Il Paese

Interuista a Sergi.r
Romano, alltore
del saggict "Le ltolie parallele" .
I tre dopoguerra del nostro Paese: dopo il ' 18, dol>o il '45 , dopo I'89 .
Le dfficoltà di oggi: il processo di modernizzazione nell'halia delle fwniglie crtrporatiue

delle occasioni mancate

di Antonio Sabatucci

19f O, per

giorni, orfana dclla divisione ilel rnondo in btocchi, dopo la ca-

cornpagnia), i'ambasciatore si dimise, 1:rscirì la sede .li Mosca e se ne tornòr ai sLLoi

cluta del Muro di Bcrlino c L-r finc dclla
gLrerra fieclcla. Prima clclt'incontro clcl Sancarl ino zibb i:rrno incor-rtrato 1' :r r-r torc. Ecc o

stuLli storici, scoprendosi, nelkr

f intervistn.

Aver''amo un brav,-r ambasciatore. Poi, nel

qrr,,l.lt. inLr)rnl.rcltsi()lìc c(ìn i
nostri got,ernanti cli allora (Andreotti e

stess<r

telÌìpo, r-rn talentc) 1ìuovo: il giornalismo.
Sergio Rorrìuno, già ambtrsciatore r-relle
grandi ctrpit:rli eLìropee, Londrtr, Parigi,
Bruxelles, dcrpo trver lasciato la Russia iniziò a collabonìre c()lne opinionistzr politico, coll assidLra frequenza, per le piùr imprrrt:rnti testate italiar-re: prirna al Corriere delkt ser,l, sotto la clirezione di Pierro

Ostellino, poi alla Srarnpa con Ciaetano
Scardoccl-ri:r, dove tuttora scrive. Romatiene anche trna n-Lbrica settimanale sLr
Panoranta. Lo scorso 3 fèbbraio l'ex arnbasciatore è venLrto a Brescin, ospite clei
"Llrnetlf rlel S:rncarlilìr)", a parlare, sollecitato clalle clomtrncle dello storico bresciar-ro Roberto C1-riirrini, del sr-tr r-rltimc'r
saggicr: Le ltalie porallele, edito cla Longanesi, in cr-ri Romano si chiede i motivi, storici, politici, cultrLrali, per cr-Li 1']talia non
riesce a diventirre r-rn Pacsc modcrno. E,
r-ro

1.cr

ri:p,rnrlt're I qtlc:l() intcrr()g:ìtiv(r. Inlr-

lizza tre dopoguerra, rre "Italic 1tarallele":
quella del 191.9, uscita dat primo conflitto rnondiirle; qr-Lella clel '45 cl-rc cerci-r cli ricostruirsi dopo 1:r cadr-rt:r dcl fi-rscismo;

c1uella cli questi

Ambasciatore Romomt , qwii sorut Le a»tonti

accomunavt questi tre periodt tlcila storio itolicuw/
.. Il ttc.s,, .f:t nt'lllt siluuzi, )n( ,
ll'( s( nl(' in
tLLtti e tre i periocli, tli tror.,:rrsi clirvirnti a
occirsioni storichc clccisirrc chc si posson<r
che

cogliere o rnancare. Ncl 1918 l'ltirlia:rveva
vinto e aveva Ltlìa concreta possibilità cli
allinearsi agli altri Paesi occident:rli nel

c:unmino verso la moclernità, visto che er:r
setil-rtil al tavokr clci vincitori. Mir pcr cogliere q,-rcst:r opp()rtun itiì arrrcbhc cLrv ut() iìvcrc istituzioni all':rltczza, strLlttlrrc
adegr-urtc, 1:r volontà politicr di {i-rrc lc scclte necessarie. Non c'è stato niente di tLrtt()
ciir c l'occ:rsionc ò anclata llcrsa».
Ne I .secondo dopc t glrcrr
un paese sconfitto..

a,

inLt ece, I' I talia er a

.

.Si, ma in qrralche rnoclo, l'ltirliir si troa firr pirrte deI club delle potenze vincitrici. Era fra lc potcnzc dc[c grzincìi clcmocrazie. Stavolta il Paese qualche virntaggio l'ha saputo cogliere l'Europa co-

vava

7t

ARGOMENTI
lnLrnc, l:r Natcr, l'L)ccc percì anchc in
qLresto cirso [e nostre istituzioni si sono cìimostriìte poco lìttrczzate per con-rpierc il
salto dcfinitir.o verso la rnoclernit:ì".
E ora, d,opo I'89 , Ie co.se com€ stannctl
"Aclesso c'è nri certo ri:lssctto clell'ordinc

