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Cari	amici.	

l’incontro	odierno	per	festeggiare	i	quasi	93	anni	di	

Gennaro	Papa	,	penso	vada	vissuto		non	celebrando	

il	suo	prestigioso	albo	di	incarichi	nazionali	e	locali	
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ma	 con	una	panoramica	dei	 fatti	 per	 riflettere	 	 in	

modo	costruttivo	sulla	futura	libertà	.		

	
Gennaro	 Papa	 ha	 scritto	 di	 recente	 che	 risultano	

ancor	 oggi	 fondate	molte	 posizioni	 PLI	 negli	 anni	

’60.		E’	vero.	Restano	sempreverdi	perché	i	liberali	

pensano	con	l’obiettivo	di	migliorare	le	condizioni	

dei	cittadini	di	vivere	e	di	relazionarsi.		

	
Gennaro	 Papa	 cita	 i	 9	 punti	 che	 caratterizzavano	

l’opporsi	del	PLI	alla	politica	di	centro	sinistra.	La	

premessa	 inespressa	 	di	quei	punti	 	era	 la	repulsa	

della	grande	destra,	in	nome	della	coerenza	con	la	

libertà	 e	 non	 in	 quello	 del	 conformismo	

antifascista.	 E	 quei	 punti	 erano	 una	 analisi	 esatta	

della	 situazione	 politico	 istituzionale.	 	 Qui	 mi	

limito	 a	 richiamarne	 due.	 Il	 pericolo	 indotto	 dal	

nazionalizzare	 l’energia	 elettrica	 (l’enorme	

accumulo	 finanziario	 che	 causò	 il	 dilagare	 della	
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corruttela	 pubblica)	 e	 la	 nascita	 sommaria	 delle	

regioni	 senza	 averle	 prima	 dotate	 di	 norme	 di	

funzionamento.	Queste	 analisi	 vennero	 tacciate	di	

conservatorismo	 ma	 hanno	 trovato	 ampia	

conferma	 nei	 decenni	 successivi.	 I	 liberali	 erano	

stati	lungimiranti.	

	
La	 stessa	 cosa	 nel	 campo	 dei	 diritti	 civili.	 Negli	

ultimi	 anni	 ’50,	 il	 PLI	 ,	 con	 la	 lunga	 battaglia	 per	

Tribuna	Politica	alla	TV	,	era	stato	l’unico		partito	a	

voler	 informare	 il	 più	 possibile	 il	 cittadino	 sulla	

politica	 	 e	 in	 seguito	 aprì	 alla	 stampa	 i	 lavori	 del	

Consiglio	 Nazionale,	 rigorosamente	 preclusi	 in	

tutti	 gli	 altri	 partiti.	 A	 metà	 ’67	 e	 per	 almeno	 un	

anno,		il	PLI	fu	l’unico	partito	a		sostenere	la	legge	

sul	 divorzio	 aprendo	 la	 sola	 parentesi	 di	 politica	

laica	 in	 Italia.	 Più	 tardi,	 intorno	 al	 ’70,	 il	 PLI	

sostenne,	 con	 il	 pacchetto	 Badini,	 l’urgente	

necessità	 di	 moralizzare	 la	 vita	 pubblica,		



	 4	

promuovendo	 la	 trasparenza	 finanziaria	 della	

politica,	un’iniziativa		per	anni		dileggiata	dalla	DC	

(che	si	sentiva	chiamata	in	causa)	e	perfino	dal	PCI.	

Di	nuovo	i	liberali	furono	lungimiranti.		

	
Ricordo	queste	cose	per	rimarcare	che	le	proposte	

liberali	 erano	 anche	 allora	 attualissime.	 E	 le	 dico	

nonostante	all’epoca	io	non	fossi	malagodiano.	Fin	

dal	 primo	 incontro	 con	 Papa,	 nel	 	 ’62,	 quando	 lui	

era	un	giovane	parlamentare	subentrato	a	Raffaele	

De	 Caro,	 io	 rappresentavo	 i	 bambini	 	 della	

minoranza.	Che	era	minoranza	 (e	 lo	 restò	altri	15	

anni)	 non	 perché	 eccepisse	 sull’appartenenza	

culturale	 del	 Segretario	 –	 grande	persona	 sempre	

coerente	 sulla	 natura	 del	 liberalismo,	 italiano	 e	

internazionale	 	–	ma	 perché	 non	 condivideva	 lo	

schierasi	 politico	 da	 lui	 adottato.	 Nell’	 Italia	 di	

allora	 l’alternativa	 liberale	 doveva	 essere	

perseguita	 con	 la	 solidarietà	 preferenziale	 tra	 i	
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gruppi	 laici	 e	 non	 attraverso	 la	 critica	 alla	 DC	

vanificata	 subito	 dal	 concepire	 il	 governo	

dominato	dalla	D	C.		.		

