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l’Italia che verrà: le incognite
da temere, i valori su cui contare
conversazione con Rosy Bindi
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H

gono più richieste in specifici ambiti di
partito e istituzionali, il suo punto di osservazione dei fatti italiani e internazionali resta un riferimento autorevole nel
campo del pensiero del centrosinistra.
«Direi soprattutto – esordisce – che il progetto politico attorno al quale ho lavorato
per tanti anni non si è realizzato come
avrebbe potuto, né promette di farlo nel
prossimo futuro. Manca ancora una sinistra plurale che sappia unire capacità di
governo e radicalità dei valori. Per questo
sono passata a fare altro: incontri, lezioni
e interventi dove sono invitata a dare un
contributo in questa direzione».

Rosy Bindi, all’anagrafe Rosaria Bindi,
ha ricoperto l’incarico di ministro della Sanità dal 1996 al
2000 e quello di ministro per le Politiche per la famiglia
dal 2006 al 2008; è
stata vicepresidente
della Camera dei deputati dal 2008 al
2013, presidente del
Partito Democratico dal 2009 al 2013
e presidente della
Commissione parlamentare antimafia
dal 2013 al 2018

ROCCA 1 GIUGNO 2022

ROCCA 1 GIUGNO 2022

Marco
Bevilacqua

a lasciato da tempo la politica
attiva, senza rimpianti, ma con
la consapevolezza di aver fatto
la scelta giusta in un momento
storico in cui alla politica si chiedono risposte inedite piuttosto
che soluzioni preconfezionate, ma nella
pratica quotidiana le seconde prevalgono
decisamente sulle prime. Perciò Rosy Bindi, che mai come ora si sente a disagio di
fronte a una politica fatta spesso di dichiarazioni di intenti prive di sostanza e di visione, preferisce dedicare il suo tempo all’analisi e all’approfondimento della realtà. Anche se le sue competenze non ven-

Sono passati trent’anni dalle stragi di Capa- nel mondo delle imprese. Non c’è più la
ci e di via D’Amelio. Da ex presidente della
Cosa Nostra di Totò Riina,
Commissione parlamentare
eppure oggi la ‘ndrangheta
antimafia, ritiene che l’impeè la mafia più potente del
manca ancora una
gno e il sacrificio di Falcone
mondo e l’insediamento
e Borsellino abbiano prodotsinistra plurale che
mafioso nel Nord Italia e
to risultati profondi nella culfuori dei confini nazionali
sappia unire capacità
tura della legalità?
di governo e radicalità è robusto e radicato. E poi
sullo scenario nazionale si
Dobbiamo fare il bilancio di
dei valori
stanno imponendo nuove
questi trent’anni con lucidiorganizzazioni criminali,
tà e riconoscenza, con la
come quella di Foggia. Inconsapevolezza delle ombre che sono ri- somma, le celebrazioni del trentennale di Falmaste, ma anche della luce che è derivata cone e Borsellino, proprio come avrebbedalla vita, dall’esempio e dalla testimonianro voluto loro, non devono lavarci la coza di queste due figure. La mafia delle stra- scienza ed esimerci dall’analizzare con lugi l’abbiamo sconfitta, perché lo Stato e le
cidità il mondo mafioso di oggi, contro cui
istituzioni hanno saputo reagire, dare una bisogna affinare le armi e lottare con la
risposta forte e autorevole, attraverso l’ef- stessa determinazione e intensità.
ficienza e l’efficacia dell’azione giudiziaria, ma anche grazie alla presa di coscien- Sono cambiati i tempi. Più difficile oggi o
za generale dell’esistenza del fenomeno allora combattere la mafia?
mafioso. In questo senso, il
Forse oggi è più difficile
martirio di Falcone e Borselmobilitare e motivare le colino e di tutte le persone che
anche se la mafia delle scienze. Quando parlo ai
sono state assassinate (pengiovani, dico sempre che ai
stragi non esiste più
so agli agenti di scorta e a
nostri tempi, trent’anni fa
essa tende a
tutte le altre vittime innoappunto, in un certo senso
mimetizzarsi, a
centi di quel tragico perioera facile reagire alle bomdo) non è stato vano. Ma
inabissarsi nel
be e ai cadaveri per straanche se la mafia delle strada. Oggi invece ci dobbiaprofondo della società
gi non esiste più, non dobmo confrontare con metocivile, nella politica
biamo dimenticare che la
e pratiche molto più sotlocale, nel mondo delle di
mafia c’è, molto più silente
tili e pervasivi, come le falimprese
e innervata nella quotidianise fatturazioni, le società
fantasma, i bilanci truccatà, e non si manifesta in
ti, le mille forme di «lavagmodo eclatante, ma tende a
mimetizzarsi, a inabissarsi nel profondo gio» del denaro sporco. Se oggi la mafia
della società civile, nella politica locale, riesce a perseguire i suoi obiettivi senza
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dover ricorrere alla violenza, probabilmente è perché trova una complicità maggiore. C’è una diffusa corruttibilità, è questo
il brodo di coltura delle nuove organizzazioni criminali. Quindi non è certo il momento di abbassare la guardia: la mafia c’è
ancora, anche se ha cambiato forma di
espressione. E soprattutto dobbiamo combattere l’illegalità diffusa nella nostra società.

nale e ai servizi. Inoltre, non possiamo permetterci di avere 21 sistemi regionali diversi, che rischiano di dividere il Paese,
di creare ulteriori diseguaglianze. L’emergenza sanitaria è lungi dall’essere finita e
va ricordato che il Covid non ha impattato
su tutti allo stesso modo: la pandemia ha
colpito in modo più grave chi non aveva
un lavoro e una casa, chi non era seguito
da nessuna struttura assistenziale, chi
aveva altre patologie… Questo ci insegna
che un buon sistema sanitario nazionale
deve prendersi cura della persona nella
sua condizione esistenziale, non solo nelle malattie del momento, risolvibili con
una prestazione ambulatoriale o un’operazione chirurgica. Tutte queste cose, comunque, erano ben enucleate già nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e nella riforma che porta il mio nome.

La festa della Repubblica è l’occasione per
fare il punto sullo stato di salute dell’Italia:
come sta il nostro Paese, a 76 anni dal referendum istituzionale del 1946?
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ciascuno ricerchi una risposta individuale anziché una soluzione politica di carattere generale. L’impianto istituzionale delle
democrazie moderne è molto legato alla
coesione sociale; se si rompe quest’ultima, rischia di
collassare anche il vincolo
c’è
democratico.

L’Afghanistan, la Libia, la Siria, lo Yemen,
l’Iraq, la Palestina, e ora l’Ucraina. Dall’alba dei tempi, la guerra resta il metodo preferito di soluzione delle controversie. Nel destino dell’umanità riuscirà mai a prevalere
una visione alternativa?