ittlcrnlrzi,ìniìl( , s()n(ì Llìlriìl i itt Cirttt1,,,
nr:ovi soggctti politici, r,cdi l'Europa o la
grandc rnonrl ia lizzazione dc i traffi ci. Bisogna triÌrrc beneficirt cla clucsto lnolnelìt() carattcrizziìto at-rcl-Le dalli-r fine c1ella guerra freddir e dallir dissoL-rzione clel comunisuro

in cui tutti creditntt all'utilità clcl

-

varie famiglie criminali: mafia, 'nclrangheta, camorra. LItalia è r-rn Paese in crri,
a dispetto di clualche L-urgo comune, f indiviclualismo r-ron è clifTuso. r--italiar-ro arna

vivcfc pl'rrIClto rlcttlf,) q1r'qtc L()flrr)riìZi( rni, con r-rn forte interesse i-rllir preservazione clel grlrppo. E questo intcrcsse previrle
sulf interesse comulìe».
Sl splega utche cosi la debctleya deinostrl go-

uernil

"Clerttimentc. I governi sono fragili per-

ché

nor-L

gli si conferisce

rLn

rn:rndato forte,

cosa che potrcbbe rornpere i

vincoli clelle

lnelca[o».

farniglic".

Condiz.ioni ideali

Ma, accanto a
queste incrostaTio-

per portare o terminc illroce-sso dl
suecchiamento.

"Si,

.

pr-rrcl-ré

Paese si

tloti

strumentr

nt,

nuoue generaTiont, o ceti im-

i1

prenditortali

cli

guardano
talto o Roma, ma
uiag4a'ro, gucudflno htnttuto, cerca-

zronaii per andir-

gii altri Pircsi oc-

cidentali. Una
delle srrirdc obigate

c\

quc [lir

cl

el

le privatizz:-tzion

Lei, nellibrct, attrtbuisce la

i,.

coll>a della

man-

k ne tl eLI' I t alia aLIe " f ami alle corporaTiorti.
"Per farniglirr io ir-rtendo quci grr-rppi di interesse nci qr-rali sono sr-rtldivisi i cittadini.
C'è la filLniglia allargzitu, clci congir-n-rri cli
pliuro e secor-rclo graclo. A cli{f-crenza che
c

aL

a

g!ie"

mo der ni z.zax

t

Come

-si t1"oudl-Lo

no meTcoÙ nuort
per le loro merci.
in questa ltolial

"Stanno a clisagio nel laese che abbi:irno
clcscritto. Sono poco aclatti al sistern:r clci
cl:rn. Sono gli itali:uri meno felici".

,

li-i filmigliir italiilna non si è ancont tr:rsfirnnirta in farniglia cellulare. Poi
ci sono lc farniglie profc.ssionali: notai, rnagistr:rti, gittn-ialisti, edicolirnti, ecc. Ci sono
quincli lc famiglie prolitiche, che non semfl'c C(,ilìCi(l(ìllu Crrn rtn pltttit,, itt qrtanl,,
t;tlc, Inl lìrr:solìu r't,:tilttit.i \\)lì)c Urtllf
rli carattcrizzazione icleolrgica con frrrti legami tli iìppilrtenenzil. Ci sono, infine, le

altrove,

]Z

che

non

rstLtLr-

re al passo con

bl

Stanno emeT-

gendo

.

C-hl o che atsa potrà rompere iL reticolo delle

corpr»aTionil

"Lc trasform:rzioni, fcr essere profondc,
clcvono essere trasformtrzior-ri culturali.
Spcsso llon s()n() r,isibili, quiìlìtificriìbili, rn:ì
agiscono nel temp(), lcntarnente. LJn rrritlc.,
ilìlportante puòr svolgerlo, n-ra sul rncclio
periorlo, la scr-rola. Vecle, il problerna ò rnodificare le regole cìcl gioco, le regole in crri

It' i.tilttzi()lti viv,,tl,) e L()tìvi\'(,1ì(ì,

nCt'

avcre Lllr Paese efficicr-rte. l)i c1ri, f inportirnza di trasfcrnnarc il sistenra politico. Sc
moclifichiamo lc rcgo[e, anche i gioc:rtori

ARGOMENTI

si conforrneriìnno e i conrportnrnenti cul-

ci si porti clietro molto

tur,rli rrll,r lurtglr .lrrtl.icr:uìlì()

oggi non possiamo sapcre cosa s(lpravvrverà o nor.

.

L)rut sltinto uer.so il combictlnento h stiuno riceu endo drilla scarlenr a di Maastricht.

