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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le
notizie via via che vengono inserite.
POL - Nuovi leader, la shortlist CapezzoneLetta-Quagliariello-Vendola
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Roma, 13 dic (Velino) - Che cosa accomuna Nichi
Vendola e Daniele Capezzone, Enrico Letta e Gaetano
Quagliariello? Non certo la collocazione politica, visto
che i primi due sono all’opposizione del governo
Berlusconi (anche se
Vendola,
capofila della
minoranza di Rifondazione comunista e governatore
della Puglia, è ben più a sinistra di Letta), mentre
Capezzone e Quagliariello ricoprono incarichi di rango
- l’uno è portavoce di Forza Italia, l’altro è
vicepresidente dei senatori del Pdl - in seno alla
maggioranza. Ma i loro percorsi hanno un tratto che li
avvicina: costituiscono quattro eccezioni alla regola
della “gerontocrazia”, dominante nel panorama
politico italiano. A sottolinearlo - in uno studio dal
titolo “Rinnovamento e continuità nella politica estera
italiana”, pubblicato nel numero di settembre della
newsletter “Italian Foreign Policy”, è Jonathan
Laurence,
docente al Boston College nonché
ricercatore del think tank progressista Brookings
Institution e del Council on Foreign Relations. Come si
è giunti alla shortlist di giovani politici illustrata
nell’articolo? Laurence spiega al VELINO: “In realtà
sono stati dieci i politici di cui ho studiato le prese di
posizione politiche accanto alla loro visione dei
rapporti transatlantici. Prima di decidermi ho
consultato vari giornalisti e specialisti di politica
italiana per arrivare ad una lista di una ventina di
persone che vennero considerati ‘up and coming’. Una
lista che poi è stata andata ridotta al numero più
ragionevole di dieci persone durante il periodo di
ricerca (fine 2006, inizio 2007): Nichi Vendola, Enrico
Letta, Riccardo Illy, Sergio Chiamparino, Gianni
Vernetti, Luca Volonté, Gaetano Quagliariello, Daniele
Capezzone, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti”.
L’esame - continua il docente americano - ha dunque
riguardato “il pieno spettro della ricca vita politica del
Belpaese”.
La maggior parte dei politici finiti sotto la lente di
Laurence sono stati da lui intervistati di persona o
raggiunti via posta. “Solo per due di quei politici, a
causa della loro irreperibilità, mi sono dovuto basare
su affermazioni pubbliche e siti web personali”. Per lo
studioso di scienze politiche, il fatto che, tra le nuove
leve citate nella ricerca, solo una abbia meno di 40
anni è “una delle più rilevanti - se non del tutto
sorprendenti - conclusioni cui si è giunti. L’Italia non è
un ambiente favorevole per i molti giovani che
desiderano ottenere una significativa esperienza
lavorativa. Farsi spazio nel mondo dell’impresa, nella
realtà accademica e in quella politica è notoriamente
difficile. I giovani di valore del vostro paese non si
aspettano di ricevere grandi responsabilità prima di
superare abbondantemente la soglia della quarantina.
Ciò - continua Laurence - ha creato un incentivo
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Ciò - continua Laurence - ha creato un incentivo
perverso - per molti dei giovani più brillanti - ad
andare all’estero per cercare opportunità altrove in
Europa
o
addirittura
negli
Stati
Uniti.
Paradossalmente, però, quanti emigrano sono spesso
puniti più che premiati per l’esperienza maturata
all’estero”. Un handicap che frena in particolare i
giovani politici, i cui atout scontano un basso tasso di
“portabilità”.
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“Possono andare a Bruxelles o a Strasburgo, oppure
bussare ad altre istituzioni internazionali, ma se sono
‘animali politici’ - nota Laurence - con ogni probabilità
vorranno fare carriera in Italia. E la lista d’attesa è
lunga! Secondo una battuta politicamente scorretta
che circola negli States, i politici italiani preferiscono
fare un trapianto di capelli piuttosto che allevare i
propri successori (suppongo che si tratti anche di un
tributo alla longevità dei vostri statisti)”. Tuttavia,
aggiunge lo studioso di scienze politiche, “Giorgia
Meloni è un membro del governo in carica, e Daniele
Capezzone è portavoce di FI. I due stanno
visibilmente facendo strada. Penso che diversi altri,
tra i politici da me analizzati, siano ben piazzati per il
futuro”. Tra gli elementi che accomunano i giovani
politici su cui ha indagato, Laurence segnala - nelle
conclusioni del suo articolo - il fatto che nessuno di
loro palesi nostalgia per il dominio franco-tedesco
nelle istituzioni comunitarie: tutti e quattro operano a
favore
di
“un’Europa
delle
regioni”
e
contemporaneamente di “un allargamento della
regione d’Europa. Ciò ha spinto alcuni di loro ad
assumere posizioni sorprendenti, per esempio ad
appoggiare l’ingresso di Israele nella Nato e/o nell’Ue.
Prevedibilmente, però, sono divisi sull’ingresso della
Turchia in Europa”. Capezzone, Letta, Quagliariello e
Vendola
mostrano
comunque
“di
credere
intensamente nel potere di trasformazione che
appartiene
all’Ue”
e
manifestano
“un’acuta
consapevolezza
di
come
le
regioni
italiane
sottosviluppate abbiano tratto beneficio da programmi
e fondi comunitari”.
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