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25 APRILE, 40 ANNI DOPO.
POLITICA, SOCIETà, COMMEMORAzIONI

DISCUSSIONE CON ANTóNIO COSTA PINTO, MARINA COSTA LOBO E PEDRO MAGALHãES  1

In occasione del quarantesimo anniversario della rivoluzione dei garofani, l’Observatório 
da Qualidade da Democracia dell’Instituto de Ciências Sociais dell’Università di Lisbona 
(ICS-UL), in collaborazione con il settimanale «Expresso» e al canale di informazioni «Sic 
Notícias», e con l’appoggio della Fundação Calouste Gulbenkian, ha realizzato uno studio 
sulle opinioni dei portoghesi in merito al significato della transizione democratica. L’inda-
gine, chiamata As atitudes dos portugueses em relação aos 40 anos do 25 de Abril, non voleva 
solo testare l’opinione pubblica ma anche vedere come la memoria della rivoluzione e il 
suo significato interessassero ancora la società portoghese sul piano economico, politico e 
sociale. Lo studio, che riprendeva la forma di uno condotto dieci anni prima in occasio-
ne del trentesimo anniversario della transizione democratica 2, ha avuto come base 1254 
intervistati, ripartiti equamente per sesso, età, livello di istruzione, occupazione, regione 
di appartenenza e dimensioni del luogo di residenza. Tre in particolare sono stati i focus 
dell’indagine: quale è stata la funzione del 25 aprile all’interno della storia portoghese, sia 
nel lungo periodo, sia in relazione al passato regime; quali sono stati per la popolazione gli 
obiettivi, i significati, i protagonisti della rivoluzione e i lasciti politici, sociali ed economici 
del 25 aprile; qual è oggi, a distanza da quaranta anni dalla sua instaurazione, la percezione 
dei portoghesi nei confronti della democrazia e quali sono le sue eventuali sfumature 3. In 
occasione della conferenza O 25 de Abril, 40 anos depois organizzata dalla Fundação Ca-
louste Gulbenkian il 14 aprile del 2014, la scienziata politica dell’ICS-UL Marina Costa 
Lobo, ha presentato i dati dell’inchiesta che sono stati poi commentati dallo storico poli-
tico António Costa Pinto e dallo scienziato politico Pedro Magalhães 4 anch’essi afferenti 
all’ICS-UL.

A distanza di due anni dall’incontro della Gulbenkian e alla luce dei recenti cambia-
menti nella situazione economica e politica portoghese – l’uscita dal Programa de Assi-

1 Traduzione dal portoghese e dall’inglese di Annarita Gori.
2 I risultati dello studio del 2014 e la comparazione con quelli del 2004 si trovano nel sito del progetto 

Barometer of the Quality of Democracy http://www.bqd.ics.ul.pt Studi sulle opinioni e il comportamento 
politico dei portoghesi in relazione al 25 aprile erano stati condotti anche a quattro e a dieci anni di distanza 
dall’instaurazione del regime democratico: M. Bacalhau-T. Bruneau, Evolução das Atitudes, Opiniões e 
Comportamentos Políticos dos Portugueses, Quatro anos Depois do 25 de Abril, Lisboa, 1978 e, Evolução das 
Atitudes e Comportamentos Políticos dos Portugueses, Dez Anos Depois do 25 de Abril, Lisboa, 1984.

3 Su quest’ultimo aspetto: E. Rodrigues Sanches-E. Gorbunova, Portuguese Citizens’ Support for 
Democracy: 40 Years after the Carnation Revolution, in «South European Society and Politics», disponibile 
on line: http://dx.doi.org/10.1080/13608746.2015.1130680.

4 M. Costa Lobo-A. Costa Pinto-P. Magalhães, Portuguese Democratisation 40 Years on: Its 
Meaning and Enduring Legacies, in «South European Society and Politics», disponibile on line: http://
dx.doi.org/10.1080/13608746.2016.1153490.
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stência Económica e Fianceira (PAEF), più comunemente chiamata “uscita dalla Troika”, 
nel maggio del 2014 5, e l’instaurazione del governo di coalizione delle sinistre guidato 
da António Costa nel novembre del 2015 6 – è sembrato necessario porre alcune do-
mande sul significato del 25 aprile e sul ruolo della sinistra portoghese nel Paese oggi ai 
tre protagonisti di quella sessione. Questa discussione non ha lo scopo di chiedere un 
aggiornamento dei dati emersi nello studio del 2014, ma una loro rilettura e interpreta-
zione alla luce dei recenti accadimenti portoghesi e del focus generale di questo numero 
monografico.

