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LIBRI

ncora pochi giorni e gli italiani
si troveranno a dover apporre la
propria X sul simbolo prescelto

e decidere, così, in quali mani consegna-
re il Paese. Quello elettorale è sempre sta-
to un periodo piuttosto complesso per l’Ita-
lia. Rimane celebre l’espressione utilizzata
nel 1976 da Indro Montanelli in un edi-
toriale. L’allora direttore de Il Giornale in-
vitò i suoi lettori a «turarsi il naso» e vo-
tare la Democrazia Cristiana per frenare
l’avanzata del Partito Comunista di Enrico

Berlinguer. Le elezioni 2013, invece, sa-
ranno molto probabilmente ricordate per
il clima di profonda disaffezione nutrito
dai cittadini italiani nei confronti della po-
litica e dei suoi rappresentanti. Tra i gio-
vani prevale l’astensionismo. Un son-
daggio realizzato da Mtv tra i cittadini di
età compresa tra i 18 e i 34 anni ha evi-
denziato il prevalere di un generale clima
di sfiducia, confusione e malessere nei
confronti della classe politica. Con il
74% degli intervistati che crede che il bi-

nomio politica-corruzione sia indissolu-
bile, con il 67% disgustato dallo scenario
politico e il 57% arrabbiato. E in questo
contesto il 73% degli intervistati ritiene che
l’astensionismo sia un modo attraverso il
quale protestare. Un sondaggio realizza-
to poi dall’Istituto Swg per il programma
di RaiTre “Agorà” ha fatto sapere che in-
decisi e astenuti sono al 30%. Dati non in-
coraggianti, che mostrano come «il Poli-
ticans Occidentalis Italicus, ossia l’italiano
civicamente impegnato, è sulla soglia
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della sua estinzione». Proprio di questo
parla il libro della giornalista Rita Dietrich,
Votare per chi votare perché. Manuale pre-
elettorale del Politicans Occidentalis Ita-
licus (Ibuc Edizioni, 12 euro, pp. 100), con
la prefazione di Paolo Guzzanti. E a Il
Punto l’autrice del quanto mai utile ma-
nuale ha spiegato qualcosa di più.
Nel testo evidenzia il fatto che il Politi-
cans Occidentalis Italicus, ossia l’italiano
civicamente impegnato, è sulla soglia
della sua estinzione. Fatto che rischia di

rappresentare un serio pericolo per la
nostra democrazia. L’astensionismo
dilaga, eppure lei evidenzia che è illu-
sorio e pericoloso credere di poter vivere
senza fare politica. È davvero così? E
perché?
«Prima cosa bisogna capire cosa è vera-
mente la politica. Per politica si intende
quegli insiemi di concetti fondamentali con
i quali una comunità si organizza, dandosi
leggi, regolamenti, canoni di comporta-
mento e programmi che siano a beneficio

di tutti gli appartenenti. In altre parole la
cura della “Res Publica”. La politica è nata
con l’uomo e l’uomo con la politica, poi-
ché l’uomo prima di tutto è un animale so-
ciale e di conseguenza politico. Dalla prei-
storia l’uomo delle caverne, infatti, si è rac-
colto in branco, e quando c’è un branco
ci devono essere per forza dei capi, come
è anche nel regno animale. La qualifica es-
senziale per rendere un capo come tale è
quella di avere la fiducia del suo branco,
altrimenti la sua autorità viene sovrasta-
ta, soprattutto oggi che i valori democra-
tici di uguaglianza e libertà non permet-
tono più nei paesi occidentali alcun potere
assoluto proclamato per potere divino o
per diritto di nascita, o peggio ancora in-
sediatosi con la forza. La storia passata ci
insegna che qualsiasi forma di tirannia si
è potuta verificare soprattutto grazie al di-
sinteresse civico del popolo, impegnato
soltanto ad assicurarsi la sopravvivenza in-
dividuale, alle illusioni affaristiche, o
alla sensazione di impotenza delle classi
meno abbienti. Quando questi fattori
sono venuti a mancare si sono verificate
le rivoluzioni di massa, contro le quali nes-
sun potere assoluto è riuscito alla lunga a
spuntarla. Quindi pensare di vivere fuo-
ri dalla politica è solo un’illusione, in pra-
tica significa unicamente dare carta bian-
ca a chi prenderà le decisioni autonoma-
mente a nome di tutti, anche di quelli che
non lo hanno votato. Tale concetto è alla
base della democrazia rappresentativa
ed ecco perché è pericoloso astenersi
dalla politica, o in altre parole astenersi
dall’utilizzare tutti gli strumenti che un cit-
tadino ha per influenzare i propri rappre-
sentanti. Credere di vivere senza politica
è illusorio inoltre anche perché l’uomo, in-
consapevolmente o meno, fa politica
ogni volta che opera una scelta. Per
esempio se io decido di comprare un pro-
dotto piuttosto che un altro, e come me
fanno lo stesso migliaia di persone, au-
tomaticamente la mia azione condizionerà
il futuro sia del prodotto scelto che di quel-
lo scartato. Di questo ne è ben conscio tut-
to il marketing che ruota intorno al con-
sumismo. Quindi, anche se sembra che una
piccola azione non porti nessun cambia-
mento, essa moltiplicata per i grandi nu-
meri porta le rivoluzioni, e non solo
quelle strutturali ma soprattutto di pen-
siero».
Indecisi e astenuti, il cosiddetto “par-
tito del non voto”, rappresentano il 30%