	
Insomma	 il	 dissenso	verteva	 sull’	 allearsi	politico.	

Per	 noi	 giovani	 era	 controproducente	 fissarsi	 sui	

gravissimi	 limiti,	 seppure	 reali,	 del	 mondo	 PSI	 al	

punto	da	 farne	 il	 paravento	degli	 altri	 gravi	 limiti	

nel	 governare	 palesati	 dalla	 DC	 post	 De	 Gasperi,	

cioè	 la	 DC	 fanfaniano	 morotea.	 I	 cui	 limiti	 non	

erano	 operativi	 e	 di	 personale	 capacità,	 erano	 di	

analisi	politica.		

	
La	 DC	 non	 sbagliava	 nell’avvicinare	 il	 PSI	 al	

governo.	 Sbagliava	 nel	 ritenere	 che	 il	 governo		

richiedesse	più	 ampie	 forze	numeriche	 –	 come	 se	

fosse	una	mera	questione	di	potere	–	piuttosto	che	

una	spinta	a	continuare	la	costruzione	delle	regole	

pubbliche	 e	 delle	 condizioni	 economiche	 adatte	 a	
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rendere	 più	 libere	 e	 produttive	 le	 relazioni	 tra	 i	

cittadini.	 La	 DC	 dava	 al	 PSI	 il	 	 cauto	 permesso	 di	

entrare	 nella	 stanza	 dei	 bottoni	 trattando	 sul	

ripartire	 il	 potere	 	 e	 sull’ideologia	 tradizionale	 di	

sinistra.	 	Non		parlava	di	una	linea	più	attenta	alle	

necessità	 di	 riforme	per	 aprirsi	 al	 cittadino	 senza	

utopie.		

	
La	 strategia	 Malagodi	 Bignardi	 dimenticò	 che	

l’alternativa	 liberale	 avrebbe	 richiesto	 di	 battersi	

anche	 contro	 le	 carenze	 DC.	 Quindi	 l’alternativa	

liberale	 apparve	 rivolta	 quasi	 solo	 contro	 il	 PSI.	

Così	consegnò	alle	correnti	DC	la	scelta	della	linea	

di	 governo,	 tra	 quella	 del	 potere	 e	 delle	 ideologie	

stataliste	 e	 quella	 delle	 riforme	 liberali	 mirate	 al	

cittadino.	 	 	 Tale	 strategia	 ebbe	 due	 conseguenze.	

Nella	DC	 agevolò	 il	 prevalere	 della	 prima	 scelta	 e	

d’altra	 parte	 provocò	 un	 declino	 del	 PLI,	 siccome	

gli	 elettori	 percepirono	 la	 DC	 quale	 partito	
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conservatore,	 il	 PLI	 dipendente	 dalle	 scelte	 DC	 e	

quindi	 chi	 sperava	 in	 riforme	 di	 libertà	 meno	

conservatrici,	era	indotto	a	sperare	nei	partiti	della	

sinistra	 democratica.	 Così	 la	 DC,	 che	 ormai	 si	

nutriva	 di	 anticomunismo	 	 verbale	 privo	 di	 una	

linea	corrispondente	di	atti	politici,	creò	a	metà	’70			

le	 condizioni	 che	 portarono	 il	 PCI	 al	 massimo	

storico	e	il	PLI	quasi	all’estinzione.		

