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ERVISTA A VL'1RIO TRONTI, PROFESSORE DI FILOSOFIA
E FON[).1TORE DELL'OPERAISMO ITALIA\1O

Umberto De Giovannangeli

na lezione di politica la o1
tre [darioTrontiailettori le
il Riltmnisto. Considerai, t

\--J uno dei fondaiuri dell'ape
aisinc teorico degnami Sessanci. I
ui idee si ttovanir riassunte ne] liuto
icl 19(6 Operai e cttpitnle,'Imnti ha
nsegnalo per ~Calmi al( Tl mie i

siri] di Siena filosofia morale t, Ool
)Rosolia politica-E stato elevo in sr
nato nel 1992 nelle l'ila del Partilo de
niocmtico della sinistra e nel 2013
nelle I ila del patito democratico- Dal
20(14 é presidente della Fondazio-
ne CRS (Cenno per la Rifornii del
lo Stato) - Arrhrvio Pietro Ingrata Lu
forza del suo pensiero è nella iter av
zn delle posizioni assunte e Nelle III
gonoentazioni addotte. Leggere. pii
erodere-

la polemica politica estiva si è ri
scaldata sullo scandalo dei cosid-
detti "furhetti del bonus', che per
giorni e giorni ha riempito pagi-
nate dei giornali, mentre in Italia
e nel mondo incombe un nuovo
lockdown, con tutte le dramma-
tiche conseguenza, non solo sul
piano sanitario, ma dai punto di
vista delle ricadute sociali ed eco-
nomiche che esso comportereb-
be. Pmfessor Tronfi, a questo si i
ridotto il dibattito e lo scontro po-
litico in Italia?

Il dibattilo politico in Italia of'lrettg-
gi uni paesaggio a dir poco desolante.
Tl passaggio del Covid lo ha portata,
se possibile, ancora più in basso. Per
alcuni misi, la politica è start mes-
sa in quarantena. Vietalo salo parlar-
ne. tutti uniti nella dichiarazione ili
guerra al virus nemico. Il chiacchie-
riccio politico è stato sostituito dal
chiacchiericcio virologico. Ognuno
a dire la stia stil passaggio epocale.
dopo il quale naturalmente niente
sarebbe stato come prima. Passa-
to il picco dell'emergenza tutta è gitt
tornato come prima. Il dibattito po-
litico Ira ripreso il suo stanco rimo
di sempre. Lo scandaletio dei "fiu-
bet ti del bonus" Ira uovatn molto pila
spazio pubblico dei drammatici pro•
blemi che la serrata dell'intero paese
ha provocato nel mondo del lavoro 
delle imprese e quindi nella vita del
le persone La narrazione ci ha detto
che questo governo ha salvato il pile •
se dall'irruzione del virus, la reami ci
dice che l'inazione del virus ha sal
vano intesi() governo da un läliimen-
to annunciato. E' senz'altro grave che
qualche parlamentare si comporti
squallidamente in questo anodo. C il
fatto ci dice due cose. Primo: quan
do si utettera all'ordine ciel giorno,
appunto del dibattito, i] tenta d1 er'-
slaurare e rivedere seri cariali rii se
lezione del ceto politico, sari sempre
tardi. Questo selvaggio assalto al
la diligenza dei seggi parlamentari.
e rappresentativi in genere. da par
te di chiunque. senza una preventi-
va dimostrazione di professionalità,
e forse la causa maggiore t'lell'at'lua-
le degrado cui é stata ridotta l'idea
stessa di politica. Dal tempo. oggi
maledetto, in cui era il ciirricuhtn'i
attraverso uri attività ali partito a tare
il merito di iuta cauthdabua. al pie
sente dei clic nelle piattaforme e del
rito belle primarie. cute sono pninc;a-
mente la stessa cosa. la sit'uazirrte e
di stolto. man di molto peggiorata. Se
ne vuole prendere atto? Secondo:
questa vicenda dei Birbe tti, e chia-
ro conte il sole che è stata di pro-

«IL REFERENDUM?
SI SCEGLIE

TRA POLITICA
E ANTIPOLITICA»

pnsito buttala li nella campagna per
il referendum sul taglio delle pallio
tre, come prova ultima che mento ce
ne sono di quelle poltrone e meglio
é per tutti_ A parte che questo stesso
linguaggio andrebbe censorato, nel
merito, sl è trattato di un grande Ma-
nifesto pubblicitario a favore del si.