104-106 autore:Layout 1  8-02-2013  12:29  Pagina 3



106 ILPUNTO
21/2/2013

della popolazione. Il dato è emerso da
un sondaggio realizzato dall’Istituto
Swg per il programma di RaiTre “Ago-
rà”. La disaffezione nei confronti del-
la politica è ormai dilagante. I nostri po-
litici sembrano aver perso sempre più
credibilità. Secondo lei è possibile ri-
comporre la frattura tra cittadini e rap-
presentanti delle Istituzioni? E da dove
dovrebbero ripartire i nostri politici per
riconquistare la fiducia dei cittadini?
«Siamo una nazione di oltre 60 milioni di
individui, e per poter sopravvivere ab-
biamo necessità sia di rappresentanti che
di istituzioni che governino il bene co-
mune. Dichiarare guerra alle istituzioni si-
gnifica minare le fondamenta della re-
pubblica democratica. Ricomporre la
frattura fra cittadini e politici rappresen-
tanti è non solo necessario ma indispen-
sabile. Ciò non vuole dire che dobbiamo
sottostare a qualunque scelta o decisione
dei nostri rappresentanti, ma dare loro fi-
ducia, e se essi non rispondono alle nostre
aspettative o non mantengono le promesse
fatte nelle campagne elettorali, allora
non sono dei buoni politici e dobbiamo
cambiarli. E come cittadini abbiamo le
armi per farlo. Non mi riferisco solo al
voto, che è un evento periodico, ma a tut-
te quelle azioni collettive attraverso le qua-
li possiamo indicare e nel caso anche ur-
lare il nostro disappunto.Anche qui il con-
cetto di base parte dal fatto che la Res Pu-
blica è appunto di tutti, e non solo di chi
comanda. Occorre amare la res publica,
occorre prendersene cura, ognuno nel

suo piccolo. È come se in
una strada piena di ne-
gozi ogni proprietario
oltre a pulire il proprio
locale, ogni mattina
desse una spazzata
anche al marciapie-
de che ha di fron-
te, senza aspetta-
re che la com-
plessa macchi-
na burocratica
mandi gli ad-
detti pubblici a
tale servizio È vero che
il marciapiede non gli appar-
tiene singolarmente, è vero che con le
sue tasse paga un servizio che non fun-
ziona, ma è anche vero che con un sem-
plice gesto migliora i suoi interessi e quel-
li del suo vicino. Poi ovviamente ha tut-
to il diritto di reclamare il disservizio pub-
blico, ma intanto la strada è pulita e lui
vende di più. Eliminare invece totalmen-
te il servizio pubblico, sarebbe ugualmente
un errore, poiché un’autorità che gestisca,
nel nostro caso, il marciapiede è indi-
spensabile, altrimenti i negozianti, la-
sciati da soli, si farebbero la guerra fra loro.
I nostri politici non potranno mai riparti-
re soltanto dalle promesse, che al momento
fioccano da tutti i lati, quanto dai fatti veri
e propri. Il periodo post elettorale è mol-
to più importante di quello elettorale
stesso. Essi dovranno dimostrare di esse-
re all’altezza della nostra fiducia posta con
quella X sul loro simbolo, e se non lo fa-

ranno, e soprattutto non saranno in grado
di spiegarne i motivi, non saranno degni
del posto che ricoprono. Sono i fatti che
contano, non le parole. Qui la stampa ha
un ruolo fondamentale, perché è proprio
il giornalismo di inchiesta che permette ai
cittadini di sapere i retroscena e di poter
quindi giudicare. Forse cittadini e gior-
nalisti, siamo stati troppo indulgenti con
chi ci ha rappresentati fino ad oggi. Un po’
per speranza che cambiassero, un po’per-
ché ci illudevano con qualche ulteriore
promessa. Un dipendente di un’impresa
privata che lavora male viene licenziato
o come minimo declassato, non vedo per-
ché ciò non debba accadere anche con un
politico votato».
Paolo Guzzanti, nella prefazione del

libro, ha scritto che il volume
rappresenta un «ma-

nuale di servi-
zio». Ha parlato
di «uno strumento
di terapia intensi-
va» di «un manuale
storico, pratico, chia-
ro, talvolta persino di-
dattico, più spesso di-
vertente e sorprendente
che alla fine risulta non
soltanto di estremo inte-
resse, ma anche una stimo-
lante provocazione per il cit-
tadino che vuole sapere ades-
so che cosa è, come è nata e
come forse diventerà la politi-
ca». Alla luce di ciò, chi, secon-
do lei, deve leggere assolutamen-
te questo libro?

«Questo libro è indirizzato a tutti quelli che
desiderano riacquistare il loro ruolo di cit-
tadini e non di sudditi, volenti o nolenti,
dei poteri forti. Quello che mi ha spinto
a scriverlo non è interesse personale, di
scrittura purtroppo oggi non ci vive nes-
suno, quanto in particolar modo il desi-
derio di dare il mio contributo, in un mo-
mento di estrema crisi, come cittadina ita-
liana al mio Paese, tradotto nei miei ter-
mini come Politicans Occidentalis Italicus,
Per diversi anni come giornalista politica,
ho avuto un punto di osservazione privi-
legiato su quello che accadeva nel mon-
do politico, e mi sono sentita in dovere di
condividere con gli altri le mie conside-
razioni, sperando che possano essere
spunto di riflessioni e valutazioni».
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