Quotidiano

I1"magro

Data
Pagina
Foglio

27-06-2021
1+25
1/2

Valori perduti

La deriva
della politica
verso
il bullismo
Luca Ricolfi
uando,ne11957,il grande
politologo americano Anthony Downs pubblica
La teoria economica della
democrazia, il gioco della
competizione politica è ancora pulito. Per lui la differenza
chiave fra destra e sinistra, o
fra conservatori e progressisti, è che gli uni vogliono meno
intervento
pubblico
nell'economia,gli altri ne vogliono di più. La destra vede
l'espansione dello Stato(e delle tasse) come un'ingerenza,
che limita la libertà economica,la sinistra vede l'espansione dello Stato (e della spesa
pubblica)come uno strumento di redistribuzione della ricchezza,che promuove l'eguaglianza.
Il gioco è pulito perché le
due parti competono alla pari. Libertà ed eguaglianza, infatti,non sono l'una un valore
e l'altra un disvalore, ma sono
semplicemente due ideali distinti in competizione fra loro. Ciò produce una conseguenza logica fondamentale:
il rispetto dell'avversario politico.Questo tipo di situazione
è interessante perché in essa
coesistono due elementi apparentemente inconciliabili:
la credenza nei propri valori,
e il riconoscimento della legittimità dei valori altrui.
Non è questo il luogo per
stabilire qualesia il momento
storico in cui il gioco si è rotto, ma credo non possano esservi dubbi sul fatto che oggi,
nella maggior parte delle società occidentali, la competizione politica non funziona
più secondo lo schema di Downs.
Continua a pag.25

Q

E:213li3Orsgamtro
II

Wmatvxducdosiperviaggan›

dedanaperkláJade,

045688

.
1.
1/71;;;a6.1.211.1,

~n dei comunali
sra,' nulle...
!Rodaci In allarme

720crátumakwavolecdoloa
CAVA,Ina,.
2:7
,
24

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

27-06-2021
1+25
2/2

L'editoriale

La deriva della politica verso il bullismo
pretenderecheancheglialtri aderiscano allasua
contro gli immigrati,ilsecondo contro le
causa,lasostengano,prendano posizione
cosiddette minoranzeLgbt+(perchi non fosse
pubbliramenteasuofavore.Chinon lo fa,siaesso
familiareconl'acronimo:Lesbiche,Gay,
segue dalla prima pagina
un personaggiofamosoche nonfirma,un
Bisessuali,Transessuali,eccetera).
Ed eccofatto:il gioco,che almeno fino agli anni calciatorechenon siinginocchia,un disegnatore
Oggi lasinistranon sisentecomela
chesi permette una vignettairriverente,passa
rappresentantedideterminati ideali,contrapposti 70erarimasto pulito,oraèsporco.Perchése io mi ipsofactonel noverodegliincivili,sucui
autodefinisco comeanti-qualcosadinegativö,
a ideali diversitlai propri,rnacomeladepositarla
I'establishmentdegli illuminati si sente in diritto
esclusiva del bene.Diqui ilsuopecul.iarerapporto allora è automaticoche il mioavversario politico
diriversare quotidianamente il proprio disprezzo.
quel
negativo
contro
cui
io
siaa
favoredi
mi
batto.
con l'avversario,che non viene più percepitocome
Puòaccaderecosì chechi ha delle critiche verso
E'
un
problema
logico,
più
volte
messo
in
luce
dal
il difensore di idealidistintida quelli progressisti,
ildisegno dileggeZansiabollato come omofoboe
filosofo
AlainFinláelkraut:
l'ideologia
grande
macomeil difensore didisvalori,o idealinegativi.
od iatoredeile minoranze_ Che chi dissente sulle
anti-razzistacrea urianonrálianella
Dunque,comel'incarnazionedel male.Detto
politiche diaccoglienzasiatacciato dirazzismo e
competizione
politica,
se
perché
ilrtrioawersario
ancora più crudamente,econspecifico
disumanità.E può accadere persino che il
autodetìnisce
si
arti-razzista,
io
che
la
penso
riferimento allasocietàitaliana:lasinistra pensa
segretario di un partito chesicrede progressistasi
diversamenteda lui divento and-antirazzista,
dirappresentare"la parte migliore delPaese",
permetta di redarguire in tvsei calciatoriche
dunque
razzista
E
come
tale
impresentabile,
contrappostaalla"parte peggiore delPaese',
hannoosato noninginocchiarsiacomando,
oggetto
riprovazione
e
disprezzo.
Lo
di
stesso,
facendo mancare il proprio sostegno ad una delle
rappresentatadalla destra
identico,cortocircuito logico si presentacon il
tantesigle che si contendono ledecine di cause
Comeèstato possibile?
problema delle minoranze Lgbt-i-:seiprogressisti giustechecompetono fraloro perl'attenzione dei
E'abbastanza semplice.La mossachiaveche ha nedifendono le battaglie,chi quelle battaglie non
rnediae degli elettori.
permesso dicambiareradicalmenteilgioco della
condivide,ocontrasta,passa automaticamente
Eppuredovrebbe essere chiaro.L'ostentazione
politicaèstataquelladi autodefinirsicome
nellaschiera degliomofobi,accusato diodio verso della propriaadesione a una causa ovvia,
punto,
collocherei
arti-qualcosa.Da un certo
che
leminoranze sessuali edigenere(con curioso
accompagnata dalla lapidazione moraledichi
negli anni'80,nel mondo progressista al posto
slittamento della lingua,visto chelobia"in greco scegliedi non aderirvi,non è un modo sano di
degli antichi valori esimboli- l'uguaglianza,la
significa paura,non certo odio).Diqui,infine,il
condurrelalotta politica.Perchéla politicaclasse operaia,ideboli-hanno progressivamente disprezzo dell'awersario politico,chediventail
quella vera,non quella degeneratadei nostri
preso piededuetotem definitinegativamente:
nemico,cheattentaalla causadelbene.
giorni -è innanzitutto libertà diespressione,e
l'anti-razzismo e fanti-discriminazione.Essere di
Ecco perché il gioco,oggi,ètruccato,nonsoloin rispetto delladiversità di opinioni,sentimenti,
sinistra hasignificatosempredi meno occuparsi
Italia.Chiunquesiintesti una causaovvia,siaessa modi di vita Ilrestoè bullísmo.Bullismo etico,se
delle difficoltà deglistrati bassi,esempre di più
la lotta contro la mafia,il salvaraggiodel pianeta,il volete.Masempre bullismo,ossiasopraffazione
percepirsicome nemici irriducibili deidue
contrasto delrazzismo,elatrasformi in un
da parte dichisisente ilpiùforte.
(presunti)vizicapitali delnostro tempo:il
appello,una petizione,un simbolo,unmeme,trn
www.fondazionehunre.it
rgz7ismoela discriminazione.Il primo,esercitato messaggio pubblico,si senteautorizzatoa
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