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Kafka in Italia
A sud delle Alpi c’è un bel Paese con uffici sovraccarichi. Questo inconveniente riguarda tutta
l'Europa.

Christian Schubert, Roma

Improvvisamente si sente un botto che fa trasalire. Inizialmente è difficile classificare il
rumore, tutti si girano. Nella sala d'attesa dell'Ufficio Anagrafe di Roma, Distretto 1, un uomo
ha sbattuto con forza la sua cartella su un tavolo. Le alte pareti di marmo amplificano il
rumore. L'uomo è fuori di sé, inveisce, cammina avanti e indietro adirato. Gli agenti cercano
di calmarlo e alla fine ci riescono.

Nessuna delle persone in attesa è sorpresa dall'esplosione di rabbia. A quanto pare tutti
hanno un motivo che potrebbe portare ad una reazione simile. Le persone vengono all'Ufficio
Anagrafe di Roma in via Luigi Petroselli per registrarsi dopo aver cambiato casa. Sembra un
semplice atto amministrativo, ma l’apparenza spesso inganna.

Raramente è sufficiente venire una sola volta per venire registrati all’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente, e ottenere così la "residenza". Un normale contratto d'affitto,
per esempio, non basta. Serve una conferma da parte dell'ufficio delle imposte, l’"Agenzia
delle Entrate", che il proprietario vi ha registrato il contratto d'affitto. Si deve anche fornire la
prova dell'assicurazione sanitaria, in italiano. È necessario anche il codice fiscale,
fondamentale se si vuole vivere in Italia.

Su internet si legge che il tutto può essere fatto anche online. Per quanto mi riguarda, ad
oggi non ho ancora ricevuto una risposta ad un’e-mail che ho inviato il 25 ottobre. Quindi ci si
rivolge all’ufficio. Ma venire ascoltati è una vera sfida. Il primo dipendente amministrativo
con cui si ha a che fare si trova spesso davanti all'edificio, il che ha probabilmente a che fare
con la pandemia. Una volta superato questo primo “ostacolo”, bisogna mettersi in coda.
All'Ufficio Anagrafe di Roma la responsabile amministrativa appare dietro il suo bancone con
una cadenza di 20 minuti circa, dà informazioni, accetta una domanda e poi sparisce di
nuovo per altri 20 minuti. Nel frattempo nessuno si sorprende a stare in fila davanti ad un
bancone vuoto.

Durante l'attesa si sentono le lamentele dei cittadini. "Questa attesa mi costerà 15.000 euro,
visto che per un problema burocratico non riuscirò a rispettare una scadenza", spiega un
italiano che si trova lì. Anche una donna inglese è piuttosto disillusa: "da tedesco qui non
riuscirai ad ottenere molto. Probabilmente questo è ancora dovuto all’assedio di Roma da
parte degli Ostrogoti nel 546. I romani non hanno mai perdonato i tedeschi per questo", dice
scherzando, ma non troppo. Più tardi anche lei viene mandata via perché le mancano alcuni
documenti.



Il burocratismo dilaga in molti Paesi, ma i riflettori sono puntati soprattutto sull’Italia. Alcuni
esperti dicono che il futuro dell'Unione monetaria europea dipende dal successo della
modernizzazione del Paese a sud delle Alpi. L'Italia riceve la maggior parte del denaro
nell'ambito del piano di ricostruzione europeo, storicamente unico nel suo genere. Occorre
agire con urgenza: una burocrazia funzionante è cruciale per il successo dell'attuazione del
piano. Pertanto il piano di ricostruzione prevede diversi miliardi da destinare alla
modernizzazione dell'amministrazione italiana.

Quanto è grande questo inconveniente? Le esperienze personali non sono certo
rappresentative, ma come parte del dibattito trovano una loro giustificazione. I nuovi arrivati
scoprono ben presto, per esempio, che un “Codice Fiscale” ottenuto all'estero ha poco valore
finché non è legato all'indirizzo di residenza italiano. Si raccomanda di ordinare il Codice
Fiscale già all'estero, prima del trasferimento. In occasione del mio terzo vaccino Covid a
Roma, a fine novembre, mi è stato chiesto di fare domanda all'Agenzia delle Entrate per il
collegamento mancante all'indirizzo. Per farla breve: nel corso di due mesi non sono bastate
cinque visite all'Agenzia, in due diversi indirizzi di Roma, per ottenere quello che volevo. Il che
può essere molto spiacevole, dato che in Italia nessuno può lavorare o frequentare luoghi
pubblici senza una prova di vaccinazione.