	
Dal	 ’74	nel	PLI	 si	 allargò	 	 la	 consapevolezza	dello	

scivolare	nel	baratro.	E	così	ci	ritrovammo,	Papa	,	il	

sottoscritto	 e	 tanti	 altri	 amici	 presenti	 oggi,	

nell’impegno	 per	 	 chiudere	 con	 la	 stagione	 della	

Segreteria	Bignardi,	persona	colta	e	assai	corretta,	

ma	 troppo	 incline	 ad	 una	 visione	 statica	 del	

liberalismo,	 che	 ne	 rattrappiva	 la	 spinta	

alternativa.	 Raggiungemmo	 l’obiettivo	 appena	 in	

tempo	 per	 salvare	 il	 PLI	 alle	 elezioni	 ’76,	 dando	

inizio	 ad	una	 risalita	nell’agire	politico	proseguita	



	 8	

con	 successo	per	molti	 anni.	 I	 liberali	 ritrovarono	

la	 capacità	 di	 concepire	 una	 politica	 di	 alleanze	

dinamica	costruita	sulle	scelte		di	governo.		Questa	

ritrovata	 capacità	 contribuì	 parecchio	 al	 penta	

partito,	 che	 durò	 quasi	 15	 anni,	 vinse	 lo	 storico	

referendum	 sulla	 scala	 mobile	 e	 un	 pò	 alla	 volta	

erose	il	18	per	cento	di	voti	al	PCI	(più	di	metà).			

	
Quei	risultati	furono	ottenuti		con	politiche	attente	

al	 cittadino	 contigue	 all’idea	 delle	 solidarietà	

preferenziali	tra	i	laici.	Epperò	la	nostra	riflessione	

odierna	 sul	 futuro	 non	 deve	 far	 dimenticare	 gli	

appuntamenti	 politici	 mancati	 dal	 PLI	 con	 le	 sue	

stesse	 idee.	 Almeno	 4.	 	 Uno,	 il	 PLI	 era	 stato	

protagonista	 della	 stagione	 in	 cui	 i	 partiti	 laici	

fecero	 leggi	 importanti	 al	 fine	 di	 consentire	 al	

cittadino	di	 scegliere	 come	 vivere;	 tuttavia	 non	 si	

impegnò	 abbastanza,	 neppure	 nel	 periodo	 del	

pentapartito,	 perché	 l’approccio	 laico	 divenisse	 il	
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nucleo	 politico	 portante.	 Due,	 il	 PLI	 promosse	 il	

referendum	 per	 la	 responsabilità	 civile	 dei	

magistrati,	ma	nel	giro	di	pochi	mesi	accettò	che	il	

governo	 	 cui	 partecipava	 facesse	 approvare	 una	

legge	elusiva	del	risultato	del	voto.	 	Tre,	 il	PLI	era	

stato	 contro	 la	 grande	 destra	 ma	 attribuì	 una	

patente	 di	 liberalismo	 a	 personaggi	 conservatori	

(clamoroso	 il	 caso	 Sterpa,	 accolto	 nel	 PLI	 con	

enfasi	 e	 poi	 vicesegretario),	 con	 ciò	 equivocando		

sul	 concetto	 cardine	 della	 diversità	 civile,	 che	 è		

centrale	 per	 i	 liberali,	 purché	 non	 vogliano	

rappresentare	pure	culture	non	liberali,	divenendo	

partito	 di	 puro	 potere.	Quarto.	 Il	 debito	 pubblico	

accumulato	 assunse	 dimensioni	 preoccupanti	 dal	

89/90	in	poi,	passando	in	5	esercizi	dal	94,7	%	del	

PIL	 al	 121,8	 	 %	 .	 Fin	 da	 allora,	 le	 giustificazioni	

erano	guardare	indietro,	senza	occuparsi	del	reale	

funzionamento	 delle	 istituzioni	 (essenziale	 per	

l’economia	 e	 il	 lavoro)	 e	privilegiando	 le	 esigenze	
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delle	strutture	pubbliche	piuttosto	che	 l’equilibrio	

dei	conti	che	aiuta	i	cittadini.			

	
Oltre	ai	4	appuntamenti	mancati,	il	PLI	,	promotore	

della	politica	in	TV,	non	contrastò	per	tempo	l’uso	

distorto	della	TV.	Contrariamente	alle	attese,	la	TV	

eccitava	 al	 conformismo	 comprimendo	 il	 senso	

critico	 	 e	 omologando	 i	 differenti	 ruoli	 in	 una	

concorrenza	 al	 ribasso	 tra	 tv	 pubblica	 e	 privata,	

fatta	con	toni	demagogici	nell’assillo	degli	ascolti.		

