale, entriamo in Paesi che han-
no idee diverse sui limiti della libertà di
espressione alcuni sono così tanto lonta-
ni dalle nostre idee che non riusciremo
ad esistere li», ha spiegato venerdì l’a-
zienda californiana in un post, specifi-

cando comunque che i tweet oscurati in
un Paese potranno essere visti nel resto
del mondo.

Dopo le polemiche seguite alle di-
chiarazioni del microblog, alcuni osser-
vatori hanno comunque sottolineato che
si tratta di un metodo già applicato da
colossi del web come Google e Face-
book.

l 9 novembre scorso lo spread
tra Btp e Bund decennali aveva
raggiunto il record storico di 575

punti base portando il rendimento
fino al 7,48%, anche se poi aveva
chiuso a 552 punti al 7,25%. In quel-
lo stesso «mercoledì nero» anche i
Cds, cioè i contratti derivati con cui ci
si protegge dal rischio default, vola-
vano al livello massimo di 536 pun-
ti. In quel frangente persino i titoli a
breve scadenza avevano invertito la
logica curva dei rendimenti e paga-
vano di più, a segnalare pericolo im-
minente di default. E ancora: il 30 di-
cembre, solo un mese fa, il differen-
ziale tra i decennali italiani e quelli
spagnoli faceva registrare il nuovo
massimo di 195 punti (7,06% contro
5,11% i rendimenti). Adesso sono
passate solo poche settimane, nel
frattempo le società di rating ci han-
no pure declassato (S&P per la prima
volta dal dopoguerra ci ha messo
nella fascia B), eppure lo scenario è
completamente cambiato: il male-
detto spread è tornato sotto quota

I
400 (venerdì ha chiuso a 404 ma do-
po essere sceso fino a 396,2), e il ren-
dimento a 10 anni è di nuovo sotto il
6%. La Spagna rimane avvantaggiata,
ma lo scarto si è ridotto a meno di
100 punti. 

Certo, se andiamo ad un anno fa,
vediamo che il 2 febbraio 2011 si era
toccato il punto più basso della cur-
va del differenziale con i titoli tede-
schi, a 127,7 punti. Ancora l’1 luglio la
differenza era di 183 punti, divenuti
però, nel giro di 35 giorni (il 4 agosto)
389,45, salendo alla media di 8,25 al
giorno. Inoltre, occorre tener conto
della fortissima volatilità del mer-
cato, se è vero che nei 72 giorni di go-
verno Monti il record negativo è sta-
to di 528,57, il giorno del suo insedia-
mento, e quello positivo di 368 il 6
dicembre, cioè con uno scarto di ol-

tre 160 punti in tre settimane. Que-
sto per dire che occorre molta caute-
la quando si analizza l’andamento
dello spread. Per esempio, la Francia
aveva toccato il record di oltre 200
punti di differenziale con i decen-
nali tedeschi quando ancora aveva la
tripla A di rating, mentre ora che è
stata declassata viaggia poco sopra i
cento (117 venerdì). 

Tuttavia, la sensazione che qualco-
sa sia cambiato è netta. Perché?
Escludendo l’ipotesi che i mercati
siano diventati più saggi – a modo lo-
ro, in fondo lo sono – e tantomeno
che la speculazione abbia mollato la
presa – proprio venerdì lo spread
portoghese ha superato per la prima
volta nella storia i 1300 punti, a ri-
prova che quella pistola è sempre
carica – la spiegazione che si può

dare di questa nuova tendenza è una
sola: la liquidità immessa nel siste-
ma dalla Bce. Se ci pensate bene, è
l’unica vera novità che nel frattempo
si è prodotta nello statico scenario
europeo, fatto di vertici inutili e di di-
chiarazioni d’intenti tanto roboanti
quanto vuote. Il merito va tutto a
Mario Draghi, che con molto più co-
raggio e decisionismo del predeces-
sore ha svolto una funzione di sup-
plenza di leader politici che non rie-
scono a sbrogliare la matassa della
crisi dell’eurosistema. Mi ha colpito
che abbia usato l’espressione «sap-
piamo per certo» di aver evitato un
enorme credit crunch, come a dire
che davvero l’Europa della moneta
unica era già con un piede nella fos-
sa. Mentre ora «le banche hanno più
capitale, meno debito e una gestione
del rischio più efficace». Gliene va
dato merito, a «super Mario». Ma non
basta. Il disegno speculativo di far
saltare l’euro è ancora in atto, e ora
tocca ai governi.

(www.enricocisnetto.it)

LA SICILIA DOMENIC A 29 GENNAIO 2012

22.

Francesco Coniglione
La Sicilia 29-01-12