Mentre si è in fila viene in mente Kafka. "Lassù c'è l'autorità nella sua inestricabile grandezza
- prima di venire qui credevo di averne un'idea approssimativa, quanto ero ingenuo", scrive
l’agrimensore K. ne "Il castello". Kafka è stato in Italia varie volte, ma apparentemente ha
vissuto il Paese solo da turista. "Nell’immaginazione di Kafka, l'Italia viene associata alla
naturalezza, alla salute e alla libertà, con una connotazione estremamente positiva", scrive la
studiosa di letteratura Jutta Linder. Lo scrittore ha lavorato presso Assicurazioni Generali per
quasi un anno, ma a Praga; il suo desiderato trasferimento a Trieste non si è mai
concretizzato.

L'immagine che Kafka aveva dell'Italia sarebbe stata diversa se avesse messo piede in un
Ufficio Anagrafe italiano? Oggi, più di 100 anni dopo, non è solo la scocciatura a destare
preoccupazione, ma anche la rassegnazione da parte dei funzionari: "purtroppo è così che
funziona in Italia" si sente ripetere. La disponibilità dei vari uffici a dialogare tra loro è bassa.
Vi è un susseguirsi di false informazioni. Il risultato? Si finisce in un ufficio che non è
competente. E così si perde mezza giornata.

Non si sa esattamente quanto tempo gli italiani passano andando negli uffici. Ma lo sforzo
deve essere notevole. Ciò che è noto, tuttavia, è la bassa produttività dell'economia italiana.
La burocrazia è uno dei principali freni, alla cui base sta anche la politica: nella rivista
"American Economic Review", quattro ricercatori hanno recentemente usato l'esempio
dell'Italia per dimostrare empiricamente come i frequenti cambi di governo portino alla
formulazione di leggi fatte male. Questo perché i politici hanno poco tempo a disposizione e
quindi lavorano male, facendo aumentare i problemi burocratici, dato che le varie leggi si
sovrappongono o si contraddicono a vicenda. E così fallisce anche il comprensibile tentativo
di prevenire le frodi e gli inganni.



Da tempo i governi italiani promettono miglioramenti. Ora verranno fatti grandi investimenti
per garantire ai cittadini un buon accesso ai servizi pubblici, promette il ministro della
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Ulteriori investimenti verranno fatti nell’ambito
delle risorse umane e della digitalizzazione. Si parla di "valutazioni e ricompense basate sui
risultati, che richiedono un nuovo sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni -
orientato anche ad aumentare la soddisfazione dei cittadini".

Ma secondo Carlo Cottarelli, un noto economista che studia il funzionamento dei servizi
pubblici, questo non basta. Gli obiettivi, gli indicatori e i premi di produzione introdotti
qualche anno fa sono "poco ambiziosi e pertinenti, gli indicatori mal determinati, i premi
scarsi e distribuiti arbitrariamente". Questo è dovuto alla mancanza di impegno politico da
parte di tutti i governi degli ultimi dieci anni", afferma Cottarelli. Anche l'ultimo piano italiano
per l'implementazione dei fondi europei di ricostruzione non contiene quasi nessun obiettivo
di riforma per l'urgente miglioramento della gestione. Nel documento principale di 270
pagine se ne parla solamente in sei righe e mezzo. E, a differenza di misure come
l'assunzione di dipendenti pubblici o la digitalizzazione, una riforma dell'amministrazione è
segnata solo da un unico obiettivo, chiamato “pietra miliare”, per la fine del 2024. L'obiettivo
è una vaga "implementazione di una serie di indicatori di performance orientati ai risultati" e
l'inizio del reporting semestrale di questi indicatori - niente di più, critica Cottarelli. Sono gli
obiettivi, chiamati pietre miliari, a determinare il trasferimento dei fondi da Bruxelles.
L'economista attribuisce questa mancanza anche all'influenza dei sindacati. "Senza la
riforma della gestione delle risorse, l'intera riforma della pubblica amministrazione rimane
incompleta", lamenta Cottarelli.

