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La Rivoluzione elettorale. Quale sar'ù in. prospr:tti.ta
l,o scert.urio dopo la uittoria tk:l.Le destre?
Lu, nuoua difeso. del ca,pi,tulismo
e il tromonto d,eLlrt politica e dclle irleobgie.
IrLterui,s ttr u, I no to fi,lo s ofct ltrc sr.:iuno.

La Seconda Repubblica
secondo Severino
L'autoritarismo «morbido,
e la caduta del Centro.
Gli errori della Sinistra
e la tine dei blocchi Est-Ovest.

di Antonio Sabatucci
Le ultime elezioni si sono abbattute sul paesaggio politico italiano
con la furia di un tornado, spazzando via neÌ giro di quarantotto ore partiti sto-

rici e meno storici, stroncando inesorabilmentc carriere politiche, bocciando
le ambizioni di candidati nuovi e protagonisti riciclati del vecchio sistema. Ha
vinto la Destra, capcggiata da Silvio Berlusconi.
Cosa ci riserva il futuro ancora non lo sappiamo, l'unica cosa certa
è che lo scenario è definitivamente cambiato:non siamo piu (politicamente)
gli stessi che eravamo il 26 marzo seorso. È un bene, è un male?.Stiamo subendo una irreversibiÌe mutazionc genetica, oppure, come scrive Norberto Robbio, il berÌusconismo è una sorta di autobiogalia naziclnale? Con queste domandc ci apprestiamo a entrare neÌla Seconda Repubblica. Ma come sarà questa tanto attesa Seconda Rcpubblica? Lo abbiamo chiesto al lilosofo brcsciano

Emanuele Sevcrino.
nla Seconda RepubbÌica - risponde Severino dovrebbe essere
caratterizzata, secondo me. soprattutto da un diverso rapporto con le forzc
chc, durante Ìo scontro col comunismo, avevano difeso il capitalismo e pcr far-

Io erano state costrctte ad adottare delle procedure illegalir.
Lei,'rrututrtlnten,te, si ri,t'crisce a,i finanziarnenti
son o deg e n,eru,ti i,n,

o«ttlli

ch,e

poi,

Tnnouùopo|i...

uNon solo, ma penso anche a fenomeni ben più grati, come Ì'alleanza con la criminalità e iÌ terrorismo (naturalmente non penso a un coinvol-

gimento diretto del sistema). Quanto parlo di illegaÌità, non intendo poi confonderla con quella di chi si ò awantaggiato personalmente. !ìcco, io crcdo
che la Seconda Iìepubblica dovrebbe sopraltutto operarc una rottura con le
lorzc che agivano nell'ombra dell'illegalità in difesa del sistema democlatico
capitaÌistico, non essendoci più, per ovvi motivi" la necessita del Ìoro ruolo di
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argine nei confronti del comunismo».

Quiruli, fine della collusi,one tra potere poltitico e apparati, della
comazi,one.
«Al tempo, però. Se da un lato ci sono i motivi che giustificherebbero Ia smobilitazione di questa intesa tra legalità democratico-capitalistica e illegalità di supporto, dall'altro lato continuo a pensare che il mondo è diventato

più pericoloso per il capitalismo, perché og$ è diventata meno utopica e più
concreta la rivendicazione al benessere delle masse. In considerazione di
questa accresciuta pericolosità,le forze vincenti sicuramente rallenteranno la
smobilitazione. E difficile che la Seconda Repubblica metta in moto quel processo diradicale liberazione dalpassato (che, dalpunto divistadellatrasparenza democratica, noi tutti auspicheremmo) con una corsa veloce al disarmo,
dove l'arma efficace è quella illegale».

in ltalia.

Dopo cinquant'ann'i laDestraritorna ad essere forza di gouerno
Vede i.n questo

il

risch'io ùi una suolta a'utoritaria?

«In una fase di capitalismo maturo è difficile che gli interessi del
capitale siano congruenti, in prima batfuta, con un regime autoritario. Oggi I'Italia appartiene aI gruppo dei sette Paesi più industrializzati del mondo, per i
quali l'autoritarismo è uno strumento obsoleto, un atteggiamento demodé,
malvisto. Non è nell'interesse di nessuno portare l'Italia verso un'area sudamericana che la metterebbe in posizione di inferiorità di fronte aI resto dei
Paesi occidentali. D'altra parte non illudiamoci: in una forma di autoritarismo
morbido, ma anche più radicale, noi ci troviamo da tempo, come altri Paesi del
mondo occidentale (appunto perche democrazia e capitalismo non possono

difendersi dagli awersari con i metodi della democrazia liberale)».
Ma allora in che misura questa Destra non è pericolosa?
«Meglio una Fininvest aIIa luce del sole che non dietro le quinte. E
questo vale per l'intero sistema dominante. Oggi it capitalismo - come dicevo
- è minacciato più di ieri, ma non ci troviamo di fronte a una fase acuta della
minaccia. Ne è prova che durante questa campagna elettorale è stato singolarmente assente ogri fenomeno di terrorismo (cosa che pochi hanno notato).
Questo silenzio è clamoroso, se pensiamo a cluanto è accaduto in passato. Se
partiamo dall'ipotesi che ogni forma di terrorismo in ltalia, indipendentemente dalla responsabilità dei mandanti, favoriva "oggettivamente" il Sistema, alIora l'assenza del fenomeno durante la campagna elettorale dice come il Sistema, pur sentendosi minacciato, si sia sentito in grado di parare i colpi, di arginare la pressione, cosciente di avere raggiunto un equilibrio tra Ia minaccia e
Ia difesa da essar.
Come spi,eg a l'aumento ùi consensi allAlleanza nazionale ùi
ni.,

