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M5S-Lega. Il dovere delle forze democratiche è quello di dar vita a un governo che ripari i guasti
prodotti proprio da chi quelle politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato
e intende riproporre con più forza ove vincesse le elezioni

C’è una ragione di fondo che impone alla sinistra la formazione di un governo giallo-rosso: la
necessità, prima di porre termine alla legislatura, di disintossicare la società italiana dai veleni in
essa immessi da oltre un anno di politiche ferocemente disumane contro i migranti. La Lega di
Salvini intende «capitalizzare il consenso» ottenuto a tali politiche pretendendo nuove elezioni e
chiedendo al popolo «pieni poteri».

L’idea elementare della democrazia sottostante a questa pretesa  poco importa se per analfabetismo
istituzionale o per programmatico disprezzo delle regole  è la concezione anticostituzionale
dell’assenza di limiti alla volontà popolare incarnata dalla maggioranza e, di fatto, dal suo capo:
dunque, l’esatto contrario di quanto voluto dalla Costituzione, cioè la negazione del sistema di
vincoli, di controlli e contrappesi da essa istituito a garanzia dei diritti fondamentali delle persone e
contro il pericolo di poteri assoluti e selvaggi.

Non dimentichiamo quanto scrisse Hans Kelsen contro questa tentazione del governo degli uomini, e
di fatto di un capo, in alternativa al governo delle leggi: «la democrazia», egli scrisse, «è un regime
senza capi», essendo l’idea del capo al tempo stesso non rappresentativa della complessità sociale e
del pluralismo politico, e anti-costituzionale perché in contrasto con la soggezione alla legge e alla
Costituzione di qualunque titolare di pubblici poteri.

Di fronte a queste pretese, il dovere delle forze democratiche  di tutte quelle che si riconoscono non
già nell’idea dell’onnipotenza delle maggioranze ma in quella dei limiti e dei vincoli ad esse imposte
dalla Costituzione  è quello di dar vita a un governo che ripari i guasti prodotti proprio da chi quelle
politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato e intende riproporre con più
forza ove vincesse le elezioni.

Dunque un governo di disintossicazione dall’immoralità di massa generata dalla paura, dal rancore e
dall’accanimento  esibito, ostentato  contro i più deboli e indifesi.

Non un governo istituzionale o di transizione, che si presterebbe all’accusa di essere un governo
delle poltrone, ma al contrario un governo di esplicita e dichiarata difesa della Costituzione che
ristabilisca i fondamenti elementari della nostra democrazia costituzionale: la pari dignità delle
persone, senza differenze di etnia o di nazionalità o di religione, il diritto alla vita, il rispetto delle
regole del diritto internazionale, prima tra tutte il dovere di salvare le vite umane in mare, il valore
dei diritti umani e della solidarietà, il rifiuto della logica del nemico, come sempre identificato con i
diversi e i dissenzienti e immancabilmente accompagnato dal fastidio per la libera stampa e per i
controlli della magistratura sull’esercizio illegale dei poteri.

Su questa base non ha nessun senso condizionare il governo di svolta a un no a un Conte-bis o alla
riduzione del numero dei parlamentari.

L’alternativa possibile è un governo Salvini, preceduta dalla riduzione dei parlamentari ad opera di
una rinnovata alleanza giallo-verde, e poi chissà quante altre e ben più gravi riforme in tema di
giustizia, di diritti e di assetto costituzionale.



Una probabile maggioranza verde-nera eleggerebbe il proprio capo dello Stato e magari
promuoverebbe la riforma della nostra repubblica parlamentare in una repubblica presidenziale. Di
fronte a questi pericoli non c’è spazio per calcoli o interessi di partito.
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