	

Ritardi	 e	 disattenzioni	 nel	 praticare	 la	 cultura	

liberale,	fiaccarono	la	capacità	del	PLI,	che,	dopo	il	

guizzo	 nel	 ’90	 della	 presentazione	 alle	 Camere	 di	

una	 riforma	 istituzionale	 semipresidenziale	 e	

politiche	 a	 doppio	 turno	 (nonostante	 l’essere	 al	

governo),	 di	 fatto	 si	 esaurì	 con	 	 il	 promuovere	 il	

referendum	 ’93	 per	 introdurre	 al	 senato	 il	

maggioritario.	 La	 vittoria	 	 referendaria	 avrebbe	
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richiesto	 una	 maggior	 spinta	 delle	 proposte	

liberali,	che	non	ci	fù,	perché	il	PLI	si	sgretolò	sotto	

due	tipi	di	pressioni	mediatiche.		

	
Quella	più	evidente	diffondeva	in	modo	esasperato	

la	campagna	di	Mani	Pulite	(distante	dal	punto		PLI	

ricordato	 da	 Papa	 sulla	 magistratura	 	 “rispettosa	

della	 libertà	 e	 coordinata	 con	 gli	 altri	 poteri	 dello	

Stato”	 ,	 comunque	 20	 anni	 dopo	 	 criticata	 dagli	

stessi	Borrelli	e	Di	Pietro)	campagna	che	attribuiva	

la	corruzione	economica	solo	ai	partiti	di	governo.	

Quella	 più	 nascosta	 sul	 subito	 ma	 alla	 lunga	 non	

meno	antiliberale,	diffondeva	la	moda	degli	uomini	

nuovi	della	 cosiddetta	società	civile	per	battere	 la	

macchina	da	 guerra	di	Occhetto.	Da	qui	 la	 grande	

speranza	in	Forza	Italia	(ma	non	si	era	più	nel	’48).	

	
Sotto	il	martellamento	mediatico,	alle	elezioni	’94		i	

liberali	 si	 divisero.	 Persone	 fino	 ad	 allora	 iscritte	
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PLI	 furono	 elette	 in	 altre	 liste	 e	 non	 riuscì	 il	

tentativo	 della	 Federazione	 dei	 Liberali	 –	

costituitasi	 allo	 sciogliersi	 del	 PLI	 di	 cui	 prese	 il	

posto	 negli	 organi	 internazionali	 –	 di	 farle	

convergere	in	un’azione	comune.	Così	dal	’95,	-)	gli	

eletti	 ex	PLI	entrarono	 in	FI	 (venendo	poi	epurati	

secondo	il	sistema	di	prima	dividerli	),	accrescendo	

la	 possibilità	 di	 FI	 di	 dirsi	 liberale,	 nonostante	

appartenesse	 dichiaratamente	 al	 filone	 cattolico	

popolare,	 -)	 	 la	FDL	 	 fu	 il	 fondatore	 liberale	 	della	

coalizione	 Ulivo,	 prese	 parte	 al	 suo	 gruppo	

dirigente	 e	 alla	 stesura	 del	 programma	 elettorale	

’96	vincente,	restandovi	fino	a	quando,	nell’inverno	

’97/’98	 ,	 vennero	 meno	 le	 condizioni	 	 politiche	

minime,	dato	 che	dentro	 l’Ulivo	 l’alternativa	 reale	

era	tra	il	rifluire	su	posizioni	di	sinistra	ideologica	

ed	utopistica	oppure	il	trasformare	la	coalizione	in	

una	ammucchiata	indistinta	di	culture.		
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Nel	 complesso,	 mentre	 si	 profilava	 sempre	 più	

evidente	la	mancanza		di	un	gruppo	di	consistente	

rilievo	 a	 sostegno	 di	 progetti	 liberali,	 vi	 furono	

liberali,	non	tutti	ma	sempre	troppi,	che	sognavano	

FI	vicina	ai	 liberali	perché	contro	 la	sinistra	e	che	

indebolivano	i	liberali	impegnati	a	mantenere	vive	

le	ragioni	della	libertà	civile	praticata	davvero.	