Naturalmente lo auspico, e nel mio piccolo
cerco di operare in questa direzione. Se penso, da credente, al regno di Dio, penso anche che la sua prima caratteristica è la pace. Una conuna
dizione che difficilmente vedremo su questa Terra.
sottovalutazione di
Come diceva Aldo Moro, noi
Lei è stata a lungo ministro
quelli che io definisco i
probabilmente non riusciredella Sanità. Qual è la situabeni comuni, cioè il
mo a realizzare giustizia e
zione del nostro sistema salavoro, la salute, la
pace, ma averne sete tutti i
nitario alla luce dei problescuola, l’ambiente.
giorni è già molto. Per quemi innescati dal Covid?
sto, da donne e uomini di
È alto il rischio che
Il Covid ha mostrato le due
buona volontà, giorno dopo
ciascuno
ricerchi
una
facce di una stessa medagiorno dobbiamo continuarisposta individuale
glia. Da una parte l’irrinunre a fare tutto il possibile per
ciabilità di un sistema saanziché una soluzione
ripudiare la guerra, come
nitario pubblico, dall’altra
politica di carattere
dice la nostra Costituzione,
le sue debolezze, determiconsapevoli che la pace si cogenerale
nate dalle carenze struttustruisce solo con gli strurali che sono andate matumenti della pace. Ora si parrando in questi ultimi anni
la quasi esclusivamente dell’invasione dela causa dei tagli ai finanziamenti e alla l’Ucraina, con la paura che il conflitto possa
progressiva privatizzazione. Spesso ci si
durare a lungo o addirittura espandersi, ma
dimentica che solo i sistemi sanitari a finon dobbiamo dimenticare che dal 1945
nanziamento pubblico hanno un costo so- sulla faccia della Terra non c’è stato un giorstenibile per lo Stato e per la comunità. no in cui almeno una persona non sia morta
Siamo quindi di fronte a scelte importanti a causa di una guerra. Non possiamo ricorper il nostro futuro. I fondi del Pnrr sa- darci che la guerra esiste solo quando ci può
ranno investiti nel potenziamento della interessare da vicino. Ogni conflitto genera
sanità territoriale, delle strutture prima- conseguenze terribili e durature, per tutti.
rie e della medicina di prossimità, ma fin Ricordo che già nel 1990 Giuseppe Dossetti
d’ora c’è bisogno di aumentare le risorse prefigurava le tragiche conseguenze della
per la spesa corrente destinata al perso- guerra del Golfo, dicendo che l’intervento
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La nostra Repubblica può contare su una
pietra angolare importantissima, oggi
come allora: la Costituzione. Dobbiamo
guardare con fiducia e riconoscenza a questo fondamentale documento, che abbiamo saputo scrivere, approvare e mantenere nel tempo, nonostante ci siano stati diversi tentativi per stravolgerlo. E questo
testimonia la solidità democratica del nostro Paese. La Costituzione è un elemento
di forza sul quale possiamo confidare. La
aumentate, e questo è in contrasto con uno
rilettura che ne ha offerto il presidente
dei dettati fondamentali della CostituzioMattarella con il discorso
ne. Persiste la questione
del secondo insediamento
meridionale, un gravissimo
costituisce un programma di
elemento di debolezza
la
nostra
Repubblica
vita per l’Italia. Abbiamo la
strutturale che la pandemia
può
contare
su
una
certezza di istituzioni salde
e la guerra hanno acuito.
e di un forte radicamento al
pietra angolare
Secondo me alla base di
progetto europeo, e anche
importantissima: la
tutto c’è una sottovalutazioquesti mi sembrano fondaCostituzione. La
ne di quelli che io definimenti cui guardare con fidusco i beni comuni, cioè il
rilettura
che
ne
ha
cia e positività. Aggiungo un
lavoro, la salute, la scuola,
offerto il presidente
altro elemento importante:
l’ambiente. Valori che rapil comportamento che ha
Mattarella
presentavano il vero motoavuto e continua ad avere il
costituisce un
re del riscatto del Paese
nostro Paese, sia nelle sue
programma
di
vita
per
che si è ricostruito dopo l’ulistituzioni sia nella società
timo conflitto mondiale.
l’Italia
civile, durante le fasi più
Dobbiamo tornare a inveacute della pandemia. Crestire energie, attenzione e
do che abbiamo dato lezioni
risorse attorno a questi temi, che purtropdi civismo a tutto il mondo, pur di fronte a
po non sono più al primo posto della scala
condizioni più drammatiche rispetto a
di valori delle nostre classi dirigenti e delquelle vissute altrove (penso per esempio
la stessa società. Un altro elemento preal tasso di mortalità più alto di tutto l’Occidente). Sono state isolate le frange più occupante che individuo è il venir meno
violente dei neofascisti e dei no-vax. Il com- dell’affetto nei confronti della politica, la
leva fondamentale per realizzare l’interesportamento tenuto dagli italiani di fronte
all’emergenza ci può far guardare con fi- se generale. C’è una crisi degli strumenti
che consentono la partecipazione politica
ducia al futuro, come risultato di un alto
livello di coesione e di responsabilità col- dei cittadini che non può non impensierilettiva.
re. Le spinte populiste e sovraniste della
nostra epoca attecchiscono proprio laddoLa sua visione fa ben sperare, dunque…
ve si ammalano le comunità politiche e
Ma sul nostro «stato di salute» si proietta- viene meno l’amore per la cosa pubblica,
no anche alcune zone d’ombra. Innanzi- per la partecipazione attiva. Soprattutto
tutto, anche in Italia le disuguaglianze sono in tempi di crisi, è molto alto il rischio che

