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L’OPINIONE Ridurre gli adempimenti burocratici e rendere chiare le regole

Semplificare la pubblica amministrazione
per dare un futuro ai giovani cittadini

L’INTERVENTO Parla il presidente del Palatucci

Flavio Ambroglini: “Il 27 gennaio...
per non odiare e non dimenticare”

di Luigi Costato

Non mette
conto di par-
l a r e  d e l l a
proposta di
legge eletto-
rale, perché
essa sembra

molto, ma molto criticabile;
chi vuole sapere perché e leg-
ge questo giornale, sa già il
mio pensiero. Trascurando,
dunque, quest’ar g o m en t o
(dal porcellum passiamo al
bosgatin?), si deve pensare al
futuro di questo povero Paese,
e dei suoi giovani cittadini,
che devono essere messi in
condizione di farsi valere e di
aprirsi una strada per un fu-
turo decoroso. Abbiamo una
spesa pubblica, che è fatta
quasi tutta di stipendi; la-
sciando da parte il costo degli
interessi sul debito pubblico,
essa è di oltre 800 miliardi
l’anno. Se non la portiamo a
600 miliardi, non possiamo
pensare a un vero rilancio sta-
bile dell’economia, e quindi
ad assicurare un futuro possi-
bile agli italiani.
Per realizzare questo risultato
si sta pensando di vendere
proprietà statali, ma se anche
s’incassassero 100 miliardi
(cosa impensabile, se non in
10 anni, e se tutto va bene),
ferma restando la spesa, non

si otterrebbe quasi nulla.
Questa è una constatazione
che può fare un professore di
politica economica ma anche
una buona massaia.
La riduzione della spesa passa
attraverso, principalmente,
la diminuzione degli impie-
gati pubblici o semi pubblici;
ovviamente non sarebbe pra-
ticabile, in questo Paese – lo
fece la dama di ferro nel Re-
gno Unito, ma in Italia non
basterebbe una dama d’ac -
ciaio – la soluzione del licen-
ziamento di centinaia di mi-
gliaia di persone occupate
nella pubblica amministra-
zione, e neppure auspicabile;
si potrebbe, invece, riorga-
nizzare la stessa pubblica am-
ministrazione, come si fa an-
che nelle imprese che voglio-
no reggere la concorrenza,
provvedendo a non sostituire
chi se ne va in pensione in
modo da arrivare, in qualche
anno, alla riduzione del per-
sonale pubblico a cifre com-
parabili con quelle che ho ri-
c o r d at o.
D’altra parte, è noto che siste-
mi complessi come la pubbli-
ca amministrazione tendono
a diventare sempre più ele-
fantiaci, sicché solo riorga-
nizzando e snellendo il siste-
ma si può sperare di avere
qualche risultato. La riorga-
nizzazione della pubblica am-

(889° giorno) Ho presenta-
to l'altro giorno al Politea-
ma di Adria (a proposito, è
un luogo davvero carino,
peccato a Rovigo non ci sia
più niente del genere) il
regista e una dei protago-
nisti di "Il risveglio del
fiume segreto - In viaggio
sul Po con Paolo Rumiz".
Naturalmente ho anche
visto il filmato che rievoca
in 80 minuti quanto rac-
contato da Rumiz su "Re-
pubblica" percorrendo il
grande fiume da sopra To-
rino all’Adriatico, attraver-
sato fino all'isola di Sanse-
go (Susak per i croati).
Devo dire che al tempo il
racconto di Rumiz, molto
più stringato rispetto al
film (e al libro relativo,
"Morimondo") non faceva
fare una grande figura al
Polesine. Qui invece ne è
venuto fuori uno spaccato
migliore, di gente che vive
con passione il suo territo-
rio e di un Delta, anche se
ciò riguarda più gli anziani
che i giovani, che è una
meraviglia della natura,
dove il Po si rompe in tanti
rami, sfogando così l'ener-
gia e l'acqua accumulate.
Da vedere, senz'altro. Due
annotazioni: il Po come
luogo selvaggio in mezzo
alla pianura più antropiz-
zata, industrializzata e
abitata d'Italia (se non
d'Europa), e il Po come
luogo franco (un po' trop-
po), dove ciascuno pare
poter fare quello che gli
pare. Più una considerazio-
ne: davvero Rumiz e le
persone che ho presentato
(il regista Alessadro Scillit-
tani e l'organizzatrice e
esploratrice Valentina Sca-
glia) compiono imprese
memorabili: si può fare ot-
timo giornalismo anche
così.