Fi-

all'er MourVnento sociale italiano?

la dimostrazione che le opinioni di molti intellethuali, che conti"E
nuavano a riportare iI partito di Fini alle sue ascendenze fascista, non fanno
più breccia sulle masse. Cosi come non hanno fatto breccia gli accenni all'adesione di Berlusconi allaP2 o alla sua amicizia con Craxi. C'è una relativa atonia nelle masse, le quali, aI solito, prediligono l'efficienza, rispetto aIIe magagrre individuali dei politici,,.

Ir
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Secondo lei,, perché il Centro ùi Martinazzoli e Segni, lta perso?
«Il Centro r,uol dire soprattutto Ia presenza della Chiesa cattolica.
Queste ultime elezioni confermano un teorema che vado sviluppando da tempo: e cioè iI tramonto della politica a vantaggio delle competenze tecniche. Il

tramonto della politica e della tradizione culturale a vantaggio della tecnica
wol dire che mentre in sede politica il valore è ciò che mediante l'efficienza si
r,rrole realizzare, ora è l'efficienza che si afferma come il vero valore. Rispetto
all'efficienza, la promozione di certi valori diventa qualcosa di subordinato. In
questo quadro non solo in ltalia, ma o\nnque, i movimenti fortemente ideolo$zzati, come i partiti di ispirazione cristiana, sono destinati ad arretrare. E
questo iI Pds l'ha capito".

Chi ha pi.ù colpe tra Segni, e Martinazzoli,?
nNon si tratta di colpe, bensì di responsabilità sostanzialmente calcolate. Martinazzoli ha voluto realtzzare la volontà della Chiesa di tener vivo
un partito cattolico. Era inevitabile che ciò producesse I'esplosione, il frantumaisi del voto dei cattolici».

E Segni.?
«Segfii, ragionando in termini di psicologia elettorale, è un personaggio molto sfuggente - pensi ai suoi molteplici cambiamenti di rotta - non si
fissa nell'attenzione della gente, tende a passare inosservato. fìorse è per questo motivo psicologico che quest'uomo politico, nonostante i suoi molti meriti,
ha subito una così pesante sconfitta».

Berlusconi non fa mistero ùi uolere ereùitare I'elettorato dernocrisfiano. Ma a lui manca una componente essenziale della uecchi,a Dc:
que lla mappa di ualori i.deal:i e moralti le cui radìri affondnuano nella religione cattoli,ca. Questa mancanza può essergli di, ostacolo per la rectlizzazi.one del suo progetto?
,,No, anzi, al contrario questo lo favorirà. Proprio perché mette tra
parentesi il momento ideologico, nonostante la preoccup aziote di non urtare i
cattolici, Berlusconi è in grado di catturare più voti. D'altraparte lo stesso spostamento delle masse elettorali dalla Democrazia cristiana alla Lega, prima, e
aForza Italia ora, questa disinvoltura a passare da un partito di ispirazione
cristiana a un altro d'ispirazione laica, mostrano come anche nell'animo della
gente si sia prodotto il disincantamento verso la politica, ideologica e Ia religione in campo politico. Considerazioni analoghe si possono fare per l'elettorato di sinistra, che difende i propri interessi a prescindere da ogni interpretazione ideologica di questi>>.
Ma allora

si, è defi,nitiuamente ùissolta la capacita della Chiesa
di,batti,to poli,fico?
nPenso che Ia Chiesa continuerà, indipendentemente dal fallimento del partito cattolico, ad essere una grossa forza "politica". Arirzi Ia
Chiesa è rimasta la più importante f.orza politica nel senso tradizionale, cioè
come volontà di realizzare valori diversi dall'efficienza. E poi Ia tensione
tra mondo cattolico - che peraltro conta sul 17 per cento del consenso, che
non è poco - e sistema vincente penso che crescerà tanto più quanto meno
vedo presenti, anche se astrattamente annunciati, i valori della solidarietà nel

dti i,nfluenzare

il

9ti

proplramma di Berlusconir.
Dal. ri,sulto,tct elettorul,e errlege un, blocco sociale piuttostrt orrLpio
(che uo tlui p'iccctli im,pren,d:itori, a,gli artigian'i, ai cotnm,ercianti, ai disctcanpati de l Sud) 'il quctk1 persa la traùizionale coperturo dent ctcrist:iortrt, stcL
in'uestcndo Le proprie sper(ln ze su Berlusconi. Se è cctsi, la sinistrct'itt ltalia
restet'il sempre o. guartlare, aut:i,an.d,osi a un futaro cli. sole scontitte?
uSe il tipo di politica che i vincenti si apprestano a realizzare dovesse tirare troppo la corda rispetto all'aspirazione al benessere della gente di
cui parlavo prima, allora è chiaro che quanti più scontenti ci saranno, tanto più