In particolare ai tre studiosi è stato chiesto di intraprendere una riflessione che tenesse 
conto sia delle politiche della memoria legate ad un anniversario importante come quello 
del quarantesimo anno della rivoluzione dei garofani; sia il nesso tra momento celebra-
tivo e crisi economica; sia, infine, il ruolo che hanno avuto le sinistre negli ultimi anni 
nelle commemorazioni 7. 

Per quanto riguarda il primo tema – lo svolgimento delle celebrazioni del quarante-
simo anniversario – ciò che premeva capire era se ci fossero state delle differenze rispetto 
agli anni antecedenti e soprattutto come, e se, era cambiato l’uso pubblico della memo-
ria della transizione democratica in relazione alla opinione che i portoghesi hanno nei 
confronti dell’Estado Novo. In relazione a quest’ultimo punto è interessante notare le 
diverse interpretazioni emerse in questa discussione e il peso dato a quella frazione della 
popolazione che ha un’opinione neutra o positiva sul passato regime.

Il discorso pubblico sulle celebrazioni del 25 aprile non poteva essere svincolato da 
uno più generale sulla crisi economica che ha attanagliato il Portogallo negli ultimi anni. 
A tal proposito è stato chiesto ad António Costa Pinto, Marina Costa Lobo e Pedro Ma-
galhães quale fosse stato il ruolo della crisi e dell’austerità durante le ultime commemora-
zioni. Se le condizioni economiche imposte dall’austerità, la disoccupazione al 13.4%, la 
nascita di movimenti di protesta come il Que se lixe a Troika 8, avessero o meno cambiato 
il modo dei portoghesi di rapportarsi alla memoria del 25 aprile; e se la crisi si fosse li-

5 Sulle vicende dell’economia portoghese e sulle ripercussioni della crisi nella società potoghese tra il 
2010 e il 2014 cfr., tra gli altri: R. Reis, Looking for a Success in the Euro Crisis Adjustment Programs: The Case of 
Portugal, in «Brookings Papers on Economic Activity», disponibile on line: http://www.columbia.edu/~rr2572/
papers/15-BPsuccess.pdf; G. Accornero-P. Ramos Pinto, ‘Mild Mannered’? Protest and Mobilisation in 
Portugal under Austerity, 2010-2013, in «West European Politics», 38, 3, (2015), pp. 491-515.

6 Il 26 novembre dello scorso anno si é formato un governo di coalizione di sinistra tra Partido 
Socialista (PS), Bloco de Esquerda (BE), Partido Comunista Português (PCP) e Partido Ecologista “Os 
Verdes” (PEV). Sulle elezioni dell’ottobre 2015: G. M. Fernandes, The seeds for party system change? The 
2015 Portuguese general election, in «West European Politics», http://dx.doi.org/10.1080/01402382.20
16.1150645; G. Adinolfi, Costa è ora il Primo ministro, in «Il Manifesto», 21 novembre 2015; E. De 
Giorgi-J.Santana Pereira, The 2015 Portuguese Legislative Election: Widening the Coalitional Space and 
Bringing the Far Left, in «South European Society and Politics», (2016) accettato, in corso di stampa; A. 
Freire- J. Santana Pereira, The Portuguese National Election of 2015: From Austerity to the fall of the 
Portuguese “Berlin Wall”, in «Pôle Sud», (2016) accettato, in corso di stampa. Si ringraziano gli autori per 
la lettura dei testi prima della pubblicazione.

7 Sul rapporto tra commemorazioni e identità nazionale cfr. G. Strippoli, La Rivoluzione portoghese 
e quarant’anni di garofani rossi, in «Passato e Presente», 93, (2014), pp. 89-100.

8 Oltre al già citato G. Accornero-P. Ramos Pinto, ‘Mild Mannered’?, cfr. anche J. Soeiro, 
Da Geração à Rasca ao Que se Lixe a Troika. Portugal no novo ciclo internacional de protesto, in «Sociologia», 
XXVIII, (2014), pp. 55-79. 
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mitata a rimanere nel sottofondo delle celebrazioni oppure se fosse entrata di prepotenza 
nell’agenda e nei discorsi dei partiti politici.

