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Deregulation? No,“semplification”.
Pochi Paesi al mondo, possono vantare una
storia millenaria come quella della nostra
Italia. Solo la Grecia, nell’emisfero occidentale.
Delle civiltà indiane o cinesi non sappiamo,
anche se forse si avvicina il tempo in cui cono-
sceremo più da vicino questi grandi ed
influenti Paesi.
Ma per restare a noi, vorrei mettere in evi-
denza un particolare momento, quello
dell’Italia dei Comuni. Un modello che, vuoi
per l’ottima riuscita avuta dai Comuni, vuoi
per l’insorgere solo tardivo nel nostro Paese
di una entità statale unificante, ha condiziona-
to fino ad oggi i comportamenti in positivo ed
in negativo. Certo è, che nella patria dell’itali-
co genio, patria di autonomie, Corporazioni e
del diritto, spesso a volte bizantinamente con-
traddittorio, le certezze sono cosa rara.
Semplificare il corpo del diritto a poche e
semplici regole, magari sul modello anglosas-
sone è visto spesso come potenzialmente
distorsivo e prevaricante rispetto alla tutela
delle minoranze e dei più deboli. Ma ahimè,
anche questa pia illusione si sta disfacendo,
sull’onda di un insorgente costo del “diritto di
accesso alla giustizia”. Ma non è questo.
Quello che è invece, è che nel nostro Paese ci
sono molti, troppi “galli a cantare”. Forse per-
ché, proprio ritornando appunto alla genesi
“comunale”, ci sono tante, tantissime idee,
capacità di “intraprendere”, competenze e
genialità grandi e piccole.
Ma, stiamo ancora ripetendo lo stesso ciclo
che ci ha dato uno Stato unitario solo nel
1861. Ma il senso di unità, la dimensione di
“sistema Paese” unico ed organizzato, ancora
ci sfugge. Chi lo sa, forse, per via dell’antica
civiltà che ci ha caratterizzato, non siamo
arretrati, ma così avanzati, che non puntiamo

a “fare gli Italiani”, ma direttamente a fare gli
Europei. Ma ne dubito. Forse, “obbedisco” e
“facciamo gli Italiani”, deve essere ancora
detto e un nuovo avvento ed un nuovo
Garibaldi sono vicini alla nostra porta ed alla
nostra Storia. Ma è pericoloso. Molto.
Perché il nostro Paese, ciclicamente, si ritrova
in balia di pulsioni totalitarie. Nel caos magno,
c’è chi specula e così, (scusate il luogo comu-
ne) getta l’acqua sporca insieme al bambino. E
ci ritroviamo di colpo con i Figli della Lupa,
sbatter di tacchi, adunate oceaniche, manga-
nellate, e poi tragicamente, deportazioni e
sterminio, guerre e fame per la povera gente.
No, il caos non va bene. La mancanza di cer-
tezza del diritto non va bene, gli interessi par-
ticolari che prevaricano quelli generali non
vanno bene, ecc. ecc. La CASA BRUCIA! La
Nostra Italia brucia, i nostri figli (compresi i
miei) non trovano lavoro in Patria ed emigra-
no all’estero. Disoccupazione, riduzione dei
consumi (e quindi del livello di vita), aumento
delle malattie, diminuzione dell’aspettativa di
vita.Vogliamo questo? No.
Ma, non vogliamo neanche la fine delle tutele
sindacali, la fine del Welfare, ne’ la guerra a
coltello fra gli anziani (con pensione), i
“senior” sindacalizzati ed i giovani invece
abbandonati a se stessi.
Troviamo un accordo, sblocchiamo l’Italia.
In questo numero troverete molti riferimenti
al decreto legge del Governo Renzi, il cosid-
detto “Sblocca Italia” ed in più sul disegno di
legge denominato “Job act” e  sulle linee di
riforma scolastica, naturalmente con ampi
riferimenti e connessioni alla realtà dei tra-
sporti ed a quella ferroviaria in particolare.

Buona lettura.