ministrazione passa attraver-
so la soppressione di enti inu-
tili e la diminuzione degli
adempimenti burocratici ri-
chiesti ai cittadini per qual-
siasi iniziativa che devono
prendere. Semplificare da un
lato, dunque, e dall’altro ren-
dere chiare le regole, che de-
vono essere poche e semplici,
alle quali si deve attenere non
solo ogni utente ma anche, e
soprattutto, chi è dall’a l tr a
parte del tavolo quando ci ri-
ceve. Un esempio classico del-
l’incertezza del diritto in que-
sto campo è dato da quanto
accade con i vigili del fuoco,

che seguono comportamenti
diversi a seconda delle zone e
dei comandi.
A proposito di semplificazio-
ne, l’informatica, come ha
detto proprio ieri persino il
Papa, è un mezzo formidabile
che ci consente di fare tante
cose anche senza bisogno di
code e di snervanti attese. Co-
sì come si può avere la cosid-
detta home banking, e cioè la
possibilità di operare sul pro-
prio conto in banca da casa,
così si dovrebbe poter ottene-
re sul proprio desk un certifi-
cato di residenza. Per fare un
esempio pratico, la nostra Usl

ci consente di scaricare da ca-
sa i risultati delle analisi; è
ovvio che i prelievi del sangue
vanno fatti in ambulatorio,
ma per il resto non occorre
m u o ve r s i .
Queste soluzioni, moltiplica-
te per cento, abbinate alla ri-
duzione drastica degli adem-
pimenti derivante dallo snel-
limento dell’apparato legisla-
tivo e di quello politico di tutti
i livelli ci potrebbe dare qual-
che speranza.
Ma questi signori vogliono fa-
re queste cose? E sono capaci
di avere idee veramente inno-
vat i ve ?

Flavio Ambroglini, presidente del Co-
mitato Palatucci Rovigo, parla della
giornata della Memoria.
Tra i mali oscuri dell’umanità, la Shoah
forse ne ha rappresentato l’apoteosi; la
massima espressione dell’odio, spinto al-
l’estremo nel losco tentativo di annientare
un Popolo “reo” d’essere di fede ebraica.
Mai l’uomo si era macchiato d’un crimine
di tale efferatezza nei confronti di altri
esseri umani pur se la storia purtroppo è
costellata, da che mondo è mondo, di
genocidi, di stragi, di delitti commessi nel
nome di questa o quella fede, d’un presun-
to diritto di supremazia o di altre motiva-
zioni che altro non sono se non infami
tentativi di giustificare il male assoluto!
Non è scontato, alla luce dei persistenti
rigurgiti di negazionismi stolti ed assurdi
nei confronti della Shoah proporre soprat-
tutto alle giovani generazioni uno studio
di quei tragici accadimenti, un dibattito
sereno che serva a tenere viva la memoria
dei milioni di esseri umani travolti nel
vortice assurdo non di un genocidio bensì
del genocidio per antonomasia affinché ,
oltre alla giusta conoscenza, ne facciano
tesoro e meglio comprendano l’alto valore
del rispetto, della dignità, della compren-
sione, della condivisione nei confronti del-
l’intera società, a prescindere dal colore

della pelle, nel rispetto delle leggi e soprat-
tutto dell’immenso valore della vita.
La nostra società vive un momento in cui i
diretti testimoni degli orrori a poco a poco
stanno scomparendo ed è giusto che altri
tengano viva la fiaccola della Memoria
proprio perché nella società vengano in-
stillati valori positivi e quel patrimonio di
storia e d’umanità non vada disperso. Lo
scorrere del tempo è un grande medico
perché lenisce tanti dolori ma non potrà
mai cancellare dalla storia quel periodo,
pena il rendere vano il sacrificio dei tanti
Martiri che ne furono coinvolti. Si levi alto
da parte di ogni uomo di buona volontà un
monito nei confronti di quanti a vario
titolo osano negare la Shoah ed il sacrificio
dei tanti uomini e donne che tentarono di
strappare alla belva nazista degli innocen-
ti; non cali mai il silenzio su quelle grida di
dolore che ancora riecheggiano sui campi
di sterminio e nelle coscienze umane…
solo così ogni essere umano avrà la forza ed
il coraggio di diventare nuovo testimone
ed alfiere nella costruzione d’una società
nuova dove nessuno cerchi più d’essere
primo tra le parti ma primo tra i pari ed
ogni 27 gennaio possa essere vissuto a testa
alta, per non odiare e non dimenticare.

Flavio Ambroglini
Presidente Comitato Palatucci di Rovigo