Proprio ai partiti, in particolare alle formazioni della sinistra portoghese data la natura 
di questo monografico, è dedicata la domanda di chiusura. Se gli articoli del fascicolo 
vogliono mettere in luce quale è stata la reazione dei partiti della sinistra europea all’in-
domani della rivoluzione dei garofani, l’ultima domanda della discussione tenta di capire 
quale sia stato il rapporto della sinistra portoghese con questa data fondante della propria 
storia. Pur affrontando la problematica con un taglio di ampio respiro, il punto nodale 
resta lo sguardo sul presente, in particolare i cambiamenti che sono avvenuti nel discorso 
politico e nell’uso pubblico della memoria dei tre partiti della coalizione delle sinistre 
attualmente saliti al governo: il Partido Socialista (PS), il Bloco de Esquerda (BE), il Partido 
Comunista Português (PCP) e il Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV).

Purtroppo questo fascicolo uscirà poco prima che si celebrino le prime commemora-
zioni da quando il nuovo governo è salito in carica. Sarebbe stato interessante integrare 
questa discussione con un’ultima riflessione circa la “gestione” della memoria, l’analisi dei 
discorsi, le forme commemorative comparando le celebrazioni organizzate dall’ammini-
strazione Pedro Passos Coelho con quelle di António Costa. 

- Il dibattito sul quarantesimo anniversario della transizione democratica e le prati-
che commemorative sono stati differenti in relazione a quello degli anni anteriori? 
Ancora oggi persiste una percezione “non negativa” del periodo salazarista?

- In che modo la crisi che ha caratterizzato il Paese negli ultimi anni ha influenzato la 
memoria della rivoluzione e le sue commemorazioni nella società portoghese?

- La memoria della rivoluzione dei garofani ha influenzato, e continua ancora oggi ad 
influenzare, i partiti della sinistra portoghese?

António Costa Pinto – Insituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa

Oggi, dopo più di quaranta anni di distanza dall’inizio del processo di transizione 
democratica, nella società portoghese persistono ancora degli atteggiamenti positivi nei 
confronti del proprio passato autoritario. Secondo i dati emersi dai due sondaggi condot-
ti nel 2004 e nel 2014, esiste ancora una inaspettata percentuale di cittadini portoghesi 
che ritiene che l’Estado Novo − il regime autoritario che ha caratterizzato il Paese dal 
1926 fino al 1974 − abbia avuto più aspetti positivi che negativi: il 19% nel 2004 e il 
21% nel 2014. Se a queste cifre aggiungiamo la percentuale delle persone che hanno 
risposto che il passato regime avesse tanti aspetti positivi quanti negativi, la percentuale 
sale al 47% nell’indagine del 2004 e al 53% in quella del 2014. Questo non significa solo 
che un portoghese su cinque crede che l’Estado Novo abbia avuto più aspetti positivi 
che negativi, ma indica anche che è presente una spaccatura nella società tra coloro che 
considerano il regime un’esperienza relativamente negativa e coloro che lo giudicano in 
maniera neutra o parzialmente positiva. 

Tuttavia, se guardiamo al nodo della memoria storica del salazarismo si deve sottoli-
neare come, all’interno della società portoghese, ci siano state poche e sporadiche discus-
sioni pubbliche, iniziative parlamentari e non si sia assistito a nessun “boom di memoria” 
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in relazione al proprio passato autoritario. Solo alcuni isolati episodi hanno portato di 
nuovo il salazarismo all’interno della sfera pubblica: un’intervista segreta con l’ex capo 
della Polícia Internacional e de Defesa do Estado (Pide) che era stato processato e condan-
nato in contumacia; la concessione della pensione governativa ad un ex funzionario della 
polizia politica per i “servizi resi alla nazione”; la notizia che all’interno del programma 
televisivo Os Grandes Portugueses l’ex dittatore António Oliveira de Salazar era stato no-
minato “come il più grande portoghese di tutti i tempi” 9. Tuttavia, al di là dell’effimero 
clamore provocato nei giornali, resta vero che nessuno di questi episodi è stato capace di 
creare tensioni o spaccature all’interno della società.

