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Lo scandalo dei rimborsi di Westminster porta anco-
ra una volta alla ribalta la questione morale in politi-
ca. Perché oggi è così importante?

Non credo che ci sia stato un cambiamento o che sia in 
corso una trasformazione profonda: succedeva già con 
il Canale di Panama che qualcuno fosse costretto all’ab-
bandono della vita politica e gli episodi di corruzione ci 
sono sempre stati, a livello dirigenziale come a quello 
più basso, magari del sindaco di un piccolo comune che 
esige che un terreno diventi edificabile per moltiplicarne 
il valore. Ci sono casi che evidenziano una tendenza a 
fare sempre più soldi, e magari voler essere ringraziati, 
un fenomeno triste ma costante: nelle economie africa-
ne la corruzione continua a far parte di questa enorme 
economia illegale e nella storia della Francia ci sono 
sempre storie di illegalità. Sfortunatamente 
non ci si può limitare a denunciare la questio-
ne morale, si deve anche passare al piano 
della condanna e della denuncia, soprattutto 
considerando quanti sono gli scandali in cui 
vengono continuamente coinvolti politici e 
ministri. Come dimostrano i dati dell’Indice di 
percezione della corruzione, la Francia non è 
indenne da corruzione né da immoralità. Ma 
chi è responsabile, chi decide retribuzioni e 
indennità? In una situazione simile gli effetti 
positivi del liberalismo, come l’apertura dei 
mercati, vengono offuscati da scandali – accade al Fondo 
monetario come alla Societé Générale – ma è normale 
quando una società è in difficoltà o fa delle promesse.

In quali difficoltà ci troviamo?
C’è una sorta di cinismo del mondo dei soldi che è nuo-
vo e quello che si è creato, in Francia come in altri paesi 
d’Europa, è un disagio moralmente insopportabile per 
le persone che si trovano in ogni sorta di difficoltà ma 
che vedono che c’è chi continua a premiarsi con stipen-
di d’oro e gratifiche. La conseguenza è una perdita di 
stima, di fiducia da parte di chi si trova più in sofferenza, 
in particolare da parte di chi era in cima alla piramide 
sociale, come i giovani funzionari provenienti dalle 
Grandes Écoles, che a causa della crisi sono più in basso, 
o addirittura fuori, dal sistema produttivo. Se conside-
riamo che nei paesi ricchi oggi il 18-20 per cento delle 
persone sono povere, che si vive in un mondo di dise-
guaglianze economiche, significa che aumentano i ladri 
e il numero delle persone che vivono con difficoltà, al-
l’interno di una società sempre più divisa tra super ricchi 
e super poveri.

La politica cosa dovrebbe fare per uscire da questa 
doppia crisi?

Non penso che sia un problema politico. È un problema 
di rapporti tra il governo e il suo modo di finanziare le 

imprese, che riguarda il suo potere di intervento, di cui 
però non può abusare. Trovo normale che lo stato par-
tecipi, magari da azionista di un’impresa, ma c’è un 
aspetto morale è sociale che non si può trascurare. Così 
come è ingiusto vendicarsi attaccando i manager, capisco 
la reazione di chi, in alto come in basso nella società, si 
esprime attraverso un movimento di rivolta perché i 
soldi “vanno tutti ai ricchi”: è importante che la legge 
intervenga, punendo, ma anche che ci sia protezione 
contro la violenza, comprensibile, esercitata da chi vive 
nella miseria. Ci troviamo di fronte a gente che guadagna 
moltissimo e a problemi economici internazionali, ma 
la politica non fa molto, soprattutto a sinistra, con i 
partiti comunisti che non hanno più influenza e i sin-
dacati che non hanno saputo adattarsi. Ovvio che le 
vittime di questa situazione reagiscano. Ma poiché nei 
giovani non c’è praticamente nessuna coscienza politica 
– lo noto in Spagna, dove mi trovo ora, ma anche in 

Francia – mentre ci sono invece grandi preoc-
cupazioni per la propria vita privata, aumenta 
il rischio che la politica sia ignorata, quando 
non ridotta a ruoli caricaturali.
Una situazione simile come influenza leader 
come Sarkozy nella gestione della politica e 
della vita privata?
È uno degli effetti della sua politica. Quando 
Sarkozy è stato eletto presidente, a larga mag-
gioranza, ha festeggiato in piazza e poi in un 
bar elegantissimo, e costosissimo, di Parigi, 
cosa che ha scioccato l’opinione pubblica, che 

poi ha riconquistato con il suo matrimonio. La sua po-
polarità, però, è in calo, come succede a molti politici. 
Anche se Sarkozy non è certo uno che sta con le mani 
in mano, perde influenza perché è accusato di essere 
responsabile dell’attuale situazione, perché le persone 
sono scontente di vedere una crisi economica pagata dai 
poveri. Lo aiuta la debolezza dei suoi avversari politici, 
ma per ora non si nota un rilancio della sinistra, che ha 
perso il voto popolare. Vedremo cosa accadrà innanzi-
tutto con le europee ma certo la sinistra deve rendersi 
conto della sofferenza delle categorie più toccate dalla 
crisi.

