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Ai dirigenti della Costituente Socialista 
 

 

 

 

Cari amici, 

 

a pochi giorni dalla scadenza dei primi decisivi adempimenti tecnici nel procedimento 

preelettorale, a nome dei liberali e dei repubblicani Vi rivolgiamo un accorato appello affinché 

vogliate attentamente valutare la buia prospettiva verso cui  si va rotolando di ora in ora.   

 

Lo scenario politico sta cambiando radicalmente, e anche forze che esprimono culture e realtà 

rilevanti per il Paese, si ritrovano vittime di un disegno arrogante, condotto dai due grossi 

contenitori sedicenti “a vocazione maggioritaria”, volto ad eliminare il pluralismo, in favore di una 

polarizzazione bipartitica a carattere leaderistico-plebiscitario che riteniamo riduttiva, incapace di 

rappresentare la varietà del Paese e vuota di contenuti. In una parola, inaccettabile. 

E' pertanto fortissimo il rischio che dopo il 13-14 aprile nel parlamento italiano non 
sieda più né un rappresentante della cultura laica, né un rappresentante dei socialisti e 
dei liberal democratici. Prospettiva, questa, infausta per la convivenza civile del nostro paese. 

 

Per provare a scongiurarla riteniamo necessario compiere un atto politico coraggioso e 

coerente che sia adeguato alla gravità del momento. 

Come liberali e repubblicani abbiamo il massimo rispetto per la Vostra scelta di mantenere 

intatte le ragioni dell’autonomia socialista e conveniamo che essa è per Voi un obbligo politico e 

morale. E conveniamo anche che, proprio perché avete il coraggio di resistere alle lusinghe tese a 

farVi sciogliere nell'indistinto calderone del PD, avete la necessità di mantenere ben chiara la 

visibilità del Vostro simbolo sulla scheda delle elezioni politiche. Tutto ciò ci è chiaro. Ci pare però, 

per la piega che hanno preso le vicende politiche e per le vigenti regole elettorali, che una lista solo 

socialista abbia ben scarse possibilità di raggiungere l'obiettivo di ottenere eletti almeno alla 

Camera.  

 

Perciò Vi sottoponiamo l'idea di lanciare un patto tra Voi socialisti e noi liberali e 
repubblicani che sottolinei esplicitamente come  le reciproche differenze non si 
cancellino ma  passino in secondo piano rispetto alla primaria esigenza attuale di 
salvare in Italia la rappresentanza parlamentare dei veri socialisti e dei veri 
liberaldemocratici. Questo sarebbe un messaggio politico forte che potrebbe centrare quattro 

obiettivi. Avrebbe un’accettabile coerenza culturale e programmatica; darebbe una casa al voto 

laico di ogni filone; contribuirebbe a scompaginare i piani di battaglia di Berlusconi e Veltroni tesi a 

monopolizzare l'attenzione su due soli partiti, e non lascerebbe la bandiera del contrasto ad un 

bipolarismo forzato e prepotente nelle sole mani dell'associazionismo cattolico e del partito dell'on. 
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Casini.  Di conseguenza la lista, acquistando spessore, diverrebbe più entusiasmante per gli elettori 

dell'area socialista e liberaldemocratica e potrebbe innescare un processo di crescita che 

renderebbe più tangibile la probabilità di toccare la soglia  del 4%.  

 

E' chiaro che da parte Vostra che siete di gran lunga i più forti e i più organizzati, quest’idea 

dev’essere giocata sfuggendo ad una logica annessionistica che apparirebbe infruttuosa, oltre che 

inopportuna. Se così non fosse, non potrebbe passare il messaggio politico espansivo di richiamo a 

tutti i laici per una battaglia giusta e buona. Solo se l'immagine percepita non è solamente quella 

socialista, si può avere speranza di invogliare al voto i socialisti più disillusi ed incerti, i liberali e i 

repubblicani.  Qualora accettaste la proposta pollitica, non crediamo sia particolarmente difficile 

raggiungere un accordo sulle candidature. Essendo l'alternativa tra zero deputati da una 
parte e venti deputati dall'altra, noi chiederemmo solo i cinque posti tra gli eletti, che 
possono corrispondere all’incremento elettorale che riteniamo di poter attivare, e che 
potrebbe concorrere al raggiungimento dell’obiettivo.  

 

La traduzione tecnica della nostra proposta politica potrebbe essere (ma siamo ovviamente 

aperti a trovare altre soluzioni) quella di lasciare inalterato il simbolo socialista, contornandolo con 

la dicitura “laici, liberali, repubblicani” nel cerchio previsto dalla legge, coscienti che solo un segno 

visibile del patto tra di noi, possa richiamare anche l’elettorato laico che oggi non avrebbe altri 

simboli liberali o repubblicani da votare. 

 

Precisiamo che al momento non daremo pubblica notizia di questo nostro appello per evitare 

divisioni e polemiche nel caso Voi decidiate di  non aderire. Tuttavia ci appelliamo ancora una volta 

e con forza  alla Vostra riflessione. 

 

Restiamo in attesa di una Vostra risposta e Vi porgiamo cordiali saluti 

 

 

Roma, 21 febbraio 2008 

Paolo Arsena  Forum per l’Unità dei Repubblicani 

Raffaello Morelli  Federazione dei Liberali 
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