	
In	riferimento	al	medesimo	periodo,	Gennaro	Papa	

nel	suo	volume	ricorda	giustamente		anche	l’errore	

di	non	avere	accompagnato	l’adesione	all’UE	ad	un	

adeguato	 equilibrio	 del	 paese	 nei	 conti	 pubblici	 e	

nel	 quadro	 economico:	 tanto	 più	 in	 assenza	 di	

un’autorità	 politica	 europea	 di	 coordinamento	

legislativo.	Un	 simile	 errore	 illiberale	 deriva	 dalla	

propensione	a	contentare	nell’immediato	 i	 sudditi	

senza	curarsi	della	prospettiva	di	sviluppo	reale	e	

degli	 interessi	 nazionali	 dei	 cittadini.	 Irrobustiti	

dalla	 scelta	 UE	 purché	 si	 affrontino	 con	 serietà	
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propositiva	 i	 progetti	 	 lì	 in	 discussione.	 Invece		

l‘attitudine	 dei	 nostri	 governi	 fu	 restare	 distratti	

sui	problemi	reali	del	costruire	l’UE	e	mostrare	una	

prontezza	un	pò	 imbarazzante	nell’assecondare	 le	

esigenze	 americane	 per	 l’ingresso	 italiano	 in	

guerra	in	Kosovo	(la	prima	volta	nella	repubblica).	

	
Da	 allora	 in	 Italia	 si	 è	 palesata	 sempre	 più	 la	

mancanza	di	una	politica	un	pò	rispettosa	dei	ritmi	

liberali	centrati	sul	cittadino.	Si	pensi	 	ad	esempio	

al	 modo	 troppo	 approssimativo	 di	 fare	 le	 leggi,	

anche	quelle	costituzionali.		

Cito	 la	 riforma	 nel	 2001	 del	 Titolo	 V	 sulle	

autonomie	 locali,	 non	 solo	 fatta	 a	 strettissima	

maggioranza	 dal	 cx	 a	 fine	 legislatura	 (e	 non	

contrastata	 dal	 centro	 destra	 al	 successivo	

referendum	 ex	 138),	 ma	 strutturata	 malissimo	 e	

che	alla	prova	ha	dimostrato	di	non	funzionare.	
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Poi	 cito	 la	 follia	 della	 legge	 40/2004	 sulla	

procreazione	medicalmente	 	 assistita,	 fatta	 dal	 cd		

per	 compiacere	 i	 cattolici	 chiusi,	 concepita	 senza	

rispettare	 la	 costituzione	 e	 con	 previsioni	

innaturali,	 che	negli	 anni	 è	 stata	 smontata	da	una	

quarantina	di	giudizi	delle	alte	Corti.			

Poi	 cito	 la	 riforma	 costituzionale	 del	 novembre	

2005	del	cd.	Un	pasticcio	inverosimile	e	in	radicale	

contrasto	 con	 il	 costituzionalismo	 liberale,	 perché	

concepito	 per	 innescare	 lo	 scontro	 di	 forza	 e	 di	

potere,	cioè	l'esatto	contrario	del	liberalismo,	che	è	

conflitto	di	 idee,	di	proposte,	di	 comportamenti,	 e	

che	richiede		un	sistema	di	reciproche	garanzie	e	di	

equilibri	istituzionali.		

La	 FdL	 si	 è	 impegnata	 sempre	 contro	 questi	

progetti	 estranei	 alla	 libertà	 del	 cittadino,	 ma	

puntualmente	non	ha	trovato	sponde	né	di	qua	né	

di	 là.	 Emblematica	 la	 vicenda	 preelettorale	 del	

2006,	 quando	 i	 liberali	 della	 FdL	 chiedevano	 di	
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fare	 una	 loro	 lista	 all’interno	 della	 coalizione	

Unione,	 cosa	 accettata	 dai	 DS	 di	 Fassino	 e	 alla	

quale	 venne	posto	 il	 veto	 da	Rutelli	 con	 l’assurda	

motivazione		che	solo	la	Margherita	rappresentava	

i	 liberali	 (cioè	 voleva	 assorbirli).	 L’assurdità	 era	

evidente	e	se	ne	ebbe	la	conferma	dopo	pochi	mesi	

quando	 la	 Margherita	 confluì	 con	 i	 DS	 nel	 nuovo	

PD	richiedendo	che	il	PD	fosse	un	partito	di	massa	

dalla	 cultura	 indistinta	 (realizzando	10	anni	dopo	

l’idea	ulivista)	e	acconsentendo	all’entrata	del	 	PD	

nei	socialisti	UE.	