Più in generale, i portoghesi si sentono fieri del processo di democratizzazione av-
venuto nel 1974-75. Tra gli intervistati del sondaggio il 79% si è dichiarato orgoglioso 
del modo in cui è avvenuta la transizione, mentre la maggior parte dei portoghesi, il 
52%, ha affermato che il 25 aprile 1974 rappresenta la data più significativa nella storia 
del Paese. Alcune differenze si registrano se si analizza questa risposta in base all’appar-
tenenza politica; ad esempio, i sostenitori delle forze politiche di destra hanno indicato 
come data più importante della storia patria l’integrazione del Portogallo nell’Unione 
Europea avvenuta nel 1986 o la riconquista dell’indipendenza nazionale dalla Spagna 
del 1640. 

Le fratture della transizione sono quindi ancora presenti nella società portoghese 
dopo più di quaranta anni di democrazia? Con la parziale eccezione dei simpatizzanti 
del Partido Comunista Português (PCP), la risposta è no. Se è vero che la costituzione 
promulgata nel 1976 viene considerata come lo specchio dello schiacciante predominio 
della sinistra nel processo di transizione; le sue successive modifiche riflettono invece 
l’influenza acquisita che la destra ha acquisito nel corso degli anni. La fine dell’Impero, la 
consolidazione democratica e l’ingresso del Portogallo nell’Unione Europea, inoltre, sono 
stati tutti fattori storici, politici e sociali, che hanno ampiamente contribuito a colmare le 
divisioni causate dalla transizione all’interno della società e della politica portoghese. La 
democrazia inoltre è stata indicata come il tipo di regime ideale dal 72% dei portoghesi, 
indipendentemente dalla loro età o appartenenza politica. Gli avvenimenti del 25 aprile 
sono positivamente associati a miglioramenti generali dello standard di vita e il 68% della 
popolazione crede che il Portogallo sia un Paese migliore grazie al processo di transizione 
democratica. Tuttavia, questi dati vanno integrati con altri più specifici. Mentre, come 
abbiamo visto, per i portoghesi il regime democratico resta il sistema politico migliore in 
termini assoluti, gli intervistati, chiamati a rispondere sul funzionamento e sulla qualità 
della propria democrazia hanno espresso una scarsa opinione a riguardo. Studi compara-
tivi inoltre dimostrano che, tra tutte le nazioni europee, il Portogallo ha uno dei tassi più 
bassi di fiducia nel proprio sistema governo. 

9 Os Grandes Portugueses è un programma televisivo della televisione pubblica RTP andato in onda 
tra l’ottobre 2006 e il marzo 2007. I telespettatori erano chiamati a votare tramite telefono, internet e sms 
quale fosse il più grande portoghese di tutti i tempi scelto tra una lista di personalità che spaziavano dall’arte 
alla letteratura, dallo sport alla politica, coprendo un arco temporale dal medioevo all’età contemporanea. 
António de Oliveira Salazar, inizialmente non incluso nella lista, e inserito dopo con Marcelo Caetano a 
seguito della polemica sull’assenza di esponenti dell’Estado Novo, fu eletto vincitore del sondaggio il 25 
marzo 2007 con il 41% dei voti. Interessante notare che il secondo posto è andato al leader comunista 
Álvaro Cunhal che ottenne il 19% dei voti. [n.d.t.]
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Marina Costa Lobo, Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, coordi-
natrice dell’Observatório para a Qualidade da Democracia (ICS-UL)

L’inchiesta realizzata nel 2014 dall’Observatorio aveva come scopo di indagare se, e 
in che misura, la data del 25 aprile ancora dividesse i portoghesi. I dati raccolti consen-
tono di affermare che è presente una differenza netta tra la classe politica portoghese 
e la popolazione in termini generali riguardo ai loro orientamenti nei confronti della 
transizione democratica: anche per i cittadini che si collocano più a destra nello spettro 
politico, come ad esempio i simpatizzanti del Centro Democrático Social - Partido Popular 
(CDS-PP), la transizione democratica è un motivo d’orgoglio per il 62% degli intervi-
stati. Questo dato porta a pensare che la polemica che alcuni politici hanno mosso da 
sinistra a proposito del 25 aprile, ad esempio criticando aspramente la destra durante le 
commemorazioni, non ha una corroborazione fattuale. Inoltre, non si riscontra una po-
larizzazione crescente se analizziamo i dati del 2014 con quelli del 2004. Al contrario, si 
nota come la gran parte degli intervistati, il 79%, crede che il modo in cui si risolse il 25 
aprile debba considerarsi un motivo di orgoglio per i portoghesi; tale percentuale è inoltre 
salita di due punti rispetto al 77% registrato nel 2004. Allo stesso tempo la percentuale 
di coloro che non credono che la rivoluzione dei garofani sia qualcosa di cui andare fieri è 
diminuito di due punti percentuali. Continuando nell’analisi dei dati si riscontra come il 
58% dei portoghesi pensa che il 25 aprile debba passare alla storia come un evento che ha 
avuto maggiori conseguenze positive che negative; mentre solo il 10% degli intervistati 
è dell’opinione diametralmente opposta, e cioè che i punti a sfavore siano molti di più 
dei lati buoni. Comparando i dati con il 2004, si nota infine come si sia verificato un 
consolidamento di un’immagine positiva del 25 aprile. 

