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Mercoledì 20 Marzo 2013

delle Libertà

Bersani al Colle: «Tutto e subito»
Prima delle elezioni diceva: «Anche con il 51% mi comporterò come se avessi il 30%». Adesso il segretario
del Pd, con meno del 30%, si comporta come se fosse al 100%. E domani sale al Quirinale da Napolitano

I neo-stalinisti del Pd e gli impresentabili
  na volta c’era l’arco costitu-

zionale, dove tutti erano le-
gittimati a partecipare al gioco de-
mocratico ad eccezione della
destra definita anticostituzionale
e quindi destinata a rimanere
chiusa nel ghetto degli emarginati.
Adesso c’è l’arco dei presentabili,
dove tutti hanno i titoli di presen-
tabilità per stare nel gioco demo-
cratico ad accezione del centrode-
stra che è bollato dal marchio
della impresentabilità ed è con-
dannato alla chiusura in un nuovo
ghetto per i moderni emarginati.

L’arco costituzionale aveva mo-
tivazioni politiche. Chi vi faceva
parte era erede dei partiti che ave-
vano partecipato alla Resistenza
nel Cnl e chi ne era escluso era
erede del partito a sua volta erede
del fascismo uscito sconfitto dalla
guerra civile. Ma a questa moti-
vazione ideale se ne aggiungeva
una molto più pratica e concreta.
Tenere fuori gioco la destra servi-
va prima a dare consistenza e so-

U

lidità alla cosiddetta “irreversibi-
lità” della formula del centrosini-
stra e, successivamente, a giustifi-
care il compromesso storico tra la
Democrazia Cristiana ed il Partito
Comunista.

Anche l’arco dei presentabili
ha delle motivazioni politiche. Che
però sono nascoste dietro la mo-
tivazione principale che è di natu-
ra morale. Secondo questa moti-
vazione, infatti, il centrodestra è
impresentabile in quanto il suo
leader è un indagato a vita e ri-
schia condanne che lo potrebbero
portare in galera. Questa impre-
sentabilità di ordine morale è poi
aggravata dal fatto che i partiti
del centrodestra non solo non ab-
bandonano al suo destino il pro-
prio leader “immorale” ma lo di-
fendono fino al punto da
manifestare di fronte ai Tribunali
e dentro i corridoi delle procure
adottando comportamenti giudi-
cati “eversivi” dagli avversari. In
più si rifiutano di accettare i ca-
noni di presentabilità e rispetta-
bilità fissati dall’unica autorità che
da sempre si è autotitolata a svol-

gere questo ruolo che è la sinistra
erede della tradizione e della sto-
ria comunista.

Dietro l’impresentabilità mo-
rale, però, c’è quella politica. Che,
simile a quella del passato arco
costituzionale, serve soltanto a
espellere dal normale gioco poli-
tico il centrodestra e ad assicurare
alla sinistra, dopo l’evaporazione
del centro, il ruolo di perno ina-
movibile del sistema democratico.
Ed , in definitiva, è rivolta a sosti-
tuire il sistema bipolare in un si-
stema monopolare in cui l’unico
partito legittimato a giocare la
partita sia il Partito Democratico.

La decisione di Bersani di
“conquistare” con il 29 per cento
dei voti la totalità della cariche
istituzionali ed il diritto di guidare
il prossimo governo anche in as-
senza di una maggioranza solida
costituisce la conferma dell’ob-
biettivo a cui è rivolto l’uso poli-
tico della pregiudiziale morale: un
solo partito al comando in un si-
stema in cui ogni alternanza è pre-
clusa vista l’impresentabilità dei
possibili concorrenti.
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Registrazione al Tribunale di Roma n. 8/96 del 17/01/’96
Il Pdl e gli altri partiti del cen-

trodestra non dovrebbero sotto-
valutare il rischio di finire nel
ghetto in cui lo vorrebbe rinchiu-
dere il Partito Democratico finito
nelle mani di arroganti neo-stali-
nisti. E non perché rischiano di fi-
nire isolati, depotenziati e margi-
nalizzati ma perché quel trenta per
cento degli elettori italiani che li
ha votati non ha alcuna intenzio-
ne, dopo essere stati criminalizzati
e bollati con il marchio dell’im-
presentabilità morale, di finire nel-
le morse di una dittatura di fatto
del partito unico espressione del
pensiero unico politicamente cor-
retto. Al Presidente della Repub-
blica, che sicuramente non condi-
vide il progetto bersaniano del
sistema monopolare, le delegazio-
ni del Pdl e degli altri partiti del
centrodestra rinuncino a parlare
di larghe intese ed insistano solo
sulla inaccettabilità dell’esclusione
di un terzo dell’elettorato italiano
dal gioco democratico per pregiu-
dizi di stampo neo-stalinista. Il ga-
rante dell’unità del paese non po-
trà non ascoltarli.


