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partiti in Italia, chiamato "rimborso delle spese elettorali" per
aggirare il referendum abrogativo del 1993 e la tagliola della
Corte Costituzionale, è il più elevato del mondo: 200 milioni di
euro all'anno, con il minore controllo in assoluto. I soldi dei
rimborsi - che per legge devono andare ai partiti - possono
così essere riscossi da associazioni costituite da poche
persone in nome del partito o dirottati altrove senza che
nessuno abbia qualcosa da eccepire. Elio Veltri e Francesco
Paola ripercorrono la storia dei finanziamenti dalla loro
introduzione, nel 1974, alla progressiva degenerazione, fino ai
giorni nostri. Per arrivare a delle proposte concrete: regole
chiare e non modificabili a seconda delle convenienze, per
dare risposte alla rabbia dei cittadini che ormai riconoscono
nei partiti oligarchie e clan familiari, in cui omertà, familismo
amorale e fedeltà hanno sostituito militanza, rigore morale,
impegno per il bene comune.
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