A settembre, oltre che in 6 Regio-
ni, si voterà per il referendum sul
taglio del numero dei parlamen-
tari. Al momento, sembra un te-
nia che appassiona, e neanche
tanto, gli addetti ai lavori. Da cosa
nasce questo disinteresse e qual è.
a suo avviso. la vera posta politica
di questo referendum?

Bisogna chiarire a tutti e a ciascuno
che questo referendum pone sita
bolicamente il cinesito: politica o
antipolitica. Ed ì' l'occasione per ri
definire il significato generale di
questa alternativa. C' stato già domi-
orientato tutto: il taglio di spesa pub-
blica e insignificante, il clarino alla
rappresentanza territoriale è enorme,
il confronto con altri Parlamenti eu-
ropei non lo giustillca, senza un con-
testo di rifanne istituzionali renane
solo turo strappo alla lettera della Co
stitnzitne E una legge elettorale non
corregge uno strappo costituzionale.
Come si puri dire si a un'operazione
di casi marcata demagogia pupilli-
sia? Di riduzione ragionevole del in-
rriero dei parlamentari se ne poteva

parlare nel quadro dl una revisione
del nostro bicauentlisuno paritario.
Non sr ne pili parlare nel senso di
rivoltare il Parlamento lettile ima
scatoletta di tonno. Ce ne síantodi-
menticati di chi lo ha detto e del per-
ché lo ha detto? O il ridicolo conico
i' diventato un anta serio nella com-
trtedia delle alleanze' 1{u gi,t scritto
che cosa tre penso di questa inqua-
lificabile decisione del Pd di rinun-
ciare alla sua coniracietd iniziale e
non ci voglio tornare. Va bene che se
uno il coraggio non ce l'ha non se la
pio ilare. una questa nuova prova di
infingardaggine politica mi preoc
cupa, perché la 'vedo conce un ulte-
riore motivo di disorientamento per
il popolar della sinistra. che avreb-
be bisogno di una guida sicura, tra
tira cammino lineare. deve il con
promesso sta depuro ima prospetti-
va e non dentro un altro successivo
contpront esso xe così cla. senza ora i
sapere dove si sta andando. Cabbi
naonento del referendmn con le re-
gionali é .stato nn alno inspiegabile
cedimento. Non sta li al posto giusto.
Una cosi rilevante modifica costitu-
zionali è tona decisione politica che
pretendeva una campagna elettorale
in proprio, dove poter spiegare ragio-
nie contro ragioni. E anche li e chip
ra una stnuiaentaliti che fa calcolo
dell'affluenza Menatale. insomma
si ha a che fare c°n un alleato infido,
elle dice una cosa oggi perché gli la
comodo, dice ]a cosa opposta doma

ri i l i,' gli fa t'oruodo.I: ese'rrgpio di
questi çl in ti: apertura a prossime al
leanze sal territorio. Invece clic apri
re le braccia per dire "che meraviglia-,
si poteva più sobriamente dire: bene.
una buona cosa, ma realizziamola
subito per il prossimo appuntamen-
to di settembre. Ci sono da tempo in
canapo amorevoli candidature del Pd,
in decisive regioni, già ben governate.
fate confluire su di loro i vostri con
sensi. fili paiono considerazioni ele-
i-CM:11i. Ma l'eleuientarita del tutto
comprensibile. dei comportamenti
non pila esistere accanto alta confu-
süme ali idee sulla prospettiva.

Ai tempi dei sodai, dell'indivi-
duo digitalizzato, come sl può
immaginare una democrazia par-
tecipata? Basta inventarsi una
piattaforma. cliccare. e vai...Sia-
mo condannati alla logica dell'u-
no vale uno?

Sbaglierò, una continuo u ritenere che
i due ele ini an,Pd e>S(el le. non sono
inte;rnhilr Anche qui posso sbaglia-
re_ ma sono convitto che il popolo
perduto della sinistra sia oggi collo
calai per gran parte ne] grande baci
no dell'astensionismo. Moltissime
persone. soprattutto nelle periferie
d'Italia. cine ci sono al sud. al cenno
e al nord, stìcluciate r deluse. non ri-
pongono piii la loro lidttcia in quello
che é stato un riferimento tradizio-
nale. E poiché sono persane serie

non cambiano bandiera, perché non
si anno abbindolare dalla rlemago
gru populista Invece gran parte di
quello che e sempre stato un asten-
sionismo qualunquista è stato ricltia
mieto al volo dall'offerta giillina e hai
ingrossato quel coti-senso perché Ira
ritrovalo li finalmente rappresenta-
to il proprio amore soprattutto ani
politico. Non voteranno mai l'offerta
del Pd. non tanto hl quanto sa di si
nistra, ma semplicemente' in quanto
sa di politica. Poi certo c'è nel volo
SSn^hle mia componente di protesta e
di rabbia contro lodato di cose esi •
stente ed é quella cute va recupera-
ta, tuta non specchiandola. piuttosto
motivandola e orientandola. Finché
in Italia. - e non solo in Italia, perché ie
il problema delfEtuopa di oggi non
nascerà una forza politica autentica
mente popolare, non c'è speranza
dl battere né la desto smrtntsta nP
quel falso populismo che si dia' non
di destri e non ali s'inisinr. rariomaha.
italiatna ci ha presentato quest'ultimo
fenomeno in proporzioni non esi-
stenti in aliti paesi. Direi che diven-
ta preliminare sgombrare il catino° di
questo fenomeno. se si vuole passare
Ala battaglia veni, con del tutto aper-
to l'obiettivo di sconfiggere sul caio•
po questa che é senz'aduo tuta nuova
destra. Una grande forza popolare di
chiartanueute ali nuova sinistra non
abbiamo idea di quante energie pie
riebbe richiamare alla mobilitazione
per un disegno strategico di questo
tipo. Non mancano le idee, manca
lilla cultura politica alternativa per
sistemarle e al momento mancano
gli uomini e le donate di nuova gene-
razione per praticarle. Possono ring
scene culture e pudiche nuove solo
se si mette in campo la scommes-
sa di una rottura di continuità: sa-
per muoversi nel presente sapendo
guardare lontano. sia nel passato sia
nel futuro.

In una recente lettera a fan Stam-
pa. il segretario del Pd, Nicola
Zingareni, ha giustificato le inte-
se con i î Stelle sostenendo che
"non è in gioco soltanto un'allean-
za di governo ma la tenuta della
nazione".

Questa l'ho güt semita. quartd° Si
vuole giustificare l'ingitntitic abile. si
fa ricorso a ruta uecessltlt superiore.
Del resto, il 'Eli-LO della nazione è una
vecchia tentazione. roti dichiarata
apertamente ¡via professata interior-
mente Ricordo che. in tempi relad•
vai.ente recenti. il nostro Reichlin
quanto ci mancano queste perso

nalilàt - (Saeû onesta formula  il Pd
della frase la interpretò a modo son,
come il partito di nati, il partito gene-
rale variante del partito personale. Ma
:id redo aveva in niente la strategica
prospettiva toglratt nana del parti io na-
zionale, radicati nella storia del pae
se e amlivamente presente in tutte le
pieghe della società, e die rappreseti
Muchi la propria parte. combattendo
per essa, faceva l'interesse generale.
l'inezze non alla portata delle attua-
li dirigenze_ Il problema del Pc.i e an-
cora quello di diventare un partito. C'
tetto con l'idea dl non diventarlo stai e
quindi per essere pii pulcini tirameli
te una coalizione elettorale. Costi si
andar al governo: programma mas-
simo. fila tutti i governi di tutte le ce
dfziuisi elw ha frequentato hanno
dimostrato che non c'c vero governo
nel paese formale selva un Bandii nel
pause reale. I. veno governo vuoi dire
iter noi non governo di gestione ma
governo di trasformazione.

Al centro
Mario Tronti
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