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Gianni Vattimo 
filosofo 

«Sulla Rai democrazia a rischio» 
Quel che sta accadendo alla Rai dimostra che Berlusco
ni e i suoi concepiscono la democrazia «solo come oc
cupazione del potere» Il filosofo Gianni Vattimo lancia 
l'allarme vengono sempre più messi in discussione 1 di
ritti delle minoranze Apprezzamento per la proposta di 
un «governo delle regole», il governo attuale «non può 
farle» Il Ppi scelga a sinistra se vuol coagulare 1 opposi
zione moderata di centro contro le destre. 

PIER QIORQIO BETTI 

• TORINO Dalle grandi manife
stazioni che condannano le Iniqui
tà della finanziaria alla sempre 
maggiore insofferenza di Bossi 
contro l'asse Forza Italla-An. Prof. 
Vattimo, la stella di Berlusconi sta 
Imboccando una traiettoria decli
nante? 
Ho I impressione di un certo con
sumarsi dell immagine di Berlu
sconi, del suo governo e soprat
tutto di lui II suo carisma è meno 
brillante meno accettato Può 
darsi che la causa delle impa
ziente e degli urti ali interno della 
coalizione sia in buona parte pro
prio Berlusconi non solo per 1 in
sofferenza di Bossi ne, confronti 
del presidente del Consiglio, ma 
p c il fatto che molti dei problemi 
di fronte a cui il governo si trova 
sono legati a questioni personali 
del Cavaliere o perchè è il mono
polista delle tv o perchè resta in 
aria il nodo della Fininvest e del 
suo eventuale coinvolgimento in 
inchieste giudiziarie Sono cose 
che di per sé toccano poco la po
litica della maggioranza, toccano 
invece la figura del leader 

Resta II fatto che la coalizione di 
destra si è costruita attorno a 
Berlusconi. 

È Berlusconi in effetti che ha tira
to la volata che ha portato la 
massa maggiore di voti Questo 
spiega la sua reattività agli attac
chi di Bossi al quale si replica 
che molti dei deputati della Lega 
sono entrati in Parlamento grazie 
agli eletton dt Forza Italia E ren
de anche più complesso il giudi
zio Non è detto che sarebbe un 
vantaggio questa stessa maggio
ranza senza Berlusconi visto che 
potrebbe aumentare il peso di Fi
ni e delle cattive compagnie che 
si porta dietro 

È troppo severo II giudizio del 
molti che, non solo dall'opposi
zione, parlano ormai di fallimen
to del governo? 

Lo riconoscono anche ali interno 
della maggioranza la Lega dice e 
ripete che questo governo non 
va proprio non va bene 11 falli
mento pero dev essere sancito da 
atti in sostanza dalla crisi La Le
ga invece denuncia il fallimento, 
però non si muove non abban
dona la maggioranza Sarebbe 
importante capire se si può far 
credito agli impulsi d opposizio
ne che maturano nel Carroccio 
ma questo è difficile sia per il ca
rattere di Bossi sia perchè la Lega 
ha due anime Restando al gover
no rischia di perdere il consenso 
di chi ha posizioni largamente di 
centro sinistra distanti da Fini 
Uscendone può evsere abban
donata dagli elettori più modera
ti 

L'arroganza della destra tuttavia 
non demorde, vedi l'inarrestabi
le occupazione del potere, le ris

se in Parlamento, la tentazione 
di una scelta «autarchica» della 
maggioranza sulle nuove rego
le, la llquldatorla (e disinforma
ta) replica di Berlusconi alla 
straordinaria giornata romana di 
sabato. Con le difficoltà cresce 
anche l'Insofferenza verso forme 
e sostanza della democrazia? 

La riforma maggioritaria è nata 
imperfetta un pò zoppa perchè 
non ha previsto la necessana se
ne di istituti di garanzia Non ha 
previsto per esempio il doppio 
turno che consentirebbe delle 
scelte politicamente più mature 
meno casuali meno di scom
messa In questa situazione ri
schiamo davvero che la demo
crazia diventi solo occupazione 
del potere da parte della maggio
ranza senza I altro ingrediente es
senziale in ogni democrazia il ri
spetto delle minoranze il rispetto 
dei diritti delle minoranze e della 
loro possibilità di presentarsi co
me futura maggioranza 

Quel che sta avvenendo alla Rai, 
allora, va letto come conferma 
dei timori di chi vede II pericolo 
di un regime autoritario, anche 
se non apertamente fascista? 

Proprio di questo si tratta L infor
mazione dovrebbe diventare la 
preoccupazione dominante di 
chi non vuole che la democrazia 
sia messa a rischio Prima ancora 
della finanziaria E devo dire che 
ho qualche riserva sul modo co
me erano stati annunciati e con
dotti gli scioperi e le manifesta
zioni sindacali nelle scorse setti
mane 

Che riserve, prof. Vattimo? 
Con una finanziana classista co
me è arrivato a riconoscere an
che Mano Pirani si colpiscono 
degli interessi legittimi immediati 
Ma una finanziaria pessima che 
per un anno crea gravi difficolta 
ai meno abbienti non è la fine 
della democrazia II problema è 
che si possa poi cambiarla Se 
però mettiamo la Rai nelle mani 
di Berlusconi se il controllo di 
tutti i mezzi d informazione (per 
ora la tv, ma bisognerà poi vedere 
cosa accade nella carta stampa
ta) viene dato al governo avre
mo finanziane inique e ben po
che possibilità di modificarle nel 
futuro Secondo me questa 
preoccupazione deve evsere ben 
presente anche nelle iniziative 
dei sindacati e mi ha fatto piace
re leggere che nei cortei di sabato 
I informazione figurava accanto 
ai temi della finanziaria Bisogna 
insistere perchè è una questione 
«.entrale per il destino della de
mocrazia Abbiamo visto proprio 
negli scorsi giorni in che modo la 
maggioranza intende utilizzare la 
Rai 

Sta parlando del modo con cui la 
Rai ha dato le notizie sull'allu

vione nell'Italia settentrionale'' 
Si con un tono tipicamente da tv 
di regime nduttivo consolatorio 
minim zzante La odio dell epo
ca fascista era cosi taceva o smi
nuiva tutto ciò che poteva spa
ventare la gente cioè dar fastidio 
al potere Sono piccoli sintomi 
ma il nodo dell informazione è 
decisivo e il modo come la mag
gioranza lo ha trattato in questi 
mesi dimostra che Berlusconi e i 
suoi con la scusa del maggiorita
rio pensano la democrazia lo ri
peto come pura occupazione 
del potere Esemplare di questa 
concezione è il modo di ragiona
re di Giuliano Ferrara possiamo 
discutere delle regole elice lui a 
patto che 1 opposizione ricono
sca la legittimità del governo Già 
ma il fatto è che le regole di cui si 
deve trattare sono proprio quelle 
che riguardano le proprietà del 
presidente del Consiglio la Fimn-
vest il monopolio televisivo del-
1 informazione e che mettono in 
discussione la legittimità del go
verno e se mi si dice che obiet
tando su questo non legittimo la 
maggioranza e quindi non ho di
ritto di discutere si crea un circo
lo vizioso che impedisce il con
fronto Sono soltanto dei sofismi 
C è nella maggioranza una spu
dorata capacità di mentire di gi
rare intorno alle questioni di mi
stificare i fatti E preoccupante 

Restiamo sul tema delle regole. 
Quale è la sua opinione sulla 
proposta del Pds, in qualche mo
do riecheggiata dalla Lega? il 
•governo delle regole» può rap
presentare la risposta politica 

positiva all'eventualità di una 
crisi? 

Ci credo al governO|delle regole 
Avrebbe il vantaggio di non pre 
tendere di sostituire una maggio
ranza politica con un altra mag
gioranza politica costrutta con la 
mutazione repentina esposta a 
critiche di uno dei poh dell attua
le coalizione Un governo delle 
regole s irebbe invece come un 
governo non proprio istituziona
le ma che ha come programma 
quello di completare la trasfor
mazione dello Stato rendendo 
meno precaria la riforma maggio
ritaria per poi andare tranquilla-
mentea nuoveelezioni 

Come le sembra lo stato di salu
te della sinistra? 

Non mi sembra Gravemente infi 
ciato Ma certo la sinistra soffre 
anch essa del sistem » maggiori-
taro Co! regime proporzionale 
la sua visibilità era certamente 
p u alta mentre oggi ha i1 proble
ma di inventarsi dei modi d azio
ne adeguati alla nuova situazio
ne Il che non è facile Penso che 
la costituzione di un uoverno om
bra o di commissioni di studio su 
temi per elaborare e far conosce
re soluzioni alternative svebbe 
utile II terreno delle regole è sicu
ramente quello su cui in questo 
momento si deve lavorare di più 
anche perchè il cambiamento 
delle regole non lo può fare que
sto governo debole esposto a tut
ti i ricatti fondato su equivoci La 
diminuzione della popolarità di 
Berlusconi potrebbe poi risolversi 
in un aumento di popolarità del-
1 opposizione anche se non è af 

