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L
’Italia democratica nac-
que su un patto costitu-
zionale fondativo di un’al-
leanza. Alleanza fra i ceti

sociali per garantire libertà, giusti-
zia e uguaglianza a tutti i cittadini
di ogni condizione e stato, allean-
za per progettare il futuro tramite
la collaborazione e il rispetto fra
le generazioni, alleanza fra donne
e uomini per istituire una nuova
modalità di relazione fra i generi,
non più basata sul predominio ma-
schile per la sottomissione del ruo-
lo del femminile, ma con un idea
di pari dignità, di pari accesso al
lavoro, alla conoscenza, al gover-
no della cosa pubblica nel quadro
di una valorizzazione delle specifi-
cità. Alleanza fra impresa e lavoro
per riconoscere al lavoratore il
suo ruolo di cittadino e di motore
nella costruzione di una democra-
zia compiuta. La destra berlusco-
niana ha infranto il patto e spazza-
to via il concetto stesso di allean-
za. Non poteva essere altrimenti
visto che ha introdotto nel tessuto
del sistema democratico italiano
il virus del capo carismatico, del
signore feudale che ha ragione
per statuto e definizione. Il lettore
ci avrà ovviamente fatto caso.
Non una sola volta il Cavaliere ha
fatto un, ammissione di errore o
di colpa, non compare nel suo vo-
cabolario il termine autocritica.
La parola dialogo per lui ha un so-
lo significato: parliamo per stabili-
re che io ho ragione e gli opposito-
ri torto. Disponendo egli di una ric-
chezza smisurata e di un potere co-
municativo senza controlli, egli
ha fatto del governo del principe il
suo unico valore di riferimento.
La sua concezione della politica
non prevede nessun patto, né tan-
tomeno una vera alleanza che
non sia fondata sulla cieca fede e
la ottusa fedeltà alla sua persona.
Il comportamento dei suoi corti-
giani ne è la prova evidente. Nes-
sun patto democratico è possibile
fin quando lui condiziona la politi-
ca, chi fa finta di non capirlo è
complice del suo operato.❖
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UN PAESE Presidente Berlusconi,

lei ha disonorato l'Italia, non ha più
credibilità e ha smesso di governare:
si dimetta.
L'Italia ha bisogno di guardare oltre,
per ottenere crescita, lavoro,
un fisco giusto, una scuola che funzioni,
una democrazia sana.

L'Italia ce la può fare, ha energie
e risorse positive.

È ora di unire tutti coloro
che vogliono cambiare.
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