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Stiamo assistendo a un finale di campagna elettorale drammaticamente pericoloso per 
il nostro paese: il capo dello schieramento politico responsabile del tracollo economico 
e sociale in cui versa l’Italia e del suo discredito internazionale, anziché essere isolato 
e ignorato, è prepotentemente tornato alla ribalta televisiva, nel silenzio dell’autorità 
competente  a  regolare  la  comunicazione  politica  e  nel  giubilo  di  molti  mezzi  di 
informazione, assurdamente avidi di commentare, chiosare e rimbalzare le bugie e i 
vuoti di memoria sparsi a piene mani, con la tipica totale indifferenza per i dati di  
realtà e per le proprie responsabilità. Il mondo intero guarda con terrore a un ritorno 
di Berlusconi, caratterizzato da una politica di proposte populiste e isolazioniste, un 
vero e proprio peronismo del XXI secolo. 

Con le bugie e la negazione assoluta della penosa realtà cui i  suoi  governi  hanno 
ridotto  l’Italia  –  la  recessione  economica,  la  disoccupazione,  la  mancanza  di 
prospettive per i giovani, la descolarizzazione, l’abbandono del patrimonio culturale e 
dell’ambiente, l'irresponsabile rivalutazione di Mussolini e del fascismo, la corruzione 
endemica, il potere della criminalità organizzata – Silvio Berlusconi tenta nuovamente 
di  illudere,  di  circuire,  di  comprare  il  consenso  degli  elettori.  Cosa  è  se  non  un 
tentativo  di  compravendita  del  consenso  la  desolante  profferta  di  restituzione 
dell’IMU? 

Il  disprezzo  per  gli  elettori  non potrebbe,  in  questa  odiosa campagna,  essere più 
evidente: i cittadini italiani - secondo la destra - privi di memoria e a maggior ragione 
di capacità critica, dovrebbero vendere il loro diritto di scegliere la classe politica che 
dovrà affrontare i gravissimi problemi del paese in cambio di un’elemosina, pagata per 
di più con i  loro soldi. Poiché ormai tutti  sappiamo che per diminuire una voce di 
entrata dello Stato non si può che aumentarne altre, oppure tagliare ancora di più i 
servizi sociali.



Ma alcuni  diranno che  neppure  gli  altri  schieramenti  politici  che  si  candidano alle 
elezioni sono granchè affidabili, vuoi perché negli scorsi anni hanno mal rappresentato 
l’opposizione ai governi in carica, vuoi perché hanno identità incerta o improvvisata. 
Non  sarà  Libertà  e  Giustizia,  che  ha  sempre  cercato,  nella  sua  breve  storia,  di 
esercitare al meglio un ruolo di critica e di pungolo nei confronti dei partiti politici, a 
prenderne ora le difese, e tantomeno a dare indicazioni di voto.

Anzi,  non abbiamo dimenticato  di  aver  dichiarato  che  mai  più  saremmo andati  a 
votare con questa legge elettorale, nella speranza di ottenere dal Parlamento un gesto 
di  dignità,  con l’approvazione di  una legge elettorale  migliore,  più  rispettosa della 
Costituzione e dei cittadini.

Condividiamo dunque molte delle perplessità e critiche alle formazioni politiche che si 
contrappongono,  in  questa  competizione  elettorale,  all’impresentabile  destra  che 
affligge il nostro paese. E tuttavia sentiamo ora il dovere di richiamare tutti – e 
in particolar modo i giovani, delusi da uno scenario che offre loro ben poche possibilità 
di identificazione; coloro che oggi hanno ben più pressanti problemi di mancanza di 
lavoro e di soldi; gli scettici, che hanno per tante volte esercitato il voto senza vedere 
mai  una  gestione  del  potere  degna  di  un  paese  civile;  gli  idealisti,  che  coltivano 
aspirazioni e obiettivi ben più alti di quelli che si agitano in questa vigilia di elezioni – 
alla necessità cogente di superare in modo netto e definitivo l’umiliante fase 
della nostra storia che si sta chiudendo, ma non si è ancora chiusa.

Quella  fase che  ha visto il  dominio  dell’ignoranza,  della  corruzione,  dell’uso a  fini 
privati  della  ricchezza  pubblica,  dello  sprezzo  della  magistratura,  della  menzogna 
sistematica per nascondere la propria incapacità di svolgere il ruolo che la Costituzione 
affida ai governi: guidare la comunità nazionale a elevare il proprio grado di civiltà.

Per raggiungere e consolidare l’obiettivo – di farla finita con i governi dei 
peggiori  -  Libertà  e  Giustizia  fa  appello  a  tutti  i  cittadini  italiani  che 
condividono la necessità di guardare avanti affinché superando le riserve e le 
delusioni,  decidano di  esercitare il  loro diritto  di  voto in  queste elezioni,  locali  e 
nazionali, a favore di una delle formazioni politiche che si impegnano a contrastare 
questa destra inetta e illiberale che ancora ci minaccia.

Ma non è questo il solo appello che facciamo ai cittadini italiani: il voto non è 
una delega in bianco! E per esercitare un controllo sul potere politico occorre 
rimanere attivi, informati, critici: occorre imparare, da cittadini, a chiedere e a 
protestare, a creare reti e legami, a far sentire la propria voce. Il nostro paese dovrà 
nei  prossimi  anni  affrontare  problemi  molto  impegnativi:  ricostruire  una  propria 
missione nel mondo globalizzato e riparare il proprio tessuto sociale, liberandolo da 
criminalità  e  corruzione.  Imprese  tanto  grandi  non  possono  essere  delegate, 
richiedono – per riuscire – l’impegno di tutti in prima persona.

Dunque, il voto del 24 e 25 febbraio è solo un primo, ma indispensabile passo.

Libertà e Giustizia – www.libertaegiustizia.it – info@libertaegiustizia.it – tel. 0245491066

mailto:info@libertaegiustizia.it
http://www.libertaegiustizia.it/

