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ne distintimi spiai aia Mas
sfil]: cacciati  , I 1,1 gÍtl

contro otto sinistra it':Ii2. 
na + lo rlurente governista il cui i i
ne ass Auto è andare al governo. e
una si ha che ci arriva non sa che
ripete e: <viva il governo-”. Quanto
al fino o che ci attende al nulla sarà
più come printa dopo la crisi panne
mica, ripetuto da tutte le parti, ti fi-
losofo già sindaco di Venezia, non
sembra avere dubbi: «Certo che nul-
la sarti più conte prima, sarà inaini
tantente peggio! Più disoccupati. più
poveri, una Italia alterata da un debi-
to che tutti sanno che non potrà pa-
gare. Se l'Europa ci molla. non c'e un
uomo della provvidenza. un Mario
Dragati. che mina salvarci: sarà un
rilassacm». Ed oggi, sottolinea «né
la siniS'Ira né la destra sono minima-
mente attrezzate per farsi fronte».
Per tirarci un po' sudi morale. la no-
stra conversazione parte da una ri-
Ilessione sul socialismo.

Professor Cacciati, rispondendo
a Emanuele Macaluso e a Mas-
simo Sahadori. in un dibattito
aperto sulle pagine de ll Riformi-
no, Biagio de Giovanti sostiene
che il socialismo, per essere va-
lutato va indagato nella sua de-
terminatezza storico-culturale,
che oggi non regge più. Insom-
ma. per dirla con De Giovanni
«socialismo, la palla al piede che
affonda libertà e uguaglianza».
Sentenza troppo dura?
Fraucameute trai pare uria disputa
nontütalistica poco attrattiva. Ci so-
no state nella storia tacite forme di
socialismo: Il socialismo non c una
categoria dello spirito. C andrebbe
semmai declinato al plurale.
Se socialismo significa una politi
ca volta a combatter- le vecchie e
nuove disuguaglianze. sempre più
crescenti e insopportabili. se signifi-
ca una püt equa distribuzione delle
ricchezze. se significa misure 9nd
rive di politica sociale, e n campo
economica se significa che esisto-
no beni comuni, come la salute, che
non devano essere in Italia del mer-
cato, il che non equivale a vagheg-
giare nazionalizzazioni ü gogo, se
significa ampliare i diritti di dfiladi-
nan'ra, dilamioutolo come vogliamo.
se la parola socialismo sembra de-
ntorlct usiamone un'altra. ma ciò che
qualifica é t contenuto dell'azione
politica. ì' la visione che la sorregge.
Promuovere femme pitt alte di ugua-
glianza. di opportunità: socialismo
può significare anche solamente
questo, fuori ila tuo sterile nomina-
lismo, credo che anche De Giovan-
ni sia d'accordo su questo. L poi. una
cosa è definire il problema, altra co-
sa è portarlo a soluzione.

lasciare da parte dispute nomi-
nalistiche significa anche decre-
tare che nel terzo millennio non
ha più senso parlare di destra e
sinistra?
.anche qui, cerchiamo di essere
tara po' seri. Il discorso destra/sini-
stra nel senso classico. rtoVedelite

Perché la sinislia
prende il governo?
per poi gridare:
W il governo!

«Questo è la sinistra italiana. "Ibtalmente govemista. Il suo fine

ultimo è arrivare al potere esecutivo. Una volta riuscitaci non sa
che fare». «Occhio perché la rabbia sociale sta per esplodere»

Al centro
Massimo Cacdari

sco, non esiste più. Ma questa è una
constatazione che sfiora la banali-
tà.. Nessuno che abbia un minimo di
[mori senso e senso del ridicolo, può
pensare ili affrontare le sfide del pre-
sente. pensando a cift che era stata
la sinistra nell'immediato dopoguer-
ra, puntando auto sull'interventismo
statale. nelle pili avanzate esperien-
ce socialdemocratiche. o peggio
ancora rispolverando teorie neoco-
nmmiSle. ,anche Cani: sinistra è tuaa
parola, un concetto che va riempito
di contenni. perché sono quelli che
la qualificano conte leva di progres-
sa, un progresso orientato social
mente e non solo.
Una sinistra capace di agire cori se-
rietà e visione su terreni decisi-
vi quale è :'quello. stato per fare un
esempio, delle riforme istituzionali,
die sappia farsi vetture ili una seria
rifonna dello Stato puntando ad as

II senso tltal ridicolo
Nessuno che abbia

in] minimo
di buon senso
può pensare

di affrontare le sfide
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a ciò che era stata

la sinistra
nell'immediato
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statale

,t -iii I :Era li,:i,. i Sia a livello nazio-
ndlc sia .: livello europeo_ Ma urta
sinistra che si ponga all'altezza dei
tempi. non può essere certo cpu Ila
che vediamo in Italia, e cine una si-
nistra totalmente governisia, il cui
sine è andare al governo e quando
ci arriva è tutto nn "viva il governi'.
Una sinistra del genere nari Ira tenno
perché non é dentro il futuro.

