
CORRIERE DELLA SERA 
. L'OPINrONE · 

N 
el mondo ci sono ma
lanni che inquinano an
che i loro rimedi e anzi 
generano malattie op

poste ed eguali. L'immoralità 
ad esempio genera il morali
smo, che ~ la stessa cosa al 
contrario. In politica questi ca
povolgimenti $ono frequenti, e 
hanno la capacità di prolunga
re e riprodurre ogni malanno 
nel loro rovescio. Come il fa
scismo nell 'antifascismo, e il 
comunismo nell'anticomuni
smo. Norberto Bobbio ha giu
stamente osservato sulla 
«Stampa,. che nemici di que
sto genere diventano col tem
po inamovibili e complemen
tari, troppo simili per esclu
dersi e quindi inseparabili. 

DESTRA E SINISTRA 
SI REGGEVANO 

contrapposizione ideologica si 
fonda sulla squalifica morale, 
culturale e politica dell'anta
gonista, al punto che non gli 
viene neppure riconosciuto, in 
linea di principio, il diritto di 
esistere. Ma se si guarda anco
ra meglio si scopre che l'esi
stenza di un nemico cosi radi
cale, cosl squalificato e squali
ficabile, ~ la premessa indi
spensabile per giustificare la 
propria. Anzi, è l'unico conte
nuto in grado di conferire una 
identità a chi rappresenta il 
bene. Non si dl antifascismo 
senza fascismo, ~ anticomuni
smo senza comunismo. Dun
que è un segreto interesse de
gli uni e degli altri far soprav
vivere il proprio nemico. 

A VICENDA. È OU 
DISMmERlA 

di Saverio Vertone 

Bobbio ba denunciato il pericolo che l'intero del 
nuovo sistema politico bipolare continui ad essere 
la somma di antifascismo e anticomunismo, esclu
dendo quindi quel passaggio dall'ideologia alla po
litica che appare indispensabile per non ricadere 
nella malattia della Prima Repubblica. È una 
preoccupazione giusta, che ci richiama a una igiene 
mentale, psichica e culturale non molto praticata da 
noi. Non dovrebbe essere difficile capire che l'unica 
alternativa efficace a una malattia non è sposare il 
rimedio, ma renderlo superfluo. 
Cosll1talia non guarirà dal_ fascismo restando anti
fascista, né dal comunismo proclamandosi antico
munista. L'antifascismo e l'anticomunismo tengono 
in vita i loro contrari, dei quali banno assoluta ne
cessità per sopravvivere come indispensabili rimedi. 
In altri termini rendono cronica la malattia. Il mec
canismo ~ singolare. Perché, se si guarda bene, la 

A chi ha seguito con attenzione le vicende deUa Pri
ma Repubblica non possono essere sfuggite coinci
denze singolari. Gelli ha potuto creare la P2 sfrut
tando la paura del comunismo, vivissima negli anni 
Settanta; mentre il Pci ha potuto spostare a sinistra 
gli equilibri politici del Paese ogni volta che è riu
scito a gonfiare lo spaventapasseri di un golpe di 
destra. Dal 1960 al 
1994 questo è stato il 
succo avvelenato del
lo scontro politico in 
Italia. 
La stessa Prima Re
pubblica muore di 
questo veleno. Il pro
blema ~ evitare che la 
Seconda Repubblica 
lo erediti. 

Norberto Bobbio (nella foto) ha scritto .sulla «Stampa>~> 
che in politica ci sono «rum ici» che finiscono col 
.sostenersi a vicenda. Il pericolo, commenta Verton~ è che 
questo meccanismo venga ereditalo anche dalla Seconda Repubblica. 
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