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Donald Sassoon:
«La vittoria della
sinistra? Va presa
con le molle»
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Rum,
DONALI)S ASSOON
hlèdisinlstntfaie
ne a tailli l
e t t dei
risultati eletto e
li. ma non eccederei
nei testeggiamenti. E non solo per
la marea astensionista che rischia
di travolgere il già logorato ciste
una dei partiti,
. Le elezioni dei sindaci viste da Londra. Da Donald
Sassoon, che l'Italia conosce bene
per averci insegnato e presenta
to diversi dei suoi libri tradotti ed
editi qui da noi. Allievo di Lrie I lobshawm (nelle librerie Cric Iloti
sbaa-m. Nazionalismo. Lezioni
per il XXI secolo. A cara ci'Donald
Sassoon (l.a grande storia Rizzo
li. 2020. giù ordinario tal. Storia europea comparata presso il Queen
Mary College di Londra, Sassoon è
autore di numerosi libri di succes
so. Ira i quali ricordiamo Tagliai
ti e il partito di nassa Il PCI dal
1241 al 1964.(Castelvecchil: ('onte
nasce un dittatore. Le cause ciel
trionfo di Mussolini.(Rizzoli,): Quo
l'atlis Vampa?(lbsi; i n Cultura de
gli Europei dal 1800 ad oggi (Rizzolii: Intervista immaginario con
harl Mena (l'eltrinelli). II suo ulti
nm saggio. ha mt titolo intrigante. e
uno sviluppo che ci riporta anche
all'Europa e alle difficoltà nell'essere all'altezza delle sfide del Terzo
Millennio: Sintomi morbosi. Nella
nostra storia di ieri i segnali della
crisi di oggi(Garzanti).
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«LA SINISTRA PUÒ
ESULTARE MA NON
TROPPO:I CETI DEBOLI
NON VOTANO PIÙ»
«L'esito delle amministrative va preso con le molle.La vittoria
a Roma.Napoli.Torino non era scontata ma l'astensionismo
dimostra che per le periferie il voto è diventato un bene voluttuario»

professor Sassoon, il centrosinistra ha vinto in tutte le grandi città dove si è votato.SI può parlare
di una svolta?
Non ne sarei così sicuro. Certo.
alati alla mano. chi è di sinistra in
Italia fa bene a rallegrarsi. perché
In riconquista della guida di grandi
città, come Roma, Napoli,'limino,
non è poca cosa e comunque non
era data per scontata. Ma da qui a
parlare di tuta svolta, o anche so
lo di un inizio di essa, andrei nord
to cauto. Bisognerebbe cercare di
evitare duello cine si fa ci solito...
Vale a dire?
(''è un risultato e da li si fa una
estrapolazione di nuove tenden
me. Come si è fatto con le elezioni
in Spagna. considerate una vittoria
per la sinistra.o con l'affermazione
molto recente della Spd in Germa
tua: Spd che comunque ha ava
to unto dei risultati peggiori della
propria storia. Stiamo parlando di
LUI partito. quello socialdenacrafico tedesco, che aveva il -10% so
lo vent'anni ta. Cercherei di evitare
questa tentazione. II dato impor
tante, che conferma e rafforza una
tendenza che è in ano da nenranni
almeno.è quello che riguarda la ca
[tacita attrattiva dei partiti tradizionali. Voi in Italia siete stati in prima
fila, su questo ma anche su altre
cose. in questa tendenza quando.
dopo Tangen topol i. quello che era
considerato il sistema partitico
più solido in Europa occidentale
molti dicevano hit troppo solido
visto che ci sono sempre gli stessi
partiti si è completamente disin
fegrato. con partiti che spariscono,
altri. conte il Pci. che si ricreano. si
rifondano. un via vai continuo. Se
poi passiamo ai vicini francesi,:m
che h vediamo il collasso completo
del Partito gollista e del partito che
fu di Mittertand, il Partito socialista
francese. Se passiamo poi all'Ari
stria, abbiano visto le difffcolti
enormi che hanno i due partiti tra
dizionall, la Democrazia cristiana
austriaca e i Socialisti. che avevamo
più o meno retto il Paese per i ori

Nel voto Italiano ha Influito anche la caratura delle candidature
a sindaco. Quelle del centrodestra si sono rivelate improbabili.
L` un problema di leadership?
Mancano i grandi capi, in ogni
schieramento politico. Salvini
che era considerato il successo
re nell'altro grande capo, Bossi se
non addirittura di nerinsconi alla
guida ciel ceutrodestra,è nei guai. I
grillitti non hanno saputo esprime
re un leader. E non riti sembra che
Giorgia Meloni riesca a riempire
questo vuoto di leadership a destra. funti Italia, Macron é nei guai.
e non è cine la Le Pen se la passi
poi tanto meglio...

mi trenta-quarant'anni del dopo
guerra. Partiti che non sono riusciti
neanche a indicare un candidato at
la Presidenza dell'Austria nelle alti
me elezioni. Chi è di sinistra si può
compiacere dei risultati elettorali
italiani ma soma risultati da preti
dere con molto buon senso. Con le
molle.conte si dice E questo anche
per altre due ragioni...
Quali, professor Sassoon?
Lastensionismo di massa. Che sa
rehbe sbagliato minimizzare. con
siderarlo un dato "fisiologico" nei
sistemi politici occidentali ed europei. Sbagliato. tanto più per l'llalia
che fino a qualche tempo fa. stiamo
parlando di anni non ili ere glacia
IL era il Paese in cui si votava di più,
senza che fosse obbligatorio. conte
lo è in Belgio o in Australia. La gente non vota più. II rifiuto dei part
ti tradizionali non si manifesta sodo
non votando questi partiti ma non
votando in assoluto. come se le ele
rioni non contassero o riguardas
sera altri. quelli che "non hanno
problemi". I:astensionismo va letto
non soltanto nel suo aspetto watt.
titativo, giù di per .se preoccupante.
cita per il suo carattere sociale quasi che il voto si sia trasformato in un
bene voluttuario, o come tale veti
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forzatura dire che l'Europa ha
punito 11 sovranismo populista
nelle sue varie declinazioni?
G ut po'presto per dirlo. Resta co
munque li, in agguato, pronto a
intervenire quando la gente si mostra critica verso i ,governi.'l'ondamo alla Germania: quello che si sta
delineando è un Governo a tre. una
coalizione più ampia di quella rie
gli anni passati. quando bastava
che uno dei due grandi partiti tra
diziouali - la Cdu-Csn e la Spd - si
alleasse con un altro partiti), per
poter governare. A ciò si aggiunga
che i due partiti con cui la Spd si
appresta a governare - i Verdi e il
Panato liberale non è che vadano
poi tatto d'accordo: ulto, i Verdi.
è un partito interventista in economia. mentre l'altro. i Liberali, è
iperliberista. La protesta potrebbe
ancora indirizzarsi verso le estremità. a sinistra la Linlce e all'estruna destra 110.111. ha un sistema
conte quello britannico o america
no,dove è difficilissimo per un terzo partilo intervenire, c'è im'ece II
fenomeno di un esterno che diventa quasi il padrone di uno Ilei due
partiti stabili. Boris lohnsott e Do
nald'l'rump non seni) due conservatori tradizionali. per culla. Per di
più in Gran Bretagna si è sfasciata
l'egemonia dei due ,grandi parti
ti- il Lahoure quello conservatore
in Scozia. dove hanno perso una
cinquantina chi seggi. Perfino in
Gran Bretagna le cose stanno cam
datato velocemente.
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non vincono a Parigi. dove è sin
dacci, Anne I fidaigo, esponente di
ut partito, il Psf. in via di estintici
ne elettorale. A Londra, il sindaco
é un laburista. e anche ntusulma
no. Questo è un dato che fa riflette
re. La sitdstra una volta era la classe
operaia, il popolo dei più deboli,
quello delle periferie. mentre oggi
sono gli intellettuali, i ceti più scolarizzati, quelli dei cenni urbani.
Sta cambiando moltissimo il pae
saggio politico culturale del mori
do occidentale.

('entri urbani
«Le Lilla sono più a
SùiiSlyd.Iintotan noti
vince a Istanbul. Ortani
non Sino a Budapest.
I a sindaca di Parigi
è del lisi: parino in Sia
di estùtzione elettorale.
P a Londra il sindaco
è laburista. La siitisira
tua %olia era la classe
operaia,oggi

gli intellettuali
dei centri urbani»
ga percepito dai ceti più "periteti
ci". non solo in termini geografici
ma di censo. delle nostre società.
Altro dato su cui varrebbe la pena ragionare è quello delle città. Le
città sono a sinistra rispetto al re
sto del Paese. Prendiamo la Turchia: Entogan non vince a lstanhul.
Prendiamo (urhan, altro autocrate:
in I.Irigheria non vince a Budapest.
Spostiamoci in Trancia, Marron,
per non parlare di Marine Le Pen,
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In Italia. la disaffezione verso i
partiti tradizionali. era stata in
passant intercettata dai 5 Stelle,
che oggi sono in caduta libera...
Mi pare tuta cosa ovvia. Un partito
che si dice populista, che sotroli
neo II suo essere né di destra ❑e di
sinistra, che è contro il vecchiume.
che vuole aprire il Parlamento co
mc una scatola di sardine. una voi
ta che diventa un grande partito e
che va al governo. non è più quello
per cui era stato votato. 11 pratile
ma di questi partiti è che avanzano
quando sono deboli. ma quando
sono forti perdono.

Professor Sassoon, quanto Incide oggi la comunicazione politica
nel determinare gli orientamenti
elettorali?
Questa è una domanda dihficilissitua. lo vivo in quello che noi in
inglese chiamiamo bubhle. cioè
tuta bolla. una nicchia. in cui tot
ti quelli che si conoscono parlano
di politica, guardano la televisione,sanno cosa ha detto lohnson o
altri attori politici. Ma la stragrande maggioranza della pnpalazio
ne sa a mola pena chi sono questi.
C'è una ignoranza enorme dei nomi stessi dei leader. Se uno doves
se chiedere all'inglese medio chi è
il Primo ministra. sì è Boris Inhn
scio, anche perché é molto "vivace" e pittoresco, ma non saprebbe
dire il nome del cancelliere dello scacchiere e di altri. Lo stesso
nuovo leader laburista. Keir Starmer. è pressoché sconosciuto al
le ,grandi masse. Nessuno sa chi è.
mentre in stolti sapevano chi era
'Pony Blair. Il che ci porta a concludere che non solo non ci sono più
i partili di una volta, non solo non
c'è pila iI personale politico di una
volta. non solo tutti i partiti sono
più o meno in crisi. e chi non lo è
adesso lo sarà domani. una non ci
sono neanche i leader carismatici
ti una volta.

Tenendo insieme il recente voto
tedesco e quello italiano, è una
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