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PENSIERO LIBERO

((VIVA LA SINISTRA, ,
MA QUESTA SINISTRA E FINITA))
Il sociologo, già firma del Manifesto, ha una pessima opinione delle forze di governo.
E ne parla con Panorama. Conte? «Un presidente del consiglio democristiano». Il Pd?
«Ha ceduto all'austerità». E su Salvini: «Non sono un suo fan, ma lui è ancorato al reale».

Alessandro Dal Lago,
72 anni, sociologo,
scrittore e saggista.
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di Marcello Vinonuovo

I
grillini sono come gli svizzeri, nella
barzelletta con Mao Tse Tung, la
conosce?»
Il professor Alessandro Dal Lago ci
risponde dalla sua casa di Palermo.
È qui che si trova rinchiuso dopo
una vita errante da sociologo

eretico. Un professore mai ossequioso
con il potere, nemmeno se di sinistra,
nemmeno se accademico.
Professore non conosco questa
barzelletta.
Un giorno Lin Biao, ministro della
guerra, va da Mao e gli dice:
«Presidente, gli svizzeri ci hanno
dichiarato guerra». E lui serafico
risponde: «Ah sì, gli svizzeri? E in quale
albergo alloggiano?». Vede, i 5 Stelle
sono come gli svizzeri: non hanno un
esercito, non sono organizzati, non
vanno da nessuna parte.
Lei è un uomo di sinistra: dovrebbe
difendere questo governo...
Non ho remore a dire che questo è un
governo mediocre, che si arrabatta in
tutto. Nella comunicazione, nella
politica economica e soprattutto in
questa emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia del coronavirus.
Iniziamo da qui.
Le sembra serio un governo che è
sempre in conferenza stampa, che va in
onda a mezzanotte? Un governo che ha
bisogno di 10 decreti, uno dopo l'altro,
per dare una linea al Paese in questo
momento drammatico? È ridicolo, è una
strategia da dilettanti.
Però stiamo effettuando il
contenimento del virus e siamo
un modello per molti Paesi.
Non sono contrario a queste limitazioni
della libertà, vedo proteste e
intolleranza perché il governo ci obbliga
a stare a casa. Ci stiamo preoccupando
tutti del controllo fisico e non ci
accorgiamo che è necessario. Molto più
preoccupante è invece l'aspetto virtuale
del potere. E l'incarnazione di questo

potere virtuale è il Movimento 5 stelle.
Che significa?
Stiamo parlando di un partito virtuale,
semisegreto, la ditta di Casaleggio
primo e Casaleggio secondo, cui non
interessa nulla della democrazia, a loro
basta citarla. Anche il mondo che
hanno disegnato è virtuale: un mondo
dove non esiste più la destra e la
sinistra, quindi non c'è possibilità di
alternanza, confronto e contrappeso.
Esistono solo loro, i buoni, salvo poi
allearsi per necessità con i cattivi più
utili: prima Salvini e poi il Pd.
Cosa ne pensa di Conte?
Siamo in mano a un presidente del
Consiglio democristiano. lo lo conosco
attraverso i racconti dei miei colleghi
accademici a Firenze che lo hanno
frequentato.
Cosa le hanno detto?
Non posso dirle molto, ma una
definizione mi ha colpito: un abile
tessitore dei consigli di facoltà. Dirigere
un consiglio di facoltà, con i suoi
interessi, non è molto differente da
dirigere una maggioranza. Ma durerà
finché dura l'emergenza. Gli italiani ora
hanno paura e gli va bene anche Conte.
Quando smetteranno di avere paura
arriverà un governo diverso.
Se il virtuale sono Conte e i 5 stelle,
chi è il reale?
È Salvini. Sía chiaro: io non sono un fan
di Salvini, anzi. Ma non vedo molte
differenze con chi è al governo adesso.
Le differenze sono altre: Salvini è
ancorato al reale, guida un partito reale,
ha fornito amministratori al Nord, la
parte più produttiva del Paese. Ha
dichiarato di volere pieni poteri, ha
provato a fare il despota ed è stato
punito. È reale, manifesto, e anche un
po' ingenuo. Il governo che lo ha
sostituito non ha fatto meglio in quanto
a democrazia: ha emarginato il
parlamento, ha manipolato in
continuazione l'opinione pubblica e ha
introdotto una democrazia virtuale.
E Grillo?
È finito ormai, è un cadavere politico
ambulante. Guida da lontano
un'aggregazione democristiana che non

vuole andare a votare perché non vuole
andare a casa. Gli ho sentito dire che
vuole il «reddito di nascita». Una
scemenza totale. Ma le pare che una
persona di sinistra come me, o un
liberale, possa mai accettarlo? E su
quale principio? Che facciamo, diamo
il reddito anche a Briatore?
Cosa pensa dell'Europa che in questo
momento non vuole aiutare i Paesi in
difficoltà come l'Italia?
È una Europa ottusa, preda di
un'Olanda paradiso fiscale. lo sono
diventato molto pessimista su questa
Europa. Ovunque si fanno politiche
roosveltiane, di debito e rilancio. Le fa
Trump, le dovrebbe fare anche l'Europa.
Lo racconto nel mio nuovo libro Viva la
sinistra: purtroppo paghiamo una
politica, anche del Pd, che ha ceduto
all'austerità e al rigore imposto dall'alto.
L'Europa aveva una chance se fosse
diventata unità politica, ma è un'utopia.
Ma lei la vedrebbe mai un'Europa che si
lasci guidare da un italiano?
Secondo lei gli italiani possono
abituarsi alla limitazione della
libertà?
No. lo penso che se il governo proverà
a prolungare le misure restrittive
oltre l'emergenza, allora la gente si
incazzerà. Diciamoci la verità: non
possiamo accettare di vivere in questo
modo oltre maggio. Sento intellettuali
dire «che bello stare a casa a leggere
libri», contenti loro: io penso che sia
bello leggere se poi puoi uscire
a bere un aperitivo. Senza la socialità,
senza il pubblico, non c'è il privato.
Senza la piazza non c'è la casa. La
nostra vita privata si appiattisce.
Diventiamo prigionieri di noi stessi.
Ci è rimasto il supermercato.
Che paradosso: la merce ci rende liberi.
Professore mi scusi la provocazione,
ma le è rimasto qualcosa di sinistra?
Tutto quello che le ho detto, caro mio, è
di sinistra. ■
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