In questi mesi segnati dalla cri-
si pandemica globale, da une le
parti si ripete come un manna
che nulla sarà più come prima
del Covid. Gli ottimisti conside-
rano quel nulla una opportuni-
tà. Per lei, quell'affermazione che
connotati assunte?
Opportunità`' Slu sfarmi seri. per Far
core. Sara ilifininunentc' peggio! In
finitamente. Piit disoccupazione.
più poveri, e un Paese in ginocchio.

oberato di un debito che triti saturo
che non potrà mai essere pagato. Se
l'Europa uropa ci molla sarà un massacro.
Ma di che bah t parlano gli Milioni-
tori, che siedono anche al governo.
quando ripetono. !'orse senza nean-
che crederci. che d'Italia riprenderà
a correre»? Ma quando mai negli ul-
timi trent'anni Malia ha nani iniziato
a correre! Ma in che mondo vivono
costoro?
invece ali cimentarsi in queste meta-
fore podistiche. cosa aspettano mt
cosa a darci un pino perla ripresa?
Siamo nelle mani di burocrazie seni
pre più scatenate: ira un povero cri-
sto L'otie fa a Orini tarsi per chiedere
un prestito. un sostegno, quando de-
ve tare i conti con documenti di cin-
quecento pagine! Ma ci sarà ancora
qualcuno che s'indigna quando sen-
te ripetere, ala una comunicazione
tnninscrernn, soprattutto stille reti
televisive pubblicate, che sono sta-
ti messi a disposizione 400 miliardi
di erro quando da mesi non armano
neanche i soldi della cassa integra-
zione o dei hontts promessi:' intere
categorie sarto alla canna del gas. Ma
questa realtà viene mediai icamente
sepolta, è copie se non esistesse. Ala
esiste eccome se esiste.
Ci sono piccoli imprenditori o lavo-
ratori messi litoti produzione che si
sono stdcidad. ma nessuna. o in po-
chi. ne partano. mentre si clic voce,
microfoni e telecamere, ai loro capi.
a quelli che itaterlitquiseono con chi
governa. ila qui a poco il distaroda-
mento sociale non carà più una in
dicazimne sanitaria per evitare nuovi
contagi. Quel distanziamento vorrà
dire ama faglia sociale die si é ancor
più illartsala con la crisi pandemica
t_i c'è anta sinistra sufficientemen-
te forte e autorevole per distribui
re equamente i sacrifici che saremo
costretti a fare. non in un futuro in
determinato tua oggi, altrimenti ci
sarà un serio. drammatico problema
di ordine pubblico. Sono le ceneri ali
una crisi che non é solo sanitaria, sta
covando ama rabbia sociale pronta a
esplodere -̂E se esplode, a rischio c'è
anche la lanetta. Siamo davvera ad
un bivio.
La metto costi o i nostri sistemi li-
lterali saranno capaci di ridefinir-
si, mantenendo perii ben salde le
loro radici oppure a prevalere sarà
un decisiorúsmo autoritario ruudcl
lo cinese. Basterebbe questo per far
scattare l'allarme rosso. Non abbia
alo ritolto tempo per disinnescare
questa bomba. E ila soli non potre-
mo farcela.
() c'è una Europa dive riscopre for-
d principi: di soiirlaaetà, senno sarà
infinitamente peggio. i'. a tirarci fuo-
ri dalle pesti non ci sarà l'uomo della
provvidenza. neanche il tanto invo-
cato, e capace. Mario Draghi.
Per provare a risalire dobbiamo par-
tire dalla consapevolezza,thamniati-
ca.cetto ma fondata sulla dura realtà.
che siamo arrivata al fondo politico
che sta diventando tutabisso eco-
nomico. Altro che «ricominceremo a
coreret'. Occorre cominciare a pen-
sare. E la vedo dura. Perché pensa-
re é tutt'altra cosa da tutta la retorica,
rutta la fuffa nella quale anche la si
nistra é liranersa flano in fondo.
o Hlti,tQ 12W.NE NIKENVAia
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