
L
a crisi politica si è tra-
sformata in crisi istitu-
zionale». Anna Finoc-
chiaro guarda con
preoccupazione ai «col-

pi di coda» di Berlusconi, che ora
sembra pronto a superare un altro
«limite» organizzando una mani-
festazione di piazza contro i magi-
strati. Un potere dello Stato con-
tro un altro potere dello Stato, di-
ce la capogruppo del Pd al Sena-
to, non solo costituisce «un attac-
co alla democrazia costituziona-
le», ma può finire per mettere a
rischio lo stesso «ordine sociale»
perché i cittadini non avrebbero
più nessun riferimento.
Dice che non siamodi fronte al solito

Berlusconi che attacca lamagistratu-

ra?

«No, mai c’è stata una crisi istitu-
zionale così grave, con un presi-
dente del Consiglio che non rispar-
mia i vertici delle Camere, la Cor-
te costituzionale, i magistrati. Un
pericolo sul quale il Presidente Na-
politano ha messo più volte in
guardia e che ora è concreta real-
tà. Quello a cui stiamo assistendo
oggi è un attacco al modello della
democrazia costituzionale, fatta
di bilanciamento dei poteri e di
un sistema rigoroso di controlli re-
ciproci. E dà il segno della difficol-
tà con cui tramonta un potere illi-
berale, un potere che non ha mai
avuto il senso del limite, né nella
vita pubblica né in quella priva-

ta».
NelvideomessaggiodiffusoieriBerlu-

sconi sostieneperò l’esattocontrario,

ecioèchedi fronteall’ingerenzadella

magistratura nelle vicende politiche

lui vuole ristabilire la divisione trapo-

teri.

«Intanto, questo continuare a par-
lare soltanto attraverso videomes-
saggi, da solo, senza il confronto
con altri, la dice lunga sull’idea di
democrazia che ha. Ma poi non si
rende conto, o forse la cosa non
gli interessa, che una manifesta-
zione del governo contro la magi-
stratura fa correre il rischio che i
cittadini non abbiano più nessuna
bussola, si ritengano senza più al-
cun riferimento. Lo Stato è il sog-
getto terzo a cui i cittadini posso-
no pensare di rivolgersi per recla-
mare i propri diritti. Se viene con-
clamata la venuta meno delle isti-
tuzioni come tali si finisce nello
smarrimento totale, si arriva al
tutti contro tutti. E in un momen-
to di crisi economica come que-
sto, in cui ciascuno si sente sem-
pre più solo e minacciato, il ri-
schio è di assecondare l’ascesa di
un potere più forte di altri, che sia
quello militare o di altro tipo».

Dice che è un rischio concreto?

«Fortunatamente l’Italia ha una
salda tradizione democratica, ma
è chiaro che l’operazione a cui sta
lavorando Berlusconi comporta
dei rischi altissimi. Io mi auguro
che questa manifestazione, nella
sciagurata ipotesi che si faccia, av-
venga con le finestre chiuse, le sa-
racinesche abbassate, i portoni
serrati, che si svolga nel gelo del
sentimento democratico degli ita-
liani, comunque la pensino e co-
munque abbiano votato».
Solounaminimapartedichihavota-

to centrodestra però, a giudicaredai

sondaggi, è deluso e non lo rifareb-

be.

«Questa maggioranza ha il fiato
corto, le bugie possono tenere un
po’ ma quando ci sarà il sondag-
gio vero, il voto, si vedrà la verità.
Berlusconi perderà, per le vicen-
de emerse negli ultimi giorni ma
soprattutto per come ha governa-
to l’Italia».
Casini auspica una “Grande coalizio-

ne” per affrontare i problemi del pae-

se.

«Bene, noi siamo d’accordo, lo di-
ciamo da qualche mese».
Resta il problema che per andare al

votoBerlusconidevedimettersi,oes-

sere costretto a farlo da una diversa

maggioranza in Parlamento, che ora

non c’è.

«Non c’è perché nel Pdl difendono
l’indifendibile, non si rendono
conto che in questo loro tentativo
di salvare il capo stanno in realtà
condannando all’insignificanza il
più grande partito del paese, stan-
no in realtà tradendo chi li ha vota-
ti per governare. È davvero imba-
razzante vedere ministri della Re-
pubblica che si prestano a fare i
servitori del principe. Chi nel Pdl
ha una storia politica alle spalle
oggi dovrebbe assumersi delle re-
sponsabilità e porre fine a questa
situazione. Altrimenti il paese fini-
rà in un pantano mortifero».
Il Pd in tutto questo?

«Dobbiamo continuare con la mo-
bilitazione nel paese, e con inizia-
tive politiche che facciano venire
allo scoperto chi oggi può essere
decisivo per far cadere il governo.
E non dobbiamo farci distrarre
dalle vicende emerse negli ultimi
giorni. Abbiamo già capito com’è
andata, pensiamo a parlare agli
italiani dei problemi che li riguar-
dano».
Altro, per quel che riguarda il Pd?

«Deve litigare meno, serrare le fi-
le. Non è tempo di digressioni».❖
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Intervista adAnna Finocchiaro
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«Imbarazzante vedere
ministri della Repubblica
italiana che oggi
si prestano a fare
i servi del principe»

L’opposizione

«Il premier attacca
la democrazia
costituzionale»

ROMA

Frattini

La capogruppo del Pd al Senato: «Così tramonta
un potere che non hamai avuto il senso del limite»
Appello al Pdl: «È ilmomento della responsabilità»

Pd e Terzo polo guardano oltre:

A capo dei senatori Pd
Se Casini auspica
un governo di grande
coalizione, Finocchiaro
risponde che è proprio ciò
che il suo partito propone
da mesi. E al Pd dice:
«Dobbiamo litigare meno,
serrare le file. Non è tempo
di digressioni»
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