Se passiamo allo studio delle posizioni dei partiti politici in relazione alla rivoluzione 
dei garofani lo scenario che si apre è completamente diverso. Analizzando l’orientamento 
dell’arco partitico portoghese, da destra a sinistra, vediamo le commemorazioni siano 
molte volte un’occasione per polarizzare il dibattito politico; mentre, come abbiamo vi-
sto, questa estremizzazione non si riscontra tra la popolazione.

Per quanto riguarda il rapporto tra la recente crisi economica e come questa possa 
aver influenzato la memoria del 25 aprile non si riscontrano variazioni significative. Il 
dibattito è legato soprattutto al ruolo della costituzione, e quindi la domanda da porre è 
la seguente: tenendo in considerazione il ruolo di primo piano del Tribunal Constitucio-
nal nel contenimento dell’austerità in Portogallo a partire dal 2012, quanto la costitu-
zione promulgata nel 1976 continua ad essere oggi adeguata alle necessità della società 
potoghese? Se è indubbio che la costituzione sia oggi il lascito politico più duraturo del 
25 aprile, è da evidenziare come il 35% degli intervistati ritenga che il testo, quando fu 
promulgato, riflettesse in misura maggiore gli interessi della sinistra. (A fronte di questo 
dato, sempre nel 2014, il 39% non ha saputo rispondere alla domanda). Tuttavia, il 40% 
degli intervistati considera che la costituzione debba essere modificata per adempiere agli 
impegni finanziari e che quindi sia inadeguata per lo stato attuale del Paese. Nell’indagine 
si riscontra anche una percentuale situata politicamente più a destra di persone che ritie-
ne che la costituzione debba essere rivista, e una percentuale equivalente di intervistati 
che ha una affiliazione partitaria più a sinistra che invece incolpa la troika e i suoi provve-
dimenti finanziari per aver affossato il Paese.
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Questi dati dimostrano come il tentativo del governo di Passos Coelho 10, di porre 
nell’agenda politica la questione della revisione della costituzione, non è stato efficace. Il 
dibattito è infatti rimasto sulla carta, è stato avviato solo per fomentare la politicizzazione 
del discorso, tant’è che la volontà di revisione non si è mai espressa dal punto di vista della 
lotta politica. In conclusione, non si riscontra nello studio nel 2014 una grande differen-
za tra l’affiliazione politica e l’atteggiamento che i portoghesi hanno nei confronti del 25 
aprile, un dato, questo, sul quale la classe dirigente dovrebbe riflettere. Concludendo si può 
quindi affermare che le persone hanno “fatto pace” con il 25 aprile che adesso è largamente 
considerato come una data fondante della nostra storia e un valore intrinseco della nostra 
democrazia. Questo perché il 25 aprile unisce i portoghesi attorno ai valori della democra-
tizzazione, di alcuni lasciti sociali che sono stati costruiti in seguito alla rivoluzione e che la 
popolazione vuole mantenere. Il 25 aprile è quindi qualcosa sul quale è possibile costruire.

Pedro Magalhães - Instito de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa

Una delle prime osservazioni guardando ai dati dell’inchiesta è che, a mio avviso, 
questi, in entrambi gli studi non sembrano confermare una delle ipotesi presupposte 
nella domanda, ossia la prevalenza di una percezione “non negativa” del passato. Ciò che 
prevale, al contrario, è una percezione negativa. La percentuale di persone che afferma 
che in passato ci fossero più aspetti positivi che negativi è residuale; e salvo errori, solo 
circa un terzo della popolazione si guarda indietro affermando che il salazarismo aveva sia 
aspetti negativi che lati positivi. 

