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L'APPELLO AL NEOSEGRETARIO DEL PD

Enrico Letta ha qualcosa
da dire su etica e corruzione?

FRAJ~CE. SCO(ì ̂ iERL09vl

Il neo segretario del Pd Enrico
Letta si preoccupa di dare una
più nitida immagine del suo
partito, intervenendo sui pila
vari terni dell'agenda politica.
Colpisce, però, l'assenza di.qual-
siasi riferimento all'etica pub-
blica, come moderna lotta alla
corruzione.
Dopo gli "anni ruggenti" dcll'an-
ticorruzione e della cultura del-
la legalità che hanno coinciso
con la presidenza di Raffaele
Cantone al]'Anac, è in atto una
massiccia e sistematica opera
di rimozione. Anche le recenti
entusiastiche reazioni di patti
significative della nostra stam-
pa alle assoluzioni per il caso
Eni-Nigeria e Rb regione Ligu-
ria, di fronte a fatti accertati,
peri quali era seminai in discus-
sione la qualificazione ai fini
della sussistenza di u i reato, so-
no ii segno evidente della ripre-
sa di fiato di un mondo che si
autodeli lisce garantiste, ma io
realtà. predica l'immunità per

pezzi importanti del settore
pubblico e della politica. Al gri-
do di "così fan tutti" una folta
schiera di osservatori agisce,
più o meno consapevolmente,
per distruggere quanto, tra tan-
te resistenze, si è tentato di fare
negli ultimi anni.
Il caso dell'Anac è trai più signi-
ficativi. la nuova politica di lot-
ta alla corruzione e la stessa
creazione dell'Autorità si ronda
no sull'idea che non bisogna at-
tendere che il danno della cori
ruzimie si sia prodotto, ma che
bisogna prevenirlo, agendo
sull'organizzazione delle no-
stre amministrazioni, conci-
liando funzionalità delle istitu-
zioni, efficacia e imparzialità
dei loro atti. Un'idea da tempo
al centro delle convenzioni in-
ternazionali (quelle stesse con-
venzioni che nascono per com-
battere la corruzione interna-
zionale, cancro della fair com-
petitian tra stati), cui l'Italia
aderisce al fine di innovarepro-
fondamente ïa qualità dellapre-
venzione della corruzione.
Tutta l'azione del l'Anac e volta a
aiutare le amministrazioni in
un'opera di prevenzione che de-

ve guardare alla sostanza e non
alla forma, evitando adempi-
menti solo burocratici e molti-
plicazione cli controlli inutili.
i risultati ci sono: la qualità dei
piani anticorruzimie continua
a migliorare, per le amministra-
zioni pi innovativa le misure
di preveinzioa zc soli, sta te un'oc-
casione per ripensare alla pro-
pria organizzazione preceden-
te, spesso viziata dal formali-
smo di fondo della coltura me-
dia dei pubblici dipendenti.
L'obbligo di pubblicare dati e
documenti pubblici ai fini di
trasparenza sta imponendo
un'attenzione nuova ai proces-
si di digitalizzazione delle arn-
m inistrazioni.11 giudizio inter-
nazionale sull'Italia e sull'Auto--
rira e stato estremamente posi-
tivo.

Il preconcetto
Eppure si sono moltiplicati in-
terventi segnati da atteggia-
menti preconcetti di condan-
na, facendo così l'occhiolino a
quanti, soprattutto nella politi
ca, continuano a resistere a
un'opera di prevenzione seria
le fondazioni politiche conti-

nuano a drenare finanzi amen-
ti per spezzoni di parti ti senza
t nessuna 0:A5-patema; tira ridi so-
cietà in controllo pubblico in
quanto quotate fanno poca an-
t icorruzione e poca Trasparen-
za; i doveri di comportamento e
la prevenzione del conflitto di

interessi sono avanzati presso i
funzionari pubblici, ma per i
funzionari politici e grandi
conunis pubblici si fa poco o
nulla insomma: è possibile og-
gi parlare di lui-etica pubblica"
come complesso di misure di
prevenzione dei rischi di corru-
zione e di una "competenza eti-
ca" che va rafforzata nei funzio-
nari pubbl ¡ i e verificata anche
nelle politiche di reclutamento
e di formazione professionale,
di cui tanto si parla a proposito
del Next Generation Eu? E possi 
bile concepire questa come una
moderna politica pubblica, sen-
za evocare impropri ritorni al
giustizialismo o alla caccia alle
streghe?
Anche a queste domande do-
vrebbe rispondere un partito
"europeista e riformista" che vo
glia fare dell'Italia. un laborato-
rio di eccellenza e non l'ultimo
vagone del convoglio europeo.
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