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Chomsky-Annunziata: l'intervista. A Ferrara.
"Sperando in un Sessantotto..."

In pochi minuti le quattro sale dell'Apollo
si riempiono, c'è chi resta fuori, e si
accontenta di stare in piedi davanti a
uno schermo. L'appuntamento della
prima sera del Festival di Internazionale
è l'intervista con "il più importante
intellettuale vivente" - come l'ha
definito ilNew York Times - un brillante
Noam Chomsky, in videoconferenza dal
Massachussets Institute of Tecnology di
Boston, che si presenta seduto dietro a
un tavolo, camicia jeans, con una tazza
di tipico caffè lungo, americano. Sembra
quasi una persona comune, non fosse
per la lucidità dei suoi discorsi, a
dispetto della sua veneranda età. Lucia
Annunciata l'ha intervistato sulla

situazione politica americana, con la sua formula tradizionale di intervista "in mezz'ora". Formula
obbligata, per questioni tecnico-organizzative. Intervista purtroppo piuttosto difficile, per il
collegamento precario e disturbato, nonostante il quale gli spettatori restano comunque
coinvolti. Annunziata prende la parola, per porre la prima domanda al linguista e politologo
statunitense: Professore, lei pensa che soltanto il modello di mercato dei repubblicani,
ossia il liberalismo estremo, sia la causa della caduta di Wall Street?
Chomsky risponde: "Tutta l’economia, in particolare quella avanzata, si fonda sul settore statale:
sotto l’amministrazione Clinton c’è stato il boom tecnologico, e si è trattato in parte di una
"bolla", in parte di uno sviluppo dell'economia reale. Prima c'è stato Reagan, che è stato il più
grande presidente protezionista del dopoguerra americano, nonostante quello che si pensa,
perchè ha preservato l'industria americana da quella giapponese, facendo addirittura appello al
Pentagono per favorire i manager americani che erano rimasti indietro".
Annunziata procede veloce con una seconda domanda, il tempo è contato da subito. Obama
potrebbe essere la persona che può avviare un nuovo periodo politica americana?
Chomsky non nasconde la sua scarsa fiducia verso il candidato democratico. "Non c’è nessuna
prova che lo possa far credere: le sue politiche sono quelle di un centrista, nei suoi discorsi ci
sono voli pindarici. Però se ci sarà una mobilitazione significativa dell’opinione pubblica, come è
avvenuto negli anni Sessanta, lui si troverà nelle condizioni di dover reagire.".
Annunziata riprende la parola: Lei è stato osservatore politica italiana. Nel '94 scrisse che
l’Italia era diretta a fascismo strisciante. Cosa ne pensa dell’Italia di oggi?
"Da molti punti di vista, l'Italia è il Paese più bello del mondo: se dovessi andare in pensione,
andrei sicuramente in Toscana, a passarci il resto della vita. Ma da un punto di vista politico è
sbalorditivo, c'è una sorta di caos, che è persistente, e ciò mi spaventa. Mi ricordo quando ero
in Italia, nel '94: leggevo tutti i giorni giornali con titoli catastrofisti: “Domani il Paese crolla”. E
invece miracolosamente l'Italia rimane in piedi, e si supera tutto. Spero che ci saranno degli
sviluppi, soprattutto nel sistema politico, perché è un Paese troppo bello per vederlo andare così
in malora.".
I minuti sono volati, c'è tempo per una sola, ultima riflessione. E’ stato definito duro critico del
suo Paese, ma sembra nutrire ancora molta fiducia nel sistema degli Stati Uniti. 
Nel sistema no, ma nella popolazione e nella nostra cultura sì. Anche in fondo nel nostro sistema
pongo fiducia: pensiamo ai diritti che sono protetti, come la libertà di parola, che ritengo la
libertà più fondamentale tra tutte, la cui protezione non ha eguali in altri Paesi. Questo non è un
dono dall’alto: la sua garanzia dipende da sentenze emanate dalla Corte Suprema negli anni
Cinquanta, e dalle lotte sostenute per i diritti civili. Perciò ritengo ci siano un sacco di cose
positive da dire sulla società, sulla cultura e anche sul sistema degli Stati Uniti.". C'è tempo per
tre velocissime domande del pubblico e l'incontro si chiude riversando la folla per le strade
ferraresi.
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