Al di là delle percentuali, è tuttavia interessante analizzare il cambiamento nelle ri-
sposte tra i due studi, in particolare prestando attenzione a quelle domande che hanno 
come oggetto gli aspetti concreti della società portoghese. Le risposte a domande “gene-
rali” infatti corrono il rischio di essere basate su un’idea del passato ricostruito attraverso 
varie fonti come, per esempio, la lotta e l’appartenenza politica; mentre, se prendiamo in 
considerazione le risposte a domande su aspetti concreti della società si nota come queste 
siano corrispondenti ai fatti storici. Nelle domande sull’andamento della disoccupazione, 
della disuguaglianza, della criminalità, la maggior parte degli intervistati risponde che le 
cose attualmente sono peggiorate, e di fatto lo sono. Oggi, infatti, c’è più disoccupazione, 
disuguaglianza economica e criminalità di quanto non ci fosse in passato; se guardiamo 
l’indice di Gini attuale e del 1970 si vede che nel presente la società portoghese ha un 
intervallo maggiore tra i poveri e ricchi. Tuttavia, quando guardiamo le risposte sul mi-
glioramento del sistema educativo, della sanità, delle condizioni di vita in generale, la 
maggior parte sono positive. In conclusione, i portoghesi non sembrano vivere in un 
mondo fittizio e politicamente costruito; l’immagine della società che danno – concen-
trandoci sugli output concreti del sistema e lasciando da parte in questo specifico caso 
tutto ciò che ha a che fare con concetti ovviamente importanti come i diritti politici o la 
democrazia – è abbastanza corrispondente con la reale evoluzione storica e sociale. 

10 Pedro Passos Coelho è diventato leader del Partido Social Democrata (PSD) nel marzo 2010. Dopo 
la vittoria del PSD alle elezioni del 2011, Passos Coelho è stato Primo ministro del Portogallo dal 21 
giugno 2011 al 26 novembre 2015 guidando un governo di coalizione tra il PDS e il CDS/PP. [n.d.t.]
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Un atro dato che emerge comparando i due studi è il cambiamento nella relazione 
tra visione del passato e l’appartenenza politica. Nel 2004 le persone che si collocavano 
più a destra in termini di ideologia e di affinità partitica, come gli elettori del CDS-PP, 
avevano una visione meno negativa del passato e più critica nei confronti del 25 aprile. 
Nei dati dello studio del 2014 questo non appare affatto, ed è interessante capirne il mo-
tivo. Analizzando la composizione della piccola percentuale di persone che ha una visione 
negativa del 25 aprile oggi è molto difficile fare una generalizzazione e riscontrare degli 
aspetti comuni perché le variabili “prevedibili” sono del tutto insufficienti. Se invece spo-
stiamo l’attenzione ai partiti, alla loro agenda politica attuale, pur tenendo in conto come 
nella società portoghese non esista un dibattito continuativo sul passato, la differenza tra 
le diverse posizioni esiste ancora. Per esempio, Nuno Melo del CDS-PP ha affermato 
recentemente che «la nostra data non è il 25 aprile, ma il 25 novembre» 11. Nel discorso 
politico delle destre è ancora presente la tematica del pessimo lascito economico del 25 
aprile, delle nazionalizzazioni, della costruzione “troppo marcatamente di sinistra” etc.; le 
sinistre, al contrario, hanno al centro del loro discorso la critica contro l’austerità imposta 
dalle destre negli ultimi anni colpevole, ai loro occhi, di aver compromesso i diritti alla 
base della matrice politica e ideologica della democrazia. Risulta pertanto molto curioso 
che, spostandosi sul piano degli elettori, questi aspetti non siano presenti. Una possibile 
spiegazione si può rintracciare sull’uso pubblico fatto dai politici del 25 aprile negli ultimi 
dieci anni. Se si analizzano i discorsi commemorativi – ad esempio quello di Paulo Rangel 
nel 2007 12 – si vede chiaramente come la destra stia costruendo un “suo” 25 aprile usan-
do una serie di concetti che si possono retoricamente associare alla democrazia, come i 
diritti delle generazioni future o la libertà economica. Si assiste ad una adesione massiccia 
da parte delle destre al 25 aprile, ma sulla base dei “propri” valori e non di altri, come a di-
mostrare che la data, il suo significato e la democrazia non sono monopolio della sinistra. 
Con questa astrazione la destra, e più in generale la popolazione, hanno potuto riporre 
nel 25 aprile il significato che volevano. È per questo che quando andiamo a cercare 
una correlazione tra l’affinità ideologica o l’appartenenza partitica e le risposte a queste 
domande sul significato generale del 25 aprile (se la rivoluzione, la democratizzazione e 
la dittatura furono un fatto buono o cattivo per il Paese) non riusciamo a riscontrarla. Il 
25 aprile è diventato un concetto sempre più astratto e diffuso, una data ricca di molti 
significati di cui tutte le forze politiche possono appropriarsi; ma proprio per questa 
ragione ha smesso, come evento e come simbolo, di produrre divisioni e polarizzazioni. 
Analizzando i dati del 2004 e del 2014 si può affermare che il dibattito è mutato perché 
si è assistito alla appropriazione della data da parte di tutti i partiti politici, i quali hanno 
associato al 25 aprile e alla transizione simboli, contenuti e obiettivi differenti, ma in 
qualche modo tutti riconducibili al concetto generale di “democrazia”. 