crescer"anno i voti deÌIa sinistra. Di qui l'intcresse della Destra a compiere
scelte equilibrate. Se questa Destra sacrificherà troppo Ia solidarictà. ciò amplierà di molto lo spazio per Ìa sinistra,.
Lei penso cLLe la presenza di Rete e Ri,t'ondaziort,e cotrtunista abpesato
negati,'uo,rnente sttll,'esito e\etto'ra,l.e dei I'jrogressisti?
bi,ano
uPenso proprio di sì. Flra troppo stridente la posizione di Occhetto,
il qualc da un lato liquidava assolutamente il glorioso passato della sinistra comunista marxista (dico gÌorioso, anche se discutibile, esecrabile) e poi si accompagnava nella campagna elettorale con chi ai valori di quella sinistra fa
ancora riferimento. come Bertinotti,,.

[in dcttct certo dopo queste elezioni è clte i.n ltaliu do. questo mo'
d.etrLctcraz'ia sblctunta, doue I'opposiziottc ta,rci, fiinctl,mettte l.'o1t1tos'iz'ione, scnza piu nlutn sc,tspetto di consr,tdniit-tismo. E d,'ttccordct?
nCi sono le condizioni perché ciò accada. Ora non so in che misura
questo possa accadere, ma ci sono delle tecniche di procedura politica che
mcrtto ci sarù,u,na

fanno pensare chc l'opposizione potra essere più dura. L'epoca del consociatir,ismo era molto ambigua, perché in Italia in quegli anni da un lato c'era Ìo
scontro tra due mondi assolutamente diversi e dall'aÌtro questa aÌleanza tra
go\rerno e opposizione sul piano tattico. Era una contraddizione paÌese che si
puo spiegare in questo modo: siccome quasi la metà del paese non poteva andare al governo, allora si cercava di fare delle poÌitiche che tenessero conto in
qualche modo deÌle aspirazioni dei non privilegiati.Il progetto non era poi così pazzesco. La fusione di consociativismo e scontro tra blocchi ideoÌogici era

motivata da ragioni plausibili,.
Ma, adesso che i bloct:hi Est e Ouest nort ci srtno pi,ù...
uCcrto, ora viene meno il motivo principale che giustilicava iÌ consociativismo. Non c'è più il sospctto che l'opposizione ceÌi chi sa quale rivolta
armata e quindi non dclvremmo più assistere a quel fcnomeno. N{a staremo a

vederer.
Qttesto esito eLettorak: e il, gr.tuerno conseguetùe ci auui,ci,rtctrLo ct
ci allon,ta,n,ano dctllUuroprt/.t'en.sct al dest:inct che tocclrcr'ci alk politica rli.
rigore ecott,om.icct (cttc lut fu,ttrt rut'ubbia,rc to,nti i,tct lia,ni, s1tùryertdoli uersct
La D'isrteyl,ntt,d, fismLe prom.esso, d,a llcrlusconi) uttucttrt dai gotterrLi d'i Am,u-

to e Uia'mpi^
nl,a gente è diventata molto capace di tastare il polso aÌla situazione economica. Penso che gÌi errori sul piano economico che la Destra dovesse
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compiere sarebbero subito perccpiti, e in qucl caso Ìa cartina di tornasole con
la linca di risanamcnto economico dei governi Amato e Ciampi sarebbe gravementc pagtrta in termirri di futuro consenso. Ma non mi sembra che ci sia
questa sprowedutezza da parte degÌi uomini della Destra tale da compiere errori cosi cÌamorosi. Certo, come si sa bene, una cosa sono i proclami durante Ìa
campagna elettoraìe - pensi alla promessa, dell'abbassamento delle aliquote
fiscali un'altra sono lc decisioni che dovrà prendere un govcrno responsabiler.
Qur:strL

l)estra

si

presertta

con, tircce n'uot:c, spesso i;e'rlza po ssoto

pol,iti,t:o. Mct at:ra le ccnnpetcnze, l'ctttrezzu.turu teorictt,, gl,i

uomini

ud,o,tti,

per gr.ticl,at'e l'Itctl'in tterso il, DuerLi,l.tt'?
«Indubbiamente la Destra dispone di molti tecnici, di uomini di
cultura, ma mi sembra per ora che si tratti di una cultura tecnologica unilaterale. l,a Destra. e rron solo in Italia, rni sembra ancora legata a un modo immaturo
di liquidare la tradizione politica e culturale della nostra civiìtii. Certo, si sta
voltando lc spalle aÌla tradizione, ma ancora in modo sostanzialmente ingenuo. E invece il vecchio contiene dei gtandi problemi che ancora il nuovo deve imparare, non solo a risolvere, ma a conoscere. Iì grave pericolo è che il
nuo\ro non sembra conoscere quci problemi di cui la vecchia politica l'oleva
essere in qualche modo il rimedio, anche se è stato un rimedio falìimentarer.