	
Di	 fronte	 a	 questi	 fatti	 espliciti	 e	 usando	 i	

meccanismi	elettorali	di	 allora,	 il	 nuovo	PLI	di	De	

Luca	 e	 la	 FdL	 	 presentarono	 all’ultimo	 tuffo	 una	

sola	 lista	 alle	 politiche	 2008	 sottolineando	 la	

differenza	 liberale	 rispetto	 al	 PD	 e	 al	 PDL,	

connotati	dal	leaderismo	-	plebiscitario	lontano	dal	

liberalismo.	 Data	 la	 fretta	 i	 risultati	 furono	 allora	
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intorno	 ai	 120	 mila	 voti	 ma	 da	 allora	 si	 sono	

sviluppati	costanti	contatti	di	buon	vicinato.		

	
Intanto,	 però,	 in	 giro	 	 continuò	 la	 commedia	 del	

dirsi	 liberale	 dando	 al	 liberalismo	 caratteristiche	

ad	esso	estranee.	Così	tre	anni	e	mezzo	di	governo	

Berlusconi	 hanno	 mostrato	 sia	 l’incapacità	 di	

concretizzare	i	propri	programmi	(pur	avendo	una	

maggioranza	 di	 oltre	 100	 deputati);	 sia	 la	

incapacità	 di	 capire	 la	 realtà	 economica	mondiale	

(il	 Ministro	 del	 Tesoro	 per	 mesi	 ha	 evocato	 il	

pericolo	cinese,	non	vedendo	il	tracollo	economico	

USA);	 sia	 l’incapacità	 di	 essere	 statista	 non	

trattenendosi	dal	dire	barzellette		sulla	Merkel.	

Anche	 le	 iniziative	 esterne	 avevano	 un	 intento	

illiberale	contro	la	sovranità	del	cittadino.	Tipica	la	

proposta	 Guzzetta	 	 al	 cui	 fallimento	 referendario	

contribuirono	non	poco	 i	due	 	gruppi	 	 liberali	con	

l’apposito	 Comitato	 Battilo.	 Ma	 anche	 due	 anni	
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dopo,	 nel	 ’11,	 un	 altro	 Comitato	 dei	 liberali	 fu	 in	

pratica	da	 solo	–	e	 raccolse	1,3	milioni	di	 voti	 –	 a	

battersi	 contro	 il	 referendum	 sull’acqua	

appoggiatissimo	 da	 TV	 e	 grande	 stampa,	 dalla	

sinistra	 e	dalla	destra,	 che	presentava	due	quesiti	

falsi	 (uno	 era	 per	 impedire	 la	 privatizzazione	

dell’acqua	 e	 l’altro	 per	 impedire	 il	 profitto	

sull’acqua)	 che	 miravano	 ad	 eccitare	 la	 gente	

banalizzando	cose	complesse	e	che	per	di	più	non	

servivano	 a	 niente	 (come	 dimostrano	 i	 6	 anni	

seguiti	all’approvazione).	

	
Ci	si	attendeva	una	svolta	con	il	governo	Monti,	ma	

venne	solo	uno	stile	molto	più	sobrio.	Cito	solo	due	

episodi	non	liberali.	Il	primo,	subire	senza	reazioni	

l’inganno	dell’INPS	al	governo		circa	i	numeri	degli	

esodati,	 che	 compromise	 una	 legge	 innovativa.	 Il	

secondo	 episodio	 non	 liberale	 di	 Monti	 è	 	 aver	

escluso	per	mesi		la	candidatura	alle	politiche	e	poi	
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aver	creato		un	movimento	raccogliticcio	da	cui	lui	

stesso	 è	 poi	 uscito	 e	 che	 si	 è	 frammentato	 alla	

prova	delle	 scelte	politiche	 concrete.	 Il	 sen.	Monti	

si	consola	con	un	argomento	aggravante	nell’ottica	

liberale.	 Afferma	 “entrando	 in	 campo	 ho	 impedito	

che	Berlusconi	vincesse”.	Ma	i	liberali	–	e	lo	dice	uno	

che	 non	 ha	 mai	 appoggiato	 Berlusconi	 –	 non	

votano	contro	Berlusconi,	votano	per	dare	all’Italia	

un	governo	vicino	ai	cittadini.	E	la	legislatura	dopo	

Monti	è	stata		confusa	e	preda	di	pulsioni	illiberali.	