Per quanto riguarda il rapporto tra commemorazioni e austerità leggendo i discorsi 
commemorativi sul 25 aprile vediamo come in quelli della destra, in particolare del Partido 

11 Il tentativo di golpe del 25 novembre del 1975 fu organizzato da forze politiche considerate radicali; 
il suo insuccesso fece in modo che questa fazione perdesse la sua influenza nel Paese e si chiudesse il periodo 
politico succeduto alla rivoluzione denominato Período Revolucionário em Curso (PREC). [n.d.t.]

12 Attualmente eurodeputato e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, nel 2007 era deputato 
nel Parlamento portoghese tra le fila del Partido Social Democrata (PSD). [n.d.t.]
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Social Democrata (PSD), la crisi economica è vista come il risultato dell’irresponsabilità dei 
governi di sinistra, specialmente quelli guidati dal PS, della loro mancanza di preoccupa-
zione nei confronti delle nuove generazioni e della sostenibilità dello stato sociale. Per la 
destra questi problemi sono lasciti dello scontro politico del passato che hanno dato vita ad 
una costituzione incapace di garantire il mantenimento dello stato sociale. Nella riflessione 
sul 25 aprile le destre invocano i valori della democrazia, in particolare quello della libertà, 
intesa nella sua accezione politica ma anche economica che, in fondo, è l’angolo attraverso 
il quale si approcciano alle commemorazioni. L’appropriazione del 25 aprile da parte delle 
destre non è dovuta solo al fatto che negli ultimi dieci anni il Portogallo ha avuto un pre-
sidente di destra che ha ricoperto il ruolo 13, come sempre avviene, di voce simbolica delle 
celebrazioni; è stata anche favorita dal fatto che la destra ha usato gli anni della crisi per 
presentare una nuova agenda politica direttamente legata ad una visione “diversa” del 25 
aprile e della democrazia. Nel caso della sinistra, non mi sembra che la crisi abbia cambiato 
la memoria e le commemorazioni. Questa è stata usata per mostrare la contrapposizione tra 
austerità e quelli che la sinistra vede come i principali lasciti del 25 aprile: lo stato sociale, 
il servizio nazionale di salute, l’educazione gratuita e l’universalità dei diritti sociali. L’au-
sterità imposta dalla destra e dall’Unione Europea è quindi intesa come un fatto che va in-
trinsecamente contro il lascito del 25 aprile e il contenuto della costituzione. In un recente 
saggio António Costa Pinto, Filipa Raimundo e José Santana Pereira affermano che la crisi 
possa aver avuto un ruolo più significativo perché, nelle persone che sono più critiche con 
l’economia si nota un’opinione differente in relazione al 25 aprile 14. Se nel 2004 le risposte 
avevano alla base l’identificazione partitica; nel 2014, venendo meno questo elemento, le 
risposte date sul passato, sul 25 aprile e sulla transizione democratica avrebbero invece una 
spiegazione rintracciabile nella situazione economica. Secondo la mia opinione, non si 
riscontra un’evidenza tanto chiara del fatto che la crisi abbia mutato queste opinioni; nel-
le persone che giudicano negativamente l’economia troviamo persone legate ad ideologie 
differenti. Ciò che noto è, da un lato una marcata continuità e, dall’altro una tendenza di 
queste opinioni a divenire socialmente, politicamente e ideologicamente diffuse e meno re-
lazionate con variabili come l’appartenenza socio demografica, l’identificazione ideologica, 
etc. Il 25 aprile e il passato sono diventati simboli vaghi nei quali ogni persona si può rico-
noscere attribuendogli un proprio significato e contenuti differenti; è proprio per questo 
che, diventando sempre più astratti, sono divenuti anche più consensuali. 

