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Sassoon

«Povera
Italia: ancora
i vostri partiti
si accapigliano
sui diritti degli omosessuali
che hanno cittadinanza
in tutta l'Europa civile.
La sinistra tace su diritti
sociali e lavoro: è per
questo che perde voti.
Dopo il Covid cambia tutto:
cambi pure la sinistra»

U. De Giovannangeli a p. 8

Riformista
"RIFORMA
DELLA
GIUSTIZIA MAI"
I CONTO!
MMNO MORO

Cara Cartabia,
leviamo
i bambini
dalle carceri

Ih \ no: carcere? 
I /1111111g0 aleyale..

«ANCO 
RAA~

VI ACCAPIGLIATE
SULL'OMOFOBIA?
POVERA ITAUAI.
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I.' VrTLR VIUT~~ t~
DONALI) SASSOON

Umberto De Giovannangeli

ara Italia, ti voglio be-
// 
\` 

ziarie volle teeci 
c to fatica  capirli...».
(osi potrebbe inizia

re la "lettera- al Belpaese uno dei
più autorevoli storici inglesi e ciel
la sinistra europeat il professor Do-
nald Sassoon, che l'Italia conosce
bene per averci insegnato e pre-
sentato diversi dei suoi libri t radon -
ti ed edili qui da tini. Allievo di Eric
l-tobsb nvtn (nelle librerie Eric 11ai1 •
sbonrnt. Nazionalismo. Lezioni per
il XXI secolo. A tuta di Donald Sas -
soon (la grande storia ilizzoll 20211.
giù ordinario di Storia europea
comparata presso il Queeti Mary
College di Londra, Sassoon c amlire
di utunerosi libri di successo, tra i
quali ricordiamo Toghcrti e il porti •
lo di masso. Il i C 1 dn119,11 al 1901.
(Caste he tetti), Coane mosce 1.111 dir
minre. Le cause del trionfo eli Mus.
mulini. (llizzoli). Quo Vcidi.s Europa?
(11x91: Lit Cultura degli Europei dal
1800 od oggi (lîizzoli): intervista
immaginaria con Karl Marx{i'elrri
nellil: Socictl Democrticy tot 0ré lie
urth o¡Europe. II suo ultimo saggio,
lta ❑u titolo intrigante. e alo svilup-
po che ci riporta anche all'Europa e
alle difficoltà nell'essere all'altezza
delle sfide del 'terzo Millennio: Sin •
fonti morbosi. Nella nostra storia
di ieri i segnali della crisi eli oggi
IGarzantil,

Professor Sassoon, l'Italia c tutt'al-
tro che fuori dalla crisi economica
ingigantita dalla pandemia virale;
le disuguaglianze sociali sono cre-
sciute. ma la politica litiga sul ddl
Zan, tanto da incrinare la maggio-
ranza stessa che sostiene il gover-
no Draghi. Vista da Londra, ma da
un conoscitore attento e parteci-
pe del nostro Paese quale è lei, che
impressione si ha di tutto ciò?
L'Italia, coti lä Grati Bretagna. ì: tra
i Paesi messi peggio in quanto ad
alimento del l'il nell'ultimo an
no. secondo le statistiche del Enndo.
Monetari ltdertia ionale. E poi c'ce il
Covid, che in Inghilterra au'ntenl'a.a
causa della variante Delta a una ve-
locità inaudita elle presto travolgerà
anche l'Italia, con Ia differenza che in
Gran. Bretagna, almeno,. la stragran-
de maggim,uza degli adulti ë sta-
ta vaccinata L'Italia ha dei problemi
seri e vedere Itlta disputa sta lana co
sa :come la discriminazione contro
gli omosessuali. appare un fatto in
credibile. "straordinario'., e se mi t
permesso dite dosi, anche anacroni -
stica. L'Italia é tris i Paesi più arretrati
nell'Europa occidentale sulle gne-
sfiot'ti di discriminazione verso gli
utnossessttali. Pensiamo alt esertt
pie all'Irlanda, che e un Paese vera-
mente clericale, lino a una decictardi
anni fa. molto più dell'Italia. Ebbe-
ne qualche almo la gli irlandesi han-
no eletto aut Primo. ministro che non
solo é gay usa é anche hghn rh int-
migrtti indiani. Leo i'aratilcat: ll 55%
degli italiani. secondo un sondaggio
dell'Enrostat, affermarlo dl essere
ben disposti verso un. Primo tuini-
strq gay tira se si va in Svezia o in al
di Paesi c il 90%. Nella Situa/leale
di oggi le scelte sessuali del Primo
ministro sono veramente una cosa
messa all'ultimo posto.