Enr co De Luigi 

fitto automatico che al fallimen
to della maggioranza corrispon
da un successo dell opposizione 
Più che i! Pds mi sembrj deboli, 
quell area che doveva essere Al 
leanza democratica il centro si
nistra moderato Quest area è co
me improvvisamente scomparsa 
Personalmente è il problema che 
mi pongo di più 

Ritiene possibile a tempi brevi 
un'Intesa tra Pds e Ppl In grado 
di rimettere in movimento II qua
dro politico? 

Credo di si Però oggi come oggi 
il Ppi si trova nella posizione di 
ehi è disposto ad andare con tut
ti secondo le più pericolose pre
messe del vecchio sistema II Psi 
ero cosi Come la Lega anche il 
Ppi ha il problema de! suo eletto
rato può perdere da una parte o 
dall altra La mia opinione è che i 
popolan guadagnerebbero a di-
> cntare un partito chiaramente 
orientato ali alleanza con la sini 
stra 

Su cosa fonda questa convinzio
ne? 

Scegliendo a sinistra il Ppi po
trebbe coagulare quell opposi
zione moderata di centro che 
jdesso continua ad agitarsi o a 
ruotare attorno a personaggi co
me Adornato Segni Amato e 
che per il momento non ha con
sistenza alcuna Se Buttiglione 
decidesse di stare ali opposizio
ne del blocco di destra coprendo 
il fianco di centro sinistra della si
nistra penso che tornerebbe con 
lui molta gente Quello che aveva 
f itto un pò Segni ai tempi in cui 
stdva con Alleanza democratica 
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Io ricordo a tutti una parola. 
prese pubbliche per restituita a 
quelle di milioni di nostri concit
tadini elle lavorano e nsp irmia-
no e che desiderano poter mve 
stire il loro risparmio in cose so 
lide e bene amministrate Come 
I Enel appunto 

Vorrei inoltre poterle dire che 
considero esaunta anche la ra
gione per la quale due anni e 
mezzo fa accettai di candidarmi 
al Senato smettendo di fare il 
mio mestiere I economista per 
terminare da parlamentare ciò 
che da economista avevo inizia 
to 

Ma quello che per me è un 
maestro indimenticato Guido 
Carli mi ha insegnato che le di
missioni non si annunciano si 
danno e basta E dato che qual
cosa resta da fare proseguirò 
nella mi i lettera e nel mio lavo
ro 

Sono ugualmente ben lieto di 
confermare quanto ebbi a scri
vere in un lungo articolo che il 
direttore del "Corriere ebbe la 
cortesia di pubblicare sul suo 
giornale e cioè che i dati fonda
mentali dell economia italiana 
risultano estremamente positivi 

Ma accanto a questi aspetti 
positivi comincia a comparire 
anche qualche ombra Ombra 
che va vista senza preoccupa
zioni perchè va interpretata co
me una ragione di attenua7ione 
delle perplessità che le nostre 
autorità monetane avevano mo 
strato di fronte ai dati di qualche 
mese fa e che riguardavano un 
possibile riaccendersi dell infla
zione nel nostro paese 

La prima ombra viene dal-
I andamento dei consumi inter
ni Le inchieste condotte sulle 
propensioni al consumo delle 
famiglie mostrano che 1 ottimi
smo ha registrato qualche pausa 
di riflessione Forse ciò dipende 
dagli equivoci che sono nati sui 
provvedimenti relativi al sistema 
pensionistico Ma e un fatto che 
uno degli elementi più significa
tivi dell atteggiamento dei con
sumatori cioè gli acquisti di au
tomobili ne hanno risentito 

Se questo cambiamento di at 
teggiamento fosse per ipotesi 
un riflesso dell impostazione 
dclL Finanzi un I unu i definì 
zionc adatta a questa eircoslan 
za sarebbe quella di una «'eliv 
culpa» La Finanziaria proposta 
dal governo ha fatto cioè quello 
che si doveva fare dal punto di 
vista della necessita di raffredda
re una npresa che se fosse stata 
trascinata in ritmi troppo impe 
tuosi avrebbe potuto compro
mettere la stabilita dei prezzi 
Anche i dati bnllanttvsimi a set
tembre sul commercio estero 
segnano qualche accenno di 
minore salute La bilancia valu-
tana ha registrato un saldo ne
gativo di oltre 4 000 miliardi 

Un giudizio su questo dato 
deve attendere le disaggregazio
ni da parte della Banca d Italia 
che ci consentano di compren
dere meglio quale parte di ciò è 
dovuta a un peggioramento del
la competitività del commercio 
italiano e quale parte è dovuta 
ad altri motivi 

In ogni caso se \ i fosse qual
che rallentamento nelle attivila 
di interscambio con il resto del 
mondo ciò potrebbe \nchc es
sere interpretato come I effetto 
della convinzione presso i no
stri operatori che la npresa sia 
ormai un fatto reale e che dun 
que si debba procedere alla ri 
costituzione delle scorte La ri
presa delle importazioni è un ul
teriore motivo di raffreddamen 
to delle aspettative inflazionisti
che di cui prima si diceva 

Dunque non sembra impos
sibile che il tasso di inflazione 

programmalo per I 1495 il 
2 5 possa essere rispettato 
L accordo sul cos'o del lavoro 
tiene come dimostrano le con 
rlusioni di numerosi cor'raili 
che sono stali firmati dopo la 
presentazione della legge Iman 
ziana e hanno tutti nspe-ttato 
ìs linea dei tassi di in'lazione 
programmata 1 costi del lavoro 
per unita di prodotto dovrebbe
ro contenersi entro i limiti regi 
strati quest anno e con questo il 
principale timore di una ripresa 
inflazionistica nel nostro paese 
dovrnbbe essere dcfinitrvimen-
te accantonato 

Il quadro complessivo dell e 
conomia italiana dunque mal 
grado le correzioni che debbo
no apportarsi nspe'to alla situa
zione dello scorso settembre va 
giudicato molto positivamente 
tuttavia i mercati intemazionali 
non mostrano di credere che Ciò 
rappresenti una definitiva stabi 
libazione della nostra situazio
ne economica ! mercati conti 
nuano a richiedere tassi di inte
resse che non sono compatibili 
con la manovra di nsanamento 
prevista dalla legge finanziaria 
Essi danno evidentemente una 
maggiore impor*anza ai giudizi 
superficiali che si possono co
gliere nella situazione politica 

E in ciò sta il vero elemento di 
preoccupazione Se questa im 
pressione non condivisibile per 
un osservatore interno ma che 
prevale ncil osservatorio inter
nazionale finirà con I accumu
larsi nel tempo il differenziale 
dei tassi di interesse italiani n-
spetto a quelli europei attual
mente su livelli supenon a l45u 
dei tassi tedeschi potrebbe di 
ventare un elemento pcrmanen-
'e del giudizio degli investitori 
internazionali sugli investimenti 
in Italia E ciò sarebbe un autèn-
t co disastro 

Un disastro per questo gover 
no ovviamente ma anche per 
tutti i governi che potrebbero 
succedergli 

Non vi è dubbio che il princi
pale obiettivo della polit ca eco
nomica italiana sia quello di ri
portare i differenziali dei tassi a 
un livello non lontano da quello 
dei «due punti» che era stato toc 
C 1 ) I l j t ì iU ' ' " I " 1 

Ha i mercati e I attuale governo 
11 rischio reale è che i mercati av 
sumano come dati acquisiti una 
forte volatilità delle quotazioni 
dei titoli italiani e che quindi la 
convertano in una ferma nenie 
sta per il -rischio Italia» che pe 
sera sui nostri tassi per 1 tempo 
a venire Con i differenziali dei 
tassi come quello che si è deter 
minalo né questo governo né 
ogni altro governo che la fanta
sia possa portare a immaginare 
sarà in grado di risolvere il pro
blema della finanza pubblica E 
cioè il problema che lega il de
si no del nostro paese alia per
manenza in Europa e nel mon
do occidentale 

È dunque chiaro elv il pas
saggio della legge finanziaria 
almeno nelle sue quantità e 
I immediato avvio del processo 
delle pnvatizzazioni rappresen
tano un passaggio obbligato per 
la serenità del nostro futuro 
Mentre si comprende che mag
gioranza e opposizione abbiano 
valutazioni ed espressioni divcr 
senti su gran parte desili argo 
menti che sono oggetto del di 
battito politico mal si compren
derebbe che non vi fosse identi
tà di vedute su questi temi che 
rappresentano 1 interesse nazio
nale e dunque I unico fonda
mentale moti.o per cui ì rappre
sentanti del popolo possono n-
tenere di svolgere seriamente il 
loro dovere 

[Carlo Scognamlgllo] 
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