Venendo, infine alla questione del rapporto tra 25 aprile e partiti della sinistra è neces-
sario fare una disamina accurata e specificare le differenti posizioni. 

Il PCP in relazione alla memoria della rivoluzione ha un atteggiamento che potrem-
mo definire “difensivo”. Dal suo punto di vista, il 25 aprile, la costituzione del 1976, e i 
loro ideali sono le basi dalle quali il Paese non deve discostarsi. Il PCP vede la rivoluzione 
dei garofani come una barricata dietro alla quale fortificarsi e che invoca per delegittimare 
tutto ciò che interpreta come una deviazione rispetto al suo lascito. 

13 Tra il 2006 e il 2016 il presidente della Repubblica Portoghese è stato Aníbal Cavaco Silva del CDS. 
[n.d.t.]

14 J. Santana-Pereira- F. Raimundo-A. Costa Pinto, An Ever-Shadowed Past? Citizens’ Attitudes 
towards the Dictatorship in Twenty-First Century Portugal, in «South European Society and Politics», http://
dx.doi.org/10.1080/13608746.2015.1128667.
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Il BE, per molto tempo ha portato avanti un discorso “più sofisticato”, in cui usava 
il passato per parlare del futuro. La transizione era usata per parlare di alcuni temi della 
agenda del primo BE legati alla “democratizzazione” e ai nuovi diritti e libertà: la riforma 
delle istituzioni, la ricerca della loro qualità, l’ampliamento dei diritti per le donne e per 
gli omosessuali, la depenalizzazione delle droghe leggere e dell’aborto, il matrimonio gay. 
Negli ultimi anni, il Bloco ha lasciato nell’ombra questi temi e, anche a causa della crisi 
economica e dell’austerità, si è avvicinato ai punti dell’agenda del PCP legati al tema del 
lavoro inteso come il mantenimento dei diritti sociali, le politiche sociali, la lotta alla 
disoccupazione. In questo modo il BE ha perso la sua connotazione originale di partito 
volto a superare la democrazia liberale e rappresentativa a favore di una democrazia par-
tecipativa. Questi aspetti si riscontrano ancora oggi nei documenti ufficiali, ma la grande 
preoccupazione del BE nel presente non è più tanto legata alla riforma della democrazia 
portoghese dal punto di visto interno, quanto al suo svuotamento in seguito al’integra-
zione europea. Un tema rilevante, indubbiamente, ma che allo stesso tempo denota un 
netto cambiamento del Bloco. 

Nell’attuale scenario politico portoghese il ruolo del PS in relazione al 25 aprile è 
divenuto molto complesso. Fino ad adesso il PS si è sempre presentato come antagonista 
rispetto al PCP e come difensore della democrazia rappresentativa contro il totalitarismo. 
Un ruolo quest’ultimo, nato durante la transizione e che è sempre stato rivendicato dallo 
storico leader Mário Soares. Tuttavia, ai fini di questa riflessione è interessante notare 
come il PS nel discorso sul 25 aprile possa invocare una differenza sostanziale rispetto al 
PCP e del BE che lo rende un caso unico tra i moderni partiti di sinistra portoghesi: le 
proprie radici repubblicane. Alcuni tra i fondatori del PS, come Tito de Morais, Vasco 
da Gama Fernandes e lo stesso Mário Soares (figlio di João Soares, ministro durante la 
I Repubblica), possono affermare non solo di aver partecipato alla lotta contro il sala-
zarismo, come i membri del PCP, ma anche di rappresentare l’eredità e la tradizione 
repubblicana. Oggi questo lascito, in parte politico e in parte sociale – temi chiave del 
PS come l’educazione di massa e l’alfabetizzazione hanno una chiara radice repubblica-
na – ha maggior ragione di essere invocato rispetto al ruolo che il partito ha avuto nella 
transizione democratica; un ruolo di opposizione all’unità sindacale e al PCP, di difesa 
della democrazia liberale e di alleanza con le democrazie liberali europee e con gli Stati 
Uniti contro l’Unione Sovietica e i partiti comunisti stranieri.

Annarita Gori
(Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa)