Era	 cominciata	 dignitosamente	 proseguendo	 lo	

stile	 sobrio	 con	 il	 governo	 Letta,	 che	 per	 qualche	

mese	 ha	 interpretato	 opportunamente	 la	 sua	

maggioranza	 non	 liberale,	 poi	 affondata	 dal	

bugiardo	 tweet	del	neo	 segretario	del	 suo	PD.	Ma	

la	 chiusura	 del	 PD	 verso	 i	 liberali	 era	 cominciata		

prima,	 fin	 da	 quando	 Bersani	 e	 Letta	 chiesero	 di	

persona	una	lista	dei	liberali	in	appoggio	a	Fassino	

candidato	 sindaco	 a	 Torino	 ma	 il	 Regionale	
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piemontese	 del	 	 PD	 (guidato	 da	 un	 parlamentare	

ex	DC	ora	margheritino)	pose	il	veto.	

La	sinistra	di	varia	natura,	specie	quella	di	origine	
borghese	 e	 religiosa,	 non	 vuole	 i	 liberali	 perché	 i	
liberali	 ne	 disturbano	 il	 sogno.	 Loro	 pensano	 di	
risolvere	 tutto	 con	 il	 morbido	 conformismo	
statalista	di	un	potere	dal	volto	amico,	noi	 liberali	
usiamo	regole	e	iniziative	dei	cittadini.		

Non	 a	 caso,	 essendosi	 le	 elezioni	 2006,	 2008	 e	

2013	 svolte	 con	 una	 legge	 incostituzionale,	 le	

Camere	 oggi	 in	 carica,	 piuttosto	 che	 seguire	 le	

regole,	 hanno	 convalidato	 l’elezione	 con	 legge		

incostituzionale	 di	 200	 loro	 componenti	 non	

ancora	 convalidati	 quando	 la	 Corte	 decise	 a	

gennaio	‘14.			Comportamento	grave	dei	Presidenti	

che	 lo	hanno	consentito	e	che	non	si	 risolve	certo	

dimettendosi	a	posteriori	dal	gruppo	PD	dopo	aver	

permesso	 le	 irregolarità.	 Dopo	 le	 convalide	

abusive,	 le	 irregolarità	 sono	 proseguite	 con	 la	

pretesa	di	modificare	47	articoli	della	Costituzione	
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(tecnicamente	molto	mal	concepiti)	applicando	un	

disegno	per	ridurre	pesantemente	la	sovranità	del	

cittadino.	I	Liberali	–	anche	nella	qui	vicina	sala	del	

Comune	 –	 si	 sono	 battuti	 con	 forza,	 contro	 il	

martellare	 mediatico,	 per	 scongiurare	 questa	

deriva	 oligarchica.	 La	 Costituzione	 non	 si	 cambia	

tanto	 per	 cambiare.	 Si	 cambia	 senza	 strappi	

soltanto	per	migliorare	le	istituzioni	e	le	regole	del	

vivere	insieme	tra	cittadini	liberi.		

Tanto	più	oggi	che	batte	alle	porte	il	discredito	per	

le	 istituzioni	 occupate	 da	 politicanti	 lontani	 dai	

cittadini;	 il	 discredito	 su	 cui	 si	 fonda	 quel	

populismo	che	è	l’ansia	di	cambiare	non	all’insegna	

della	 libertà	 del	 disaccordo	 ma	 rifiutando	 	 le	

istituzioni	 della	 libertà.	 Il	 populismo	 è	 l’opposto	

del	 liberalismo	 ma	 il	 liberalismo	 comprende	 (a	

differenza	dei	partiti	 leaderistici)	che	il	populismo	

non	 si	 combatte	 con	 le	 parole	 bensì	 solo	 con	 il	
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buon	funzionamento	dello	Stato	e	 il	buongoverno.	

