
 

il tornasole - otto bisogna aspettare un nuovo caso Matteotti? 
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Incredibile! Il governo Berlusconi deve veramente aver superato ogni 
limite di tollerabilità democratica se persino Rutelli teme che "metta la 
cultura di legalità sotto i piedi". E se, per gli attentati all'autonomia 
della giustizia, sbraita persino D'Alema, che è il responsabile primo 
della situazione per cui un coacervo di partiti reazionari, che ha 
riscosso poco più del 50% del suffragio elettorale, può stragovernare 
abusando di una maggioranza parlamentare sproporzionata e 
ipergarantita, tranquillamente strainfischiandosene di diritti acquisiti, 
di principi costituzionali e di ogni civile decenza.  
La verità è che lorsignori possono permetterselo. E non solo grazie alla 
sciagurata legge maggioritaria, tanto ottusamente quanto 
pervicacemente perseguita dai coccodrilli Rutelli e D'Alema, ma anche 
perché confermati (stando ai sondaggi) da una maggioranza di 
elettori, sia pure non commisurabile alla gonfiatura parlamentare, 
tuttavia inossidabile anche di fronte all'evidenza di un incalzante 
processo antidemocratico e antipopolare. 
E non c'è da meravigliarsi. Forse che mancò al fascismo il consenso 
popolare? Forse che non ci fu bisogno di un ventennio di notte della 
democrazia, di una guerra persa e di una lotta di resistenza per 
ritrovare coscienza di democrazia e unità antiautoritaria?  
Oggi ci troviamo di fronte ad un governo palesemente autoritario e 
classista, espressione diretta di un blocco sociale classista 
spudoratamente protervo e arrogante che si fa consapevolmente forte 
del consenso di masse colonizzate dalla subcultura dell'egoismo 
arrivista, antisociale e antisolidarista, per attentare alla costituzione 
repubblicana, scardinare le conquiste del mondo del lavoro, azzerare 
il diritto all'istruzione pubblica, minare la stessa automomia dei poteri 
democratici, gettare alle ortiche ogni tutela sia ambientale che sociale. 
Ma quanti se ne accorgono? Quanti sono disposti ad impegnare 
energie e coscienze per frenare questa deriva? La scellerata rincorsa 
del mitico "centro" ha disarmato e reso inattendibile una pseudo-
opposizione, che di fatto ha spianato la strada alle avventure 
antidemocratiche di questa maggioranza. Unici segnali positivi, oltre 
alla radicale opposizione, nel paese, dei movimenti no-global, degli 
studenti e delle sigle sindacali più irriducibili al vento della 
normalizzazione iperliberista, la resipiscenza del movimento sindacale 



delle grandi confederazioni, che sembrano solo ora faticosamente 
risvegliarsi da un lungo e colpevole torpore. Sarà sufficiente questa 
articolazione di forze oppositive a fermare la deriva autoritaria 
innescata, prima che la storia, pervicacemente e perversamente 
avvezza e incline a ripercorrere, sia pure sotto mentite spