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L'intervista Giuseppe De Rita

«Urne deserte perché la vita è altrove
la politica non viene ritenuta affidabile»

Generoso Picone

'Vuoi e sa porc clic cosa ha n no

voluto d ire gli italiani clic non

S000 andati s1 votare in

Lombardia k'nei Lazio? Che la

vira i' nhr+-rve--. Per fissln'hirrlrma

efficace sintesi il dato che

elnleia;edcdla straordinaria

iif•fcrnlail~rnc del partito degli

EtsteIlsloniqi alle elezioni

rc+;i+-nah, Giuscppe De Rita
prenie i presto il tito lo de!

romanzo da:4iilanKtrni era. Gli

torna i  per marcare la

distanza clieorniai

ciclle alllclltt' nilsuril tra i
cittadini e la politica e cbc nel
turno di domenica e lunedì siè

incrementata del ;olicr cento.

il segnai ediundisinteresse

profondo, J51 sperct:hioso,.

aggiunge f! presidente del

Pensi s,

Itc Itita. in che senso

spocchioso?

"11 rac,ionanncrnto che svolgono

gli italiani che tiisert:nnolc urne

pritrehbr' i'sS@7 e lnastinilti'i 11r

questi termini: sr irrib

sopravvissuti ai t',ilnni degli

anni '[) e'so, in quattro 1111111

abbiamo affn tlar,ito prove

straordinarie, la crisi del 2(.a18.1a

pandemia del '!o'?U, la paura

della guerra, gli effetti

dell'aumento dei costi e

dell'inflazione. In fondo, re

l'abbiamo fatta cabbiamo

SGjJc.'r ,I ha questi ostacoli e

n o 1 _u'i; ttnn tc la debolezza della

pelitica. Ci siamo riusciti da stili.

L lrlltira. si' ita politica c i politici

in questa fase non ;,i sono

interessati a noi, perché mai noi
ora dovremo avere attenzione

nei lorl, confronti?'>.

Beli. si potrebbe ribattere

spiet;a]tdo che comungttcc`ï.
bisogno di governare
poi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tanto

conaplcrssi e coni p I i cati.

11011 i' cl lsCn>Stonï' la

presenza di un tÿcrvernt,

centrale. La questione e che non

si riesce prii a fare affidamento

nella l- oLtiea e in chi oggi la

interpreta.  C,:'itri. c'c" tl

presi dente del C onsigíio, orac"F
Giorgio Meloni, ma noi suoi

confronti onti percLpi un

ant!gi?lane''1t'? di

Rccoildlsc'C`nl i7f_<l:sl.f.cltr114'c'è,

vada pure nella ronda

della peli dea italiana torse cfl

Suo turno. Se poi dovessi

chiedere 11l mio portiere Se

conosce O menta gli ttit.ri, nuf
troverei di fronte di ernia risposta

guaritomene:.  d i:a Ï n CLa nt~íta+'.
Manca quello che lei una volta

lia cieli nitol 'onda t:ietncttiva?
,Mc>ltu pii' dc,,;li altri Paesi

occidentali noi siamo sempre

andati per ondate emotivo.

ideologiche. poli nelle e•

abbia mnittm150010picchirti

partecipazione legati ,a queste

ornd,ile. A sito modo anche

quello ultimo dei grill irti e",t_at()

un fenomeno simile, sebbene

wpintoderl]'lnti politica . Da

tempo le ondate tnmotive sono

sromp.arse. 1.2 p lüüc;a Si ï.

é°cIiSS -11 ÿ112t1do Si sono

esaurite Ir. gl atrdi culture che
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l'avevant, alim eP.tilt.i e che
avevano ni'i partiti delle

cosiddetta Prima ltepubblica

precisi riferimenti ideali:

esprimevano p l esen zc sul

ten-itorio, dibattiti cco'lfi-onti

<aUva verso t' sezioni, 11„lurllSlr,

le riviste. Esponevano simboli

di robusta traLtiSrctrlt: t avevano

leader che erano grandi

personaggi. Oggi ne ii'CctC

qualcuno tallcliti'cllonegli

iniinti Scontri nelle risse

televisive? Questi

comportamenti ti lilnentallo la

dlsnt'iezionle por la poli licoala

poca c uri osi tìiper i pulitici,

considerati nella migliore dello

ipotesi cornrcappartenenti O una

serie A2. Se lì{)Fm proprio serie

B».
inse7Eülnia, l'astensionismo

come reazione a una offerta

politica considerata

Ìnsttfficicnte, non

soddisfacesti c'.di scarsa

qualità. Una antrsrstema
destinata a prosel;l3i re?

-=Se non moti-, lo scenario sì.

l'erclrr non sí tl tittttdel rifiuto

dei Sistcni a. qua d i un

sistema che si articola in liti,g£ite

quotidiane tra chi offre

ili rgì:;iol'i lutele'.aÌ cittadino, tana

forma degradala dalla c tilttrra
d'opinione che, ncndk'hnerllat
visione di una prospettiva Verso

Ctli nlnGTcrSá, senza stiniuloa~

lacäp li rt;aad andatenitre".
E il ìllOtil'I) per cui prende

consistenza l'incertezza per il

futuro che il Ccnsis proprio

ieri ha segnalato nel quarto

rapporto 7:endercapltal?

Il rischi ca reale e continuare at

galleggiare per paura e, in

questa situazione. la cxrsa

peggiore l• Ali clarsi

rrll'opinionismo, piuttosto che

ras;i,nn3re sulla chimica reale

della  notitra società. L'Italia la

solita eterna bambina che vic•e

in uno stato dr latÚizll simile a

una ragazzi n.t tra gli ti c gli ll

zanni che non via ne avanti né

ila dietro. Si,grn I.rrir.f Fremi

spiegava eli(' era uno stato

pa ssier,,:'ro e'r .ac•c:omand=+vra
non affrontare questa

condizione con ,Snlrr:lCrati

~~~~~~~~~~~~~~~~Qui Iltb't'Ce 5r Alli l! al

blocco t' per pl'oel,'o] err'si'.rVcal

coraggio di non limitarsi a

11.1101,1rc.. ma di esplorare.

provare, rlsrhtaare.GiusGne

lini. p' compito 4
respo,isabilit::a7 ,,

Nell'assenza oil tutto ciò
¡n trovada il pericolo di un
consolidantc sito del
populismo? Potrebbe essere
tlue5toil conto che
l'astensionismo si prepara a
presentare?
«li conio potrr*ble essere che
non c7 sia la richiesta tin

cinto_ linci prospettiva

statunitense: se negli Usa chiede

a Un pr tife sïonistr chi siano Ï

personaggi ai turevoli di

riferimenti) noa SeI'liru 11(100 di

politici, ma di altri

proli wsíoni sii o esponenti della

=:crcic.., civili,. I 11n1itici e• 1!i

politica t4'nit)lio a uscire

dall'orbita dell'interesse, Non

:raaV0110_ Ta n t+a 1 a Vita e" ,t: trol'e,>,
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