"Maastricht può avere una fLrnziolìc pcr

rriodificarc

i comportaruenti italiani.

cJel

passato. Ma

Che gtudizio dà dei nurni protagonisti della
politica italiana. Di D'Alemo e Prodi, lter
e.sernpio?

obicttivo cla perseguirc
scnzir esitaziorìi. Ncgli ultir-ni cincpant'irnni l'ltaliil, grazie all'E.trropir, è
sttìtrì costrett:r a farc cose (le privlttizza-

"Credo che D'Alerna abbia ur-r clisegncr
politico che in p:rrte è clirctto a seconclitrc Le sue ambiz()lìi e cprcllc del suo partito. E cli questo non bisogna scanclalizzar-

zioni, per esernpio) cÌ'rc cla sola non avrebfer moclcrnizzarsi, per uscire clalla

si. Ma credo :rnche cl-rc il stro irrteresse corrisl-re1{21 trgli inrercssi gcnerali. ll sLro pro-

Credo che sia

LLn

be fntto,
n

iccl-ria arrtnrchica,.

Ld mtrncata riforma della CostituTione l'torrcbhe esserc
.

un

osto.colo alla moderniTTa-

7.tone.
S i cu rtuner-Lte. IJ I ti-rLi ir, gra
.

"

zr

e

a 11'

Errrop:r,

irlportato motlclIi rn«rderni. Ci siamo
di fatto aclegrLati :r r-rna Costituzione economicir (qLlella clei tr:rtt:.rti, delle dirertivc crtrnur-riturie), cl-Le ci ha irnposto rli seguire cleterrninate lìorrììc. [)i fror-Lte a
rlllCslrl Iìlr,rlcfnrt ( rr:tittt:i,rl'ìC eL(rlì(ìlllictr, Ia Costitr-rzionc politica è rimnsti,r
,1't.'ll',.li un l,t.'r. lìr)rì t'o5lr-ctt(,;t lnisrrrarsi con gli altri. Tra queste due Costitr-rzirtni c'è Llr-i contr:tsto Lnolto forte. Se
non i,ogliarlo uscire clall'Eurotr.rir, occorrc ilclesuare 1a Costitr-rzione politica :11
nllovo -srarus tlel Pacsc c dci suoi rapporIi t'o11 qli,rltri St,,, ..111rrpci.

getto di costrrLirc Lln piìrtit(l sociirldernocratico è cornpatibile con I'iclea cii creare
una clemocrazia bipol:rrc. Cicì lo irrduce a
clcsiclerare le riforrne costitr-rzionirli. E cluesto va nella direzior-rc clclla rnodernizzazicx-re del sisten-Là italiano,.

['ia

.

r n lrr nrcr-a Ct tstitu.1it ne,
f rrse, si consumer a def initiu amcntc rl tr arnontrt deild prtnw

C)

Rep ubhlic

a.

C--'

è, secondo br, qrnb

ct s

a do s al-

uare della primal

"Per carità, non facciirrlro il prrocesso al
pilssiìto come se fossc tutto cla brLttarc vi:r.
S,rrcl,hc iìl ì1 i(t(,ric,,. N,,tt .i l, r5)( )n( ì ( ( )n.lannare i partiti politici in toto. Il gir-rclizio storico devc csscre politico, non un
giuclizio rnorale. Ccrto, ò inevitabile chc

E Prodil
piii fntica a individui-Lre il disegncr
"Fi-Lccio
istitr-rzionale di Prodi. Certo, ò iner.,ittrbilc cl-re un presiclente dcl Cor-rsiglio si
prcoccupi della stabilità dcl

su«r

governo.

lercì è altrettanto vcro che cluesto obbiettivo ptrò rivel:rrsi incompatibile con la
trasforurazione. Prodi crccle fen'namente
all'Europir, ma ha anchc il problema cli sopravvivere conìe capo dcl gorrerno. E. siccome è aLLl testa di rLni,r coillizione eterogcnca, penso che per lui sarà difficile, firticoso, tenere insiemc i c'lne «rbiettirri".
F accia un pronostico . Ce La f ara L'Italia ad
entrare in Eurctpa olla sca.denz.a fatidica del

1 gennaio 1999

l'inalisi. Se dofare un'nnalisi frccìda, distiìcctìta, non
scol-tìlnetterei sull'ItaLia neil'Europa rnonetaria da sr-Lbito, già dal 1 gennaro 1999.
Ma siccome 1o clcsi,-lcro, e siccome so che

"ll

clesicleric'r sopriì\/anza

r,'essi

in ogni politica c'ò un elerìento di vo[or-rtà, allorir dico che

lo spero".

?3

