Rodotà: «C'era più moralità
ai tempi della Dc e di Leone...»
Angela Azzaro
«Con la caduta del governo Prodi si chiude una fase, quella che abusivamente era stata chiamata
Seconda Repubblica. C'era una crisi incombente, che ha attraversato tutti questi anni, anche
durante la permanenza a Palazzo Chigi di Berlusconi. Qual è la differenza con il periodo che c'era
prima, con la cosiddetta Prima Repubblica? Che allora ci si dimetteva per un avviso di garanzia,
oggi non ci si dimette neanche dopo una condanna a cinque anni». Insomma, detto con nomi e
cognomi, «meglio Leone di Cuffaro e Mastella». Stefano Rodotà non se la sente di minimizzare la
situazione di crisi del Paese e denuncia la grave questione morale che rischia di rendere ancora più
forte la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. «E' passata l'idea che se non c'è una
questione penalmente rilevante, allora un politico può fare quello che vuole. Ma la politica non si
misura solo con i reati. C'è una deontologia che si chiama responsabilità e che non viene
rispettata. E' vero c'è una crisi dei valori, ma non di quelli indicati dal Vaticano. Ha preso piede
l'idea dell'arricchimento facile, a tutti i costi. Diciamolo: si chiude una fase che ha portato con sé
un forte degrado culturale e politico».
Davvero Leone meglio di Cuffaro?
La classe politica attuale ha perso di credibilità. Quando Leone si dimise, lo fece per molto meno di
quello di cui sono accusati alcuni esponenti politici oggi. Non aveva fatto nulla di penalmente
rilevante. Fu sacrificato dai suoi colleghi per tentare di recuperare un po' di credibilità nell'opinione
pubblica. Questo ci riporta all'oggi. Se Mastella avesse detto: ritengo che ci sia una persecuzione
giudiziaria nei mie confronti e per questo vi chiedo solidarietà, ma certi comportamenti non sono
ammissibili dal punto di vista etico, sarebbe stato diverso. Invece ha fatto venire in mente Craxi
quando disse: così fan tutti. Non si può ricostruire la fiducia dei cittadini nella classe dirigente,
quando si vede e si sente come si scelgono i primari. E' un costume inaccettabile, anche se non è
perseguibile dai giudici.
Ha fatto bene Mastella a dimettersi?
Chi viene preso con le mani nel sacco, dovrebbe andar via. Da diversi anni non è più così. Con due
conseguenze. Che si spara addosso ai giudici, quando sono stati i politici a mettersi nelle loro
mani. Se avessero fatto come negli altri paesi, dove la classe politica espelle dal proprio corpo
coloro che sono percepiti come illegittimi dall'opinione pubblica, non sarebbe andata così. In
secondo luogo è accaduto che alcune persone singole, prive di responsabilità, si sono prese un
diritto, che non hanno, di vita e di morte su un governo voluto dai cittadini.
Per continuare con i paragoni, vengono in mente le parole di Berlinguer sulla questione morale.
Esiste eccome una questione morale. Quando Berlinguer pose il problema, intravedendo la deriva
che stava per prendere la politica, molti non lo capirono. Dissero che proponeva una società triste.
Oggi chi prova a sollevare la questione, viene tacciato di essere moralista. Prevale in molti l'idea
che la politica è sangue e merda... La politica è avere una forte deontologia, un rispetto delle
regole.
Tronti, su questa pagine, diceva: attenti però a cadere nella dicotomia che vede da una parte una politica
corrotta e dall'altra una società virtuosa.
Sono d'accordo che non si debba cadere in questa contrapposizione, che - tra le altre obiezioni - è stata
quella che ha determinato la fine del sistema dei partiti anche quando non era il caso. Il mito della
società buona contrapposta a una politica cattiva è un abbaglio che porta a pensare che quando si va
davanti ai cittadini tutto si risolve. C'è stato in questi anni un gioco di legittimazione reciproca. Gli stessi
striscioni che si trovano allo stadio li troviamo anche in Parlamento.
Per uscire da questa crisi basta secondo lei una nuova legge elettorale di cui dovrebbe prendersi carico un
eventuale governo istituzionale?
La mia posizione su questo tema è molto netta. Una legge non basta, ma eviterebbe i disastri che
saranno certamente prodotti andando a votare con questa legge o con quella, pessima, che uscirebbe dal
referendum. Di fronte a questa, "il porcellum" è meglio perché dà il premio di maggioranza a quella forza

che davvero ha superato il 50 per cento di preferenze. Qualsiasi sia la nuova legge, deve tenere conto di
come, il 25 e il 26 giugno del 2006, si sono espressi i cittadini. Hanno infatti respinto un sistema di tipo
presidenziale. Dire che si propone il modello francese, come forma di governo, vuol dire che il 26 giugno
abbiamo scherzato. Non si può esaltare il potere dei cittadini solo quando fa comodo.
La caduta del governo è legata fattivamente (per le pressioni di Bagnasco) simbolicamente (per
l'egemonia esercitata dalla Chiesa sui temi etici e sui diritti civili) alle pressioni del Vaticano.
Mi limito ad osservare quello che hanno fatto molti. C'è una coincidenza tra le decisioni rapide prese da
Mastella e tre episodi: il discorso del pontefice sull'amministrazione del Lazio, le polemiche per la sua
presenza all'inaugurazione accademica della Sapienza, il discorso di Bagnasco. Davanti all'attacco della
Chiesa, la politica ha mostrato una crescente debolezza. Il tema dei diritti civili è stato progressivamente
abbandonato. E' stato ritenuto, con un realismo molto comodo, che siccome non c'erano i numeri era
meglio non rischiare. Questo sia per le unioni civili che per il testamento biologico.
Un governo poco coraggioso. Anche per questo ha pagato un prezzo così alto?
Io posso o meno apprezzare l'ultimo discorso di Prodi al Senato. Però ha fatto una cosa importante. E'
andato lì e ha detto: ognuno si prende la responsabilità delle proprie decisioni. Perché, allora, su unioni
civili e testamento biologico non è stata fatta la stessa cosa? Perché non si è andati in aula a dire:
vediamo ora chi vota contro? Si sarebbe perso in Parlamento, ma si sarebbe detto al Paese, a una grande
parte dell'opinione pubblica: guardate ci siamo noi che abbiamo a cuore i diritti civili. Oggi è questo il
grande tema. Vado spesso in giro, in occasioni pubbliche, per parlarne. C'è sempre una grande
attenzione e passione. C'è anche una parte del mondo cattolico, che non fa parte delle gerarchie, con cui
si possono costruire alleanze.
Anche la Sinistra non è stata in grado di fare politica su diritti civili e questioni cosiddette eticamente
sensibili?
Ci sono mille emergenze, lo so benissimo. L'economia, i morti sul lavoro, la cancellazione, non solo fisica,
degli operai. Sono grandissimi temi. Nessuno lo nega. Ma la Sinistra ha sempre fatto anche grandi
battaglie di libertà, battaglie che oggi sono state messe in un angolo. Prodi aveva davanti un
interlocutore - la Chiesa - molto determinato, ma ha risposto con debolezza. Questo pontificato ha infatti
teorizzato il rafforzamento del suo ruolo in Italia, per partire alla riconquista del mondo. Può essere una
vocazione pastorale legittima, ma si è tradotta in un protagonismo politico molto forte. Non si vuol
chiudere la bocca a nessuno, ma esistono regole democratiche che devono essere rispettate.
Il governo dell'Unione ha completamente dimenticato la legge 40. Lei che è uno dei maggiori critici della
normativa, come giudica il comportamento dell'esecutivo uscente?
Ultimo il Tar del Lazio ha bocciato le linee guida e ha rimandato la legge alla Consulta perché si esprima
sulla sua costituzionalità. Non ci sono solo le procure sotto l'occhio del ciclone per il loro rapporto con la
politica. Nel silenzio della politica, c'è una magistratura che è consapevole di dover usare i parametri
costituzionali per valutare la misura dei diritti dei cittadini. Tutti discutono di valori. C'è chi scrive anche
un manifesto. In molti si dimenticano che ci sono quelli garantiti dalla Carta, che festeggia i 60 anni, ma
senza che ne cogliamo in pieno il valore politico e simbolico ancora vivo. Sulla legge 40, penso che
doveva essere inserita nel programma dell'Unione. Non è stato fatto con la scusa che la maggioranza non
era favorevole. Se nella politica si fosse ragionato sempre con i numeri, le minoranze non avrebbe potuto
o dovuto fare nessuna battaglia.
Tronti dice: la Sinistra per tornare ad essere forte deve, non solo essere, ma sentirsi minoranza.
Rispondo con una battuta. Non mi piace quando si ostenta la vocazione maggioritaria, ma neanche
quando si ostenta quella minoritaria. Se però riconoscersi come minoranza serve a ricreare la propria
identità allora sono d'accordo.
Quale identità? E' questa la sfida più importante?
Sicuramente si deve fare i conti con una perdita di cultura. Se anche a Sinistra si continua a dire che i
diritti civili sono un lusso, è difficile il cambiamento. Retribuzioni e lavoro questioni centrali? Chi lo mette
in dubbio. Ma sono altrettanto importanti anche gli altri diritti, le libertà. Scindere i due piani è
pericolosissimo. Lo hanno fatto le dittature. Anche il fascismo diceva al popolo: avete i treni, avete il

lavoro, avete da magiare, ma di che cosa vi lamentate? Il prezzo era libertà. Libertà e diritti civili devono
essere per la Sinistra valori non rinviabili a un secondo tempo.
Quanto una maggior presenza delle donne nello spazio pubblico e del pensiero femminista può aiutare il
cambiamento?
Faccio un esempio. Quattro tra le più importanti sentenze sui temi della vita e delle libertà sono state
fatte da donne. L'ordinanza della Cassazione sul caso di Eluana, che ha stabilito il diritto a non essere
prigioniera del suo stato vegetativo; la sentenza di Roma sul caso Welby che ha detto che l'anestesista
non è perseguibile; le sentenze di Cagliari e Firenze che, anticipando il Tar, hanno stabilito la possibilità
della diagnosi preimpianto. Un caso? No. Perché queste sentenze mostrano la centralità dei temi espressi
dal movimento delle donne: cioè l'attenzione al corpo, il senso del limite inteso anche come una non
ingerenza del legislatore sulla vita delle persone. Tutte questioni oggi dirimenti.
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