Il	 grave	 malessere	 del	 paese	 va	 colto,	 avendo	

presente	che	il	potere	d’acquisto	di	ogni	cittadino	è	

diminuito	 del	 10%	 nell’ultimo	 decennio,	 che	

l’occupazione	 latita	 (soprattutto	 per	 i	 giovani)	 e	

che	 la	 timida	 ripresa	 resta	 nella	 UE	 la	 metà	 di	

quella	 altrui.	 Negli	 ultimi	 giorni	 le	 prospettive	 si	

sono	 fatte	 ancor	 più	 difficili,	 dato	 che,	 come	 da	

tempo	previsto,	la	Bce	ha	dimezzato	a	30	miliardi€	

gli	 acquisti	 	mensili	 di	 titoli	 pubblici,	 che	 in	 Italia	

mantenevano	 finora	 molto	 bassi	 gli	 interessi	 del	

debito	pubblico	accumulato.	Perciò	sarà	ancora	più	

difficile	 	 affrontare	 questi	 colossali	 problemi	 se	

non	si	cambia	alla	svelta	mentalità.	

La	 veloce	 panoramica	 qui	 fatta	 sui	 liberali	 negli	

ultimi	 50	 anni,	 rende	 urgente	 l’auspicio	 espresso	

da	Gennaro	Papa	nella	premessa	alla	sua	 	 recente	

pubblicazione:	 “Mi	 auguro	 che	 si	 costituisca	 	 una			
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nuova	 formazione	 politica	 che	 attingendo	 ai	 valori	

di	 libertà,	 fratellanza	 ed	 uguaglianza,	 sappia	 e	

possa	 proporre	 un	 progetto	 di	 rinnovamento	 e	 di	

ristrutturazione	dello	Stato	democratico	italiano	nel	

più	vasto	orizzonte	europeo”.				

Una	 	 formazione	 	 liberale	 unita	 che	 può	 esistere	
solo	 attorno	 a	 un	 definito	 progetto	 per	 curare	 e	
rilanciare	 il	 Paese	 (pensando	 all’Europa).	 Da	
questo	 si	 deve	 cominciare	 e	 non	 dagli	 alleati,	 che	
vengono	 dopo.	 I	 liberali	 si	 identificano	 	 sulla	
sovranità	del	cittadino,	sul	contrasto	al	populismo,	
sull’immigrazione	 (che	 non	 può	 essere	 slegata	
dalle	condizioni	socio-economiche	del	territorio)	e	
insieme	sul	rafforzare	la	scuola,	innanzitutto	quella	
pubblica,	 mutandone	 l’obiettivo	 nell’educare	 i	
futuri	cittadini	a	risolvere	i	problemi	che	si	trovano	
ad	 affrontare,	 dando	 così	 alla	 loro	 specifica		
preparazione	 concretezza	 e	 appetibilità	 di	 lavoro.	
Il	che	significa	 investire	 il	massimo	non	solo	nelle	
dotazioni	 fisiche	 di	 materiali	 necessari	 per	
utilizzare	 il	 più	 possibile	 l’informazione	 e	 la	
conoscenza	 tecnologicha,	 ma	 (forse	 soprattutto)	
per	 rendere	 chi	 studia	 consapevole	 che	 tale	
disciplina	 costituisce	 una	 potentissima	 estensione		
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delle	 facoltà	 umane	 e	 mai	 una	 loro	 completa	
sostituzione.	

Inoltre	 una	 lista	 liberale	 non	 dimentica	 di	
riaffermare	la	democrazia	rappresentativa	e	perciò	
critica	 la	 nuova	 legge	 elettorale,	 che	 va	 applicata	
senza	 smettere	 di	 ricordare	 che	 sono	 i	 cittadini	 a	
scegliere	il	cambiamento	e	non	le	cerchie	ristrette	
di	potere	che	in	pratica	lo	ostacolano.	

Un	 simile	 percorso	 è	 ineludibile	 per	 chiunque	
senta	 necessaria	 una	 politica	 liberale.	 Essere	
liberale	nell’animo	e	aiutare	o	addirittura	militare	
in	partiti	che	non	lo	sono	nella	politica	concreta,	è	
pura	 illusione	 intellettuale,	 comoda	 magari	 per	
vivere	 tranquilli	ma	del	 tutto	 inefficace	 in	 termini	
partecipativi	 ed	 istituzionali.	 	 In	 Italia	 c’è	 bisogno	
di	chi	si	comporta	da	Liberale.	Gennaro	Papa	lo	ha	
sempre	fatto	e	lo	fa	ancor	oggi.	
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