La crescente personalizzazione della politica quanto 
influisce sulla questione morale?

La comunicazione politica c’è, conta, ma nel voto popo-
lare c’è sempre una dimensione morale, che si parli di 
diritti, di giustizia o di uguaglianza. Oggi davanti alle 
difficoltà mondiali ci si appella alla morale, dai partiti 
alle organizzazioni umanitarie. Di fronte alla cancella-
zione dei diritti umani è in corso un grande sollevamen-
to, a livello locale ma anche nazionale, proprio su temi 
morali: di diritto di uguaglianza, di giustizia e di pulizia. 
Siamo in un’epoca in cui i principi di legge e della giu-
stizia devono essere tutelati e parlo di diritti morali nel 
senso pieno del termine, non di moralizzazione.

Etica e potere. Parla il sociologo francese Alain Touraine

«Il corrompimento
della politica»
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Conversazione con David Goodhart, direttore di “Prospect”

«Ci vuole un nuovo
ordine morale»

LAZZARO PIETRAGNOLI
londra

«È difficile spiegare il senso di profonda crisi morale e 
politica che la Gran Bretagna sta attraversando: sia-

mo una società abituata ai cambiamenti veloci e superficiali 
ma non sappiamo ancora confrontarci con le trasformazioni 
profonde e lente»: David Goodhart, direttore del mensile 
Prospect, accetta di analizzare per Europa quella che molti 
giornali inglesi hanno definito una “Bribesville”, la loro Tan-
gentopoli. Cominciata come uno scandalo sui rimborsi dei 
parlamentari, la vicenda si è velocemente gonfiata fino a 
portare alle dimissioni dello speaker della House of Commons 
(unico precedente fu nel 1695) e a far crescere un senso di 
sfiducia nei confronti dei partiti e delle istituzioni.

«Non si tratta – spiega Goodhart – di una semplice pole-
mica o di una montatura fatta dai giornali, questo è chiaro per 
tutti. Siamo di fronte ad una ondata che potrebbe cambiare 
definitivamente la faccia della politica britannica e delle sue 
istituzioni». 

Perché uno scandalo sulle spese dei parlamentari rischia 
di avere conseguenze così profonde e radicali?

Perché i rimborsi dei parlamentari sono solo la punta di un 
iceberg che è andato crescendo nel corso degli anni, senza che 
ce ne fosse consapevolezza da parte della classe 
dirigente del paese, e in questo includo non solo i 
politici, ma anche gli accademici, i giornalisti, i 
magistrati. Politicamente noi siamo il paese che 
accetta senza problemi un cambio anche radicale 
nel governo, dalla Thatcher a Blair, ma fatichiamo 
ad accettare le trasformazioni più profonde e di 
sostanza. La monarchia non si tocca, il ruolo di 
Westminster non può essere discusso, la Costitu-
zione non può essere introdotta, pure la riforma 
della House of Lords è sostanzialmente bloccata 
da più di quarant’anni. Ma questa incapacità del 
sistema di autoriformarsi fa sì che cresca la distanza con la 
gente e la disaffezione verso la politica: quando la pressione è 
lentamente cresciuta, senza che per decenni nessuno abbia 
fatto nulla, basta anche solo una ricevuta di 65 centesimi per 
un cioccolatino per far esplodere tutto. E poi diventa davvero 
difficile affrontare la questione nel modo corretto poiché 
sentimenti e passioni prendono il sopravvento.

Come crede che abbiano reagito i partiti?
Mi pare che tutti i partiti stiano affrontando la questione come 
un fatto a sé, non il problema di fondo: non si può tamponare 
la falla di una diga con un pezzo di sughero. Quello che emer-
ge è un ceto politico chiuso in se stesso, incapace di risponde-
re alle domande di rinnovamento che vengono dalla società: 
fino a ieri molti parlamentari si giustificavano che il loro 
comportamento era “secondo le regole” ma non si ponevano 
e non si pongono minimamente il problema se quelle regole 
siano corrette. Il loro compito come parlamentari sarebbe 
proprio quello di cambiare quelle regole. Paradossalmente 
l’assenza di una costituzione scritta rende più difficile accetta-
re i cambiamenti, perché non si tratta solo di modificare la 

forma ma la sostanza di convenzioni e norme che spesso 
trovano motivazione in tradizioni risalenti al Medioevo.