Ma torniamo alla quotidianità degli uffici italiani: una signora dietro una finestra
dell'amministrazione comunale di Roma tira giù una tendina prima che la conversazione sia
finita. Un'altra afferma che la questione non è di sua competenza e pretende che le porti la
collega dell’altro piano che mi ha mandato da lei. Questo sembra funzionare, ma poi vengo
indirizzato ad uno sportello, dal quale ero già stato mandato via prima.

Ma c’è sempre qualche anima gentile che mostra pietà. La signora alla reception
dell'Agenzia delle Entrate in via Ippolito Nievo offre il suo aiuto. In precedenza la sua collega
mi aveva mandato via perché tra le mie carte mancava la pagina di un documento, che era
stato emesso dall'Agenzia stessa e che quindi sarebbe stato facilmente reperibile lì.

Anche dopo una dozzina di visite in due mesi, l'odissea non è ancora finita: non è arrivato né
il certificato di vaccinazione né quello di residenza. C'è solamente una via d’uscita “speciale”:
gli uffici stampa italiani amano offrire ai giornalisti una sorta di “trattamento VIP”. Questo
vale sia per il settore pubblico che per quello privato. Se uno è disperato con Telecom Italia,
per esempio, perché dopo molte telefonate e visite in negozio non è riuscito a registrare un
contratto nemmeno dopo aver mandato un fax come richiesto, allora l'ufficio stampa può
essere d’aiuto. Anche questo fa parte dell’Italia: conoscere qualcuno aiuta. Oppure si pagano
soldi ad un'agenzia specializzata nel trattare con le autorità, come mi ha raccontato un
collega che ha fatto re-immatricolare la sua auto in Italia.



Così è bastata una telefonata di una persona influente per risolvere il problema del
certificato di vaccinazione. Tuttavia, la conferma dell'Ufficio Anagrafe non è ancora arrivata.
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M
an kennt das ja. Früheren Regie-
rungschefs wird auf ihre alten Tage 
schnell langweilig – und um die 
Leere zu füllen, suchen sie sich ei-

nen Nebenerwerb oder gleich mehrere. Ros-
neft, Nord Stream, Gazprom: Gerhard Schrö-
der macht vor, wie es geht. Jetzt hat der Ex-
Kanzler in Italiens früherem Regierungschef 
Matteo Renzi (von 2014 bis 2016) einen Schü-
ler gefunden, der den Job noch besser kann. 
Renzi wartet nicht auf die Rente, sondern ver-
dient sich schon heute, als weiterhin aktiver 
Politiker, ein ordentliches Zubrot – gezahlt von 
Saudi-Arabien.

Publik geworden ist die Geschichte, weil das 
Anti-Geldwäsche-Büro der Banca d’Italia die Fi-
nanzpolizei informierte, dass Renzi im Dezem-
ber ein Sümmchen von 1,1 Millionen Euro von 
einem seiner Konten auf ein anderes transfe-
rierte. Darin enthalten war, so die Mitteilung, 
ein Honorar von 570.000 Euro aus Saudi-Ara-
bien, weil Renzi dort als Berater im Rahmen 
eines Projekts tätig sei, die Wüstenstadt al-Ula 
zum Unesco-Weltkulturerbe zu machen.

Schon vorher war bekannt geworden, dass 
Renzi Vorstandsmitglied der saudischen „Fu-
ture Investment Initiative“ ist. Auf einem ih-
rer Events gab er gar den Interviewpartner von 
Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Sal-
man – und schwärmte von einer „saudischen 
Renaissance“, die ihn an seine Heimatstadt Flo-
renz erinnere. Dass bin Salman als Auftragge-
ber des Mordes an dem Journalisten Jamal 
Khashoggi gilt, störte ihn nicht. „Nicht erwie-
sen“ sei dieser Vorwurf, behauptete Renzi trot-
zig. Bin Salman bleibe sein „Freund“.