Rosy Bindi con
don Luigi Ciotti
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occidentale per la liberazione del Kuwait, entità politica. La storia si scriverà a senato sostanzialmente per motivi legati al con- conda della piega che prenderà questa svoltrollo delle risorse petrolifere, avrebbe ge- ta. Io penso che anche il dopo 1989 poteva
nerato effetti terribili e duraturi, come essere diverso, nell’interlocuzione fra l’Europa e la Russia. L’Europa
l’esplodere del radicalismo
avrebbe avuto tutto l’inteislamico, come poi è puntualresse a favorire la nascita di
mente avvenuto. La guerra in
come diceva
un mondo multilaterale di
Ucraina sta già avendo conAldo Moro,
cui anche la Russia facesse
seguenze spaventose, non
noi probabilmente non parte, non ad assistere alla
solo per la morte e la distruriusciremo a realizzare pura e semplice disgregazione che sta causando fra la
zione dell’ex impero soviepopolazione civile di quel Pagiustizia e pace, ma
tico. Perciò auspico che anese, ma anche per i probleaverne sete tutti i
che ora, in questo momento
mi di approvvigionamento
giorni è già molto
così drammatico, chi ci goalimentare innescati, che
verna riesca a pensare a
molto presto metteranno a
quello che vogliamo costrurischio la vita di milioni di
persone, soprattutto in Africa. Eppure, si ire dopo, non soltanto all’emergenza di oggi.
continua a ragionare secondo una logica bellicista, di territori conquistati, di vincitori e Poniamo per un attimo che lei si trovasse al
posto di Draghi, come presidente del Considi vinti.
glio. Cosa farebbe, nell’attuale situazione inLei ha promosso un appello a non aumentare terna e internazionale, che lui non ha fatto?
le spese militari nazionali, che oltre a sottrarre
risorse ad altri settori vitali come l’istruzione, Complessivamente do un giudizio positivo
la ricerca e la sanità sono anche volàno per il dell’operato del governo. Sul tema Ucraina,
sorgere di nazionalismi. È realistico pensare ho apprezzato la ‘svolta’ di Draghi nell’inche l’Unione Europea possa dare vita a una contro con Biden, quando finalmente ha codifesa comune nonostante le divisioni che mai minciato a parlare di pace come priorità per
come ora la attraversano? E
l’Europa. Certo, se fossi al
il ruolo della Nato come poliposto suo, per quanto riguarziotto dell’Occidente dovrebda la politica interna sarebla tragedia ucraina può
be essere ripensato?
be per me una priorità dare
originare due
maggiore attenzione ai beni
conseguenze opposte:
Le due cose vanno di pari
comuni di cui abbiamo detpasso. La riprogettazione
la nascita di un
to: sanità, scuola, ambiente.
della Nato è legata proprio
embrione di politica
E sicuramente non avrei voalla capacità dell’Europa di
luto un aumento delle spese
estera
europea
darsi una politica estera e
militari a scapito delle primultilaterale e di pace
una difesa comune. Se non
me due. Inoltre, dedicherei
o, al contrario, la
impariamo la lezione stamolta energia alla lotta alla
volta non so se lo faremo
disgregazione
disoccupazione, così come
mai, è evidente che le più
alle attività a contrasto deldell’Europa come
pesanti conseguenze del
l’evasione fiscale, di cui si
entità
politica.
La
conflitto scatenato da Puparla sempre troppo poco.
storia si scriverà a
tin si verificheranno in EuQuando sento dire che le tasropa. Si può anche immaseconda della piega che
se non saranno aumentate io
ginare che, così come per
prenderà questa svolta
non sono così soddisfatta,
la moneta unica, che non è
perché in realtà vorrei che
adottata in tutti i Paesi, anle tasse per qualcuno auche la difesa comune euromentassero… perché le paga.
pea si possa organizzare per gradi, per cerchi concentrici e a diverse velocità. Ma non
Un’ultima domanda. Quando avremo una
c’è dubbio che l’unica strada da percorredonna al Quirinale?
re, la più realistica e al contempo anche la
più razionale, sia questa. Non si può pensa- Questo non lo so. So solo che Mattarella è
re di essere per sempre subalterni alla po- un ottimo presidente e per fortuna è anlitica estera americana. La tragedia ucrai- cora al suo posto. Al prossimo giro vedrena può originare due conseguenze opposte: mo. Donna o uomo, l’importante è che sia
la nascita di un embrione di politica estera la persona giusta.
europea multilaterale e di pace o, al conMarco Bevilacqua
trario, la disgregazione dell’Europa come
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