A proposito di tradizioni, le dimissioni dello “speaker” 
sono solo un fatto simbolico o avranno conseguenze reali 
per la struttura di Westminster?

Ritengo che l’attuale speaker sia una vittima sacrificale, ma chi 
pensa che le sue dimissioni pongano fine al problema si 
sbaglia di grosso: lo rendono ancora più grave. Lo speaker è il 
simbolo dell’autonomia del parlamento rispetto alla Corona e 
le sue dimissioni sono un fatto istituzionale prima che politi-
co: il campanello di allarme che il sistema non funziona, che 
è necessario introdurre forme di controllo più severe e porre 
fine al sistema di auto-controllo che la camera esercita sui suoi 
stessi membri. Io credo che quello che tradizionalmente viene 
chiamato Westminster model, che prevede la centralità del 
parlamento nel sistema politico, abbia mostrato tutte le sue 
falle. La Gran Bretagna deve passare da un modello di sovra-
nità parlamentare a un modello di sovranità popolare.

Alcuni giornali inglesi hanno avanzato il paragone con la 
stagione di “Mani Pulite” che portò in Italia alla fine della 
cosiddetta Prima Repubblica. Crede che siamo in una si-
tuazione analoga?

Io credo che l’assenza di una costituzione scritta renda la si-
tuazione ancora più grave, perché la delegittimazione dei 

singoli parlamentari in Gran Bretagna delegittima 
l’intero sistema politico, mentre da voi in Italia la 
delegittimazione dei parlamentari non ha sminui-
to le prerogative del parlamento, perché quelle sono 
fissate nei vostri principi costituzionali. Da noi il 
sistema si regge sulla legittimità che riesce ad otte-
nere, non su una base legale fissata in preceden-
za.
Un’altra differenza è che il ruolo svolto dai magistra-
ti in Italia qui è stato svolto dalla stampa, che ha 
sollevato pubblicamente la questione.
Sicuramente la vicenda mette in luce un’ulteriore 

riforma del sistema che deve essere perseguita: la netta sepa-
razione dei poteri, che in Gran Bretagna ancora non esiste. Il 
potere politico ha ancora un’enorme influenza formale ma 
anche indiretta sull’attività della magistratura, sui crimini da 
perseguire, sulla possibilità di bloccare le inchieste. La stampa, 
al contrario, nel nostro paese è tradizionalmente libera, anche 
se a mio parere certe volte, come in questo caso, cerca lo 
scandalo fine a se stesso, senza rendersi davvero conto del-
l’enorme potere che ha.

Crede che tutti questi scandali possano far crescere il 
sentimento anti-politico?

Vedo che i partiti temono per una crescita del voto di protesta 
alle prossime europee, ma temo che se non si corre ai ripari 
la situazione potrebbe essere ben più grave. Se i partiti tradi-
zionali crollassero nella consultazione di giugno, un ricorso 
anticipato alle urne sarebbe inevitabile, e sarebbe un colpo 
terribile per Labour e Tory, perché questi partiti sono identifi-
cati con “il sistema”. Questo rischio è anche un’opportunità, 
perché forzerebbe la mano per una riforma vera del sistema, 
senza possibilità di soluzioni di facciata.

Lo speaker dimissionario della Camera dei comuni, Michael Martin

Il Parlamento europeo ha commesso una violazione 
nel non rendere noto il prezzo offerto dalla società che 
gli fornisce le auto blu. È quanto ha stabilito il Tribunale 
europeo di prima istanza, spiegando che Strasburgo ha
«violato il suo obbligo di motivazione e ha illegalmente
rifiutato di comunicare alla società Vip Car Solutions il 

prezzo proposto dall’azienda che poi ha avuto 
l’incarico» al termine di una gara d’appalto in cui il 
prezzo era stato indicato come uno dei criteri 
fondamentali per l’attribuzione del compito. Il 
regolamento finanziario delle Comunità europee 
prevede che vengano comunicati a tutti i candidati 

scartati i motivi della loro bocciatura e le caratteristiche 
e i vantaggi dell’offerta preferita, nonché il nome della 
società vincitrice. La gara, lanciata nel settembre 2006, 
riguardava la fornitura del servizio si trasporto dei suoi 
deputati, in auto o in minibus, durante le sessioni di 
Strasburgo.

STRASBURGO ■ Gara di appalto per le auto blu, per il tribunale l’europarlamento ha commesso una violazione


