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IL SOCIOLOGO MARCO R'EVELLI

"Un anno di draghismo:
macerie e partiti morti"

SALVINI A PAG. 5

I 1NTEh\TtSTÄ • Marco Revelli

"Un anno di Drag/il:
inaceiie e partiti mord"
» Giacomo Salvini

44 I a restaurazione è
completa". Marco
Revelli, 73 anni, da

  storico e politologo
osserva con "preoccupazione" un
sistema politico in "mac-rie" do-
po la rielezione del presidente
Sergio Mattarella: "E la conclu-
sione di un'operazione di sistema
iniziata un anno fa con la nascita
del Governo dei Migliori".
Professore, cosa ne pensa
della rielezione del capo del-
lo Stato?

Il bis èla prova del collasso del si-
stema politico. Potremmo leg-
gerla come male minore, perché
le alternative sarebbero potute
essere peggiori, maèladimostra-
zione di una società politica ín
pezzi anche in conseguenza di al-
cune derisioni politiche di Mat-
tarella stesso. Apartire dalla scel-
ta del governissimo di Draghi che
ha provocato l'impasse odierna.
Cioè?

Quando è nato l'esecutivo era
chiaro fin da subito che le forze
politiche sí sarebbero andate a
schiantare contro l'iceberg
dell'elezione del presidente della
Repubblica. O quella maggio-
ranza avrebbe trovato un presi-
dente voluto da tutti o sarebbe
crollato il governo.
Oggi, un anno dopo, cosa ci
ha lasciato l'esecutivo?

Nell'anno in cui Draghi ha gover-
nato, non solo non si è rimediato,
ma si sono accentuate le ragioni
del fallimento politico del 2020.
Un annodi Draghi ha visto, è ve-
ro, un rimbalzo del Pil, ma ci con-
segna un panorama di macerie,
sia politiche che sociali.
Partiamo da quelle sociali.

Abbiamo assistito alla crescita

delle diseguaglianze, della preca-
rizzazione e al logoramento della
sanità pubblica.
E quali effetti ha avuto il go-
verno sul sistema politico?

In primis, c'è stato un commissa-
riamento dell'esecutivo sul pote-
re legislativo. Draghi ha vertica-
lizzato le decisioni, governando
su due livelli: in alto un caveau
con i banchieri e in basso il pol-
laio lasciato alle forze politiche
che mettevano le proprie bandie-
rine. Questa è stata
la tecnica di Draghi,
ma non ha funzio-
nato.
Perché?

I parlamentari so-
no stati lasciati a se
stessi e così è nato il
loro rancore nei
confronti del pre-
mier. Lui si muove-
va come il Marche-
se del Grillo e trat-
tava i parlamentari
come dei dipen-
denti di banca.. Così
deputati e senatori
ora gli hanno pre-
sentato il conto non
mandandolo al
Quirinale.
Come escono i
partiti dalla bat-
taglia del Colle?

Le coalizioni sono a pezzi e i par-
titi sono liquefatti. Tant'è vero
che durante le sette votazioni an-
date a vuoto, un po' a destra e un
po' a sinistrasi è ricorso all'asten-
sione perché nessuno si fidava di
nessuno.
Nei partiti sono emerse figu-
re "draghiane" come Gior-
getti e Di Mai o che hanno ten-
tato di "normalirzare" Lega e
M5S. Ci sono riusciti?

ff
Il Mattarella
bis conclude
un'operazione
di sistema
avviata
col Conticidio

Draghi ha dimostrato i suoili-
miti politici e l'operazione che
lo ha portato a Palazzo Chigi
serviva a normalizzare i co-
siddetti populismi del 2018.
Da qui la metamorfosi difigu-
re come Di Maio e Giorgetti,
che dall'inizio si sono con-
trapposte ai leader Conte e
Salvini. Il risultato però è sta-
to che queste forze politiche
sono balcanizzate.
Eil Pd? Enrico Lettaesul-
ta per il bis di Mattarella.

Il Pd è un coacervo di gruppi
di interesse che paralizzano il
partito. Letta forse aveva in

mente un pia-
no ma l'imma-
gine era quello
di una persona
inerte, persino
di fronte a
un'assurdità
come la candi-
datura di Bel-
Ioni.
Al governo
Draghi re-
sta un anno
prima delle
elezioni po-
litiche. Co-
me si muo-
verà?

Temo che Dra-
ghi accentui il dirigismo e il
"pollaio" lo starnazzamento.
E un governo destinato a du-
rare in un clima rissoso. Il si-
stema rischia un'ulteriore di-
storsione.
Ovvero?

Invece che una Repubblica
parlamentare, rischiamo di
diventare una democrazia e-
secutoria. Quello che si sta
configurando è una forma di
cesarismo senza controlli.
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