Anders als Putin-Buddy Schröder macht 
Renzi diese Freundschaft zu Geld, ohne auf den 
Ruhestand zu warten. Gewiss, der heute 47-Jäh-
rige war 2016 nach knapp dreijähriger Amts-
zeit als Ministerpräsident zurückgetreten; und 
nach dem von ihm verantworteten Wahldeba-
kel legte er 2018 auch den Vorsitz der gemäßigt 
linken Partito Democratico (PD) nieder. Doch 
dann spaltete er im September 2019 die PD und 
hob seine eigene Kleinpartei Italia Viva aus der 
Taufe, die heute zur Regierungskoalition unter 
Ministerpräsident Mario Draghi gehört. Für sie 
sitzt er weiterhin in Italiens Senat und bezieht 
dort seine Parlamentarierdiäten.

Nebenher einen Diktator zu beraten, findet 
Renzi unproblematisch. „Es gibt keinerlei Inte-
ressenkonflikt“, spricht er sich selber frei. „Die 
parlamentarische Aktivität ist kompatibel mit 
der Aktivität einer Person, die Initiativen im 
Ausland wahrnimmt“. Illegal kann Renzi nur 
eines finden: „die Veröffentlichung des Mate-
rials“ über seine satten Nebeneinkünfte. Die 
möchte Renzi lieber als Privatsache behandelt 
sehen.  Michael Braun, Rom
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Mezzo milione dall’Arabia Saudita per l’ex-premier

Michael Braun, Roma

Gli ex capi di governo si annoiano rapidamente, è risaputo, e per colmare il vuoto cercano
spesso una o più attività secondarie. Rosneft, Nord Stream, Gazprom: Gerhard Schröder ci
mostra come si fa. Il suo esempio è stato seguito dall'ex premier italiano Matteo Renzi (capo
del governo dal 2014 al 2016), che è riuscito a fare persino di meglio. Renzi non sta
aspettando la pensione, ma sta continuando a guadagnare, anche da politico ancora attivo in
scena, un cospicuo reddito extra. Pagato dall'Arabia Saudita.

La vicenda è diventata pubblica perché l'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia ha
informato la guardia di finanza in merito ad un trasferimento di 1,1 milioni di euro da un conto
ad un altro che Renzi ha effettuato a dicembre. Questo trasferimento includeva, secondo il
rapporto, un compenso di 570.000 euro provenienti dall'Arabia Saudita, dato che Renzi stava
lavorando lì come consulente nell’ambito di un progetto per rendere la città desertica di al-Ula
patrimonio mondiale dell'Unesco.

Che Renzi fosse un membro del consiglio di amministrazione della saudita "Future
Investment Initiative" si sapeva già. Durante un evento ha persino rilasciato un'intervista al
principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, dimostrando entusiasmo per
un "rinascimento saudita" che gli ha ricordato la sua città natale, Firenze. Non si è
preoccupato del fatto che bin Salman è considerato il mandante dell'assassinio del
giornalista Jamal Khashoggi. Questa accusa "non è stata provata", ha sostenuto Renzi in
modo provocatorio. Bin Salman rimane suo "amico".

A differenza di Schröder, amico di Putin, Renzi sta monetizzando questa amicizia senza
aspettare la pensione. L'ormai 47enne si era dimesso da primo ministro nel 2016, dopo
appena tre anni di mandato. Dopo la debacle elettorale di cui era responsabile, si è dimesso
anche dalla carica di presidente del Partito Democratico (PD) nel 2018. Nel settembre 2019
ha poi smembrato il PD e lanciato il suo piccolo partito “Italia Viva”, che ora fa parte della
coalizione Draghi. Continua a presenziare nel Senato italiano, dove riceve la sua indennità
parlamentare.

A quanto pare fare da consigliere ad un dittatore non viene vista da Renzi come una cosa
problematica. "Non c'è nessun tipo di conflitto d'interessi", si assolve. "L'attività parlamentare
è compatibile con l'attività di una persona che prende iniziative all'estero". Ci trova solamente
una cosa di illegale: "la pubblicazione di materiale" relativo al suo lauto reddito extra. Renzi
preferirebbe che ci fosse più discrezione a riguardo.
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