Da storico: quanto continua a pesa-
re la Chiesa cattolica sulla vita poli-
tica dell'Italia?
Non credo multo. [ia decenni l'Ila
Ifa ha l'ano una legge stil divorzio e
Ia stessa cosa è avvenuta sull'abor-
to. entrambe sostenute dai cittadi-
ni con i referendum. Mi sembra che
queste sono scuse per i partiti po

«ANCORA
VI ACCAPIGLIATE
SULL'OMOFOBIA?
POVERA ITALIA!» 

«In Europa occidentale hanno tutti delle leggi  contro

le discriminazioni di genere. Spero che Orban non sia diventato

punto di riferimento sui diritti per qualche politico italiano»

lirici per l'ire hnna lia. per n onta re
dispute sta cose che non sono d'im-
portanza nazionale, e questo per
evitare di scònirarsi su que le che
invece dovrebbero essere le cose
veramente importatili, come appun-
to quelle dell'econurpia.

Da questo punto di vista, la sini-
stra sembra ricercare una identi-
tà smarrita, o fortemente logorata,
puntando sul diritti chili, restando
però sostatrzialmente silente sui di-
ritti sociali. Vuoi dire che gli operai
sono passati di moda??
No, vuol dire che queste questioni
sono di (tieni. anche in Gran Brefa
gita il [abolir Party c completamen-
te silenzioso, assetale sulle grandi
questioni sociali. il leader del Parti
tu laburista, Kcir Stante', polenti za
core laoris lohusnn se le mascheri
ne si dovrebbero porntre ancora o
no. su cose che non sono di grande
imponatlza. Il Labour Party come
del resto unta la sinistra. tlell'Ettro-
pii occidentale, è assente sta tutte le
grandi questioni sociali. Non ha più
idee e infatti sta perdendò voti in
continuazione.

I i l zii contati

«1 partiti s'inventano

dispute per non
scontrarsi su tenti
fondamentali come
l'economia. m{a non A
solo la sinistra italiana
a tacere ville grandi
questioni sociali.

Draghi? Competente
e autorevole.

ala di poi dalle liti Iri
Sali ali e Letta. }ta

i giurai contati e lo sa»

In precedenza facevamo riferimen-
to al governo Draghi. Sono passati
mesi dalla formazione dell'esecuti-
vo guidato dall'ex presidente della
lice. Dal suo osservatorio, Draghi
è statu all'altezza delle aspettative?
Non patti essere all'altezza nelle
aspettative perché anche se è mol-
to ammirato e apprezzato in Dito

pa. per la sua dignità, competenza,
autorevolezza. deve comunque fare
I conti culi una coalizione tra le più
assurde, politicantetile parlando: che
va dalla sittisna alla destri. E dunque
Draghi sa benissimo che I suoi gior-
ni sono contati, perché dipende dalle
dispute tra Salvhii e Letta, dalle alza-
re d'ingegno di fletizi, dall'esito dello
scontro in ano all'interno dei Movi
ritento 5 Stelle_

insomma, neanche il più autore-
vole tra i "tecnici" può surroga-
re la crisi profonda del sistema dei
partiti?
Ali pare evidente. Nessun Primo mi-
nistro da solo pula n'inventarsi la po
laica, (abbiatrtt visto in Italia, con
rota serie di premer esterni alla poli-
tica t adizionahntatre intesa. Da Bei
lusconi in poi, é diventata Ima cosa
quasi usuale avere alla guida del go-
verno, se non veri e propri tecnici
comunque gente che era fuori dal-
la politica. Questa. peraltro non e
una cosa solo italiana. hlacron. che
non ha combinato molta negli aldini
tempi. anche Mi viene da fuori. 'Ro-
mpe velano sudai nulla. non era ntai

stato eletto prima. II problema e che
la gente é suda della vecchia politica
ma nello steso tempo la nuova politi-
ca mura e molto meglio. anzi e pe,gtao.

t un vuoto di leadership o e soprat-
tutto un vuoto di pensiero politico?
Tane due le cose. ma è sopratlul
io l'incapacità di trovare tu sistema
poliúco..ctoe un sistema dei parti
ti. che possa gestire la sitnaziune ai-
male. Un sistema dei partiti che era
soliti in altri tempi. ll't Italia era fin
troppo solido. visto che per decen-
ni a governare sono sempre stai gli
stessi partiti, a cominciare dalla Dc,
e questo lino a Tvtgentop ah Dallo

non si è più trovato un nuovo si-
stema. tela ha r gioite: c'e anche un
vuoto ili pensiero á sinistra che non.
può essere riempito toni rodo al
la vecchia armatura ideologica. E un
tema complesso, sso che ha occupato
tuta nostra precedente conversaziu
ne. Resto convinto che un pensiero
progressista all'altezza dei tempi non
potò presvindere da urlii rivisilazinne
critica della stia subaln'ntirh ad una
globalizzazitme guidata dalla linemza
pnutoseo Che dalla pçilitict una glo-
balizzaziotte che, per coma c stata
orientami, ha aumentato le laghi" sa
cali anche all'interna del mondo in-
dustrializzato, oltre che tendere a
una omologazione culturale che can-
cella identica connutitvie. Lato. Sc' h
vero cute dopo il Corànavirus. niente
sarà più come prima, la sinistra co-
minci da se stessa, se ne e capace.

Tornando alla questione dei diritti
chili. sessuali, di genere. Non crede
che sia un errore culturale prhri an-
cura.che politico, contrapporli ai
diritti sociali? il tema cruciale non
e quello di ridefinire, ampliandoli e
modulandoli al presente, i diritti di
cittadinanza?
I diritti sociali fanno pane dei diritti
di cittadinanza e viceversa. Ben pift
di un secolo fa quando erano in po-
chi a v'òtare, quando le donne non
avevano difiuociivoto, e in molti Pa-
esi gli operai, i poveri, non potevano
volere, questa era sia una questione
sociale che afta questione di diritti
civili. Per tonnare al terna principale
di questa nostra conversazione: che
ci Siaattcora in Italia la possibilità:di
discriminare perle tendenze sessuali
di uomini e donne, e una cosa strana.
Gli altri Paesi dc'irf:nropa occidettlalo
101t10 tutti leggi che sanciscono che
non Si può discriminare un cittadino
per le sue pr'ef'erenze sessuali. E tuta
cosa quasi banale 'Leggo che alcuni
leader politici italiani guardano con
interesse ad Est. Spero che per loro
nun sia diventalo un punto di tiferi
mento, quanto al rispemo dei diritti
civili, tra citi quelli inerenti alla sfera
della sessualità, elio colme il Primo
Ministro ungherese Urbatt o il suo
omologo polacco S4oratsiec hi.

Per ultimo. vorrei che tornassimo
alla "guerra" al Covi1-19. Il pre-
mier britannico Boris iohnson ha
annunciano lo stop a mascherine e
alla distanza a partire dal l9 luglio
prossimo. L un "liberi tutti" o un
azzardo politico dell'inquilino di
DowningStrect 1(1?
F incinta. Un azzardo completa Iuta
le. Lui ha fatto i suoi lirici calcoli. Ce
un aumento enorme eli riti ba il Covid,
ma c'è ima diminuzione abbasrmza
forte ilei numero dc i altro (cutina se
questo sta risalendo negli nitifni ,gior
nil per via ciel successo dei vaccina
Ia sua è una scommessa, liovretno
aspettare l'inverno, stagione dell'in
licenza, per vedere quanti mini in
più ha causato Boris lolmson.

Al centro
Donald Sassoon
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