
� Il filo che lega Giovanni Floris, Lirio Ab-
bate e Sandro Ruotolo, dicono loro, è «un
modo diverso di fare i cani da guardia del
potere». A Cagliari, ospiti di Leggendo Me-
tropolitano, affrontano il «complesso rappor-
to» tra politica, magistratura, informazione.
Con la tornata elettorale, ecco riproporsi il
problema (non in Sardegna) dei candidati
impresentabili. «La politica manca di re-
sponsabilità», dice Abbate, prestigiosa firma
dell’Espresso. «Spesso i
politici sono colpevoli di
reati morali per i quali la
magistratura non può in-
tervenire. Spetterebbe al-
la politica farlo, ma se ne
guarda bene per paura di
perdere voti». 

La crisi politica riflette
quella della società «che
elegge persone poco spec-
chiate», spiega Giovanni
Floris. «Continuiamo a
vedere una specie d’inna-
moramento verso il leader che promette so-
luzioni puntando solo sulle proprie qualità»,
dice. «Lo faceva Berlusconi, che si circonda-
va di avvocati, ora lo fanno Renzi, con gli
amici di vecchia data, e Grillo, che cede al
figlio di Casaleggio il marchio del partito». Di
chi è la colpa? «Della politica», risponde Flo-
ris, «che ha trasformato il dibattito in scam-
bi di tweet, ma anche nostra che continuia-
mo a non informarci, a non leggere i giorna-
li e dare fiducia a un politico solo perché,
magari, ha una faccia simpatica». 

«Colpa anche di giornali e tv che trasfor-
mano facce simpatiche in politici», ribatte
Ruotolo a Floris: «Tu hai la Polverini sulla
coscienza, quando la invitavi tutti i martedì
a Ballarò». La replica: «Parli tu che sulla co-
scienza hai Tremonti». Solo battute. Che na-
scondono, però, qualche verità. (ma. mad.)
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A Cagliari il filosofo conferma il suo sostegno, pur critico, al referendum costituzionale

Riforme, da Cacciari un tiepido sì
«Imperfette, ma meglio del nulla»

troduce». Come quel «piccolo
topolino del superamento del bi-
cameralismo perfetto. Dopo tan-
ti fallimenti, non mi assumo la
responsabilità di dire che non ri-
solviamo nemmeno questo
aspetto». Quando entra nel me-
rito, però, il tono cambia: «Cre-
do di essere uomo dotato di ra-
gione, per questo dico che la ri-
forma avrebbe dovuto disegnare
una Costituzione in grado di raf-
forzare tutti i soggetti del siste-
ma democratico. Più potere al
governo, ma con un impianto fe-
deralista che articola il mecca-
nismo decisionale, e un vero Se-
nato delle Regioni con i rappre-
sentanti più autorevoli eletti di-
rettamente, e non scelti tra i

� La riforma costituzionale, su
cui Matteo Renzi gioca il suo fu-
turo politico col referendum,
«per quanto imperfetta, rappre-
senta comunque un’opportunità
di cambiamento», l’Europa «la
nostra grande speranza, è un la-
boratorio politico di democrazia
che stiamo mettendo sempre di
più in discussione», la politica «è
ormai una competizione tra éli-
te che tendono a manipolare
l’opinione pubblica per orientar-
la e mantenersi al potere». Ideo-
logia, utopia, realtà: Massimo
Cacciari arriva a Cagliari per il
festival internazionale letterario
Leggendo Metropolitano. Il filo-
sofo veneziano discetta di demo-
crazia per due ore con un pub-
blico attento e silenzioso. 

L’ultimo punto della “scaletta”
del professore, la riforma costi-
tuzionale, diventa inevitabil-
mente il primo. «Quel testo
esprime comunque un’idea. È
vero, non ha nessuna prospetti-
va federalista, ma dopo 40 anni
durante i quali tutti ci siamo af-
fannati a parlare di cambiamen-
to, producendo soltanto chiac-
chiere, adesso non me la sento
di boicottarla», dice.

Concetto politico chiarissimo:
«Seppure di modesto rilievo,
qualche novità la riforma la in-

gruppi dirigenti». Detto questo,
però, «alla fine spero che al refe-
rendum di ottobre vinca il sì»,
chiarisce Cacciari. 

Se in «casa nostra» non ce la
passiamo benissimo, all’Europa
non va meglio. «Era la nostra
grande speranza di conoscere
forme democratiche partecipa-
te, mediante la creazione di uno
spazio economico e sociale uni-
tario. Invece la stiamo perden-
do». Come? «Con ogni barcone
che affonda nel Mediterraneo.
L’Europa guarda all’altra sponda
del Mediterraneo come un peri-
colo e non come un’opportunità
di dialogo e, quindi, di sviluppo».
Dunque l’Europa è perduta?
«Forse no», risponde Cacciari,

«ma se continuiamo a cercare la
democrazia dentro gli Stati na-
zionali, nessuno darà risposte al-
le nostre esigenze».

A quel punto, prosegue l’ex
sindaco di Venezia, quelle rispo-
ste andremo a cercarle nel po-
pulismo e nella demagogia, che
prometteranno di risolvere i pro-
blemi. «Gli Stati nazionali non
contano niente, dobbiamo pun-
tare sull’Europa. I politici do-
vrebbero capirlo, oggi solo Ma-
rio Draghi l’ha capito, per fortu-
na. Ma non basta», conclude
Cacciari, «perché quella di Dra-
ghi è una potenza finanziaria
senza poteri fiscali e sociali». 

Mauro Madeddu
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Abbate, Floris e Ruotolo

I guai del potere?
«Tutti colpevoli,
popolo e stampa»

NEL SUO INTERVENTO A “LEGGEN-
DO METROPOLITANO” L’EX SINDA-
CO DI VENEZIA CONFERMA ANCHE

LE SPERANZE NELL’EUROPA: «GLI

STATI NON CONTANO, MA FINORA

L’HA CAPITO SOLO DRAGHI».

AL FESTIVAL

Nella foto,
un momento
dell’intervento
di Massimo
Cacciari
al festival
Leggendo
Metropolitano.
Il filosofo
ed ex sindaco
di Venezia,
di fronte a una
platea attenta
e silenziosa,
ha toccato molti
temi politici,
dalle riforme al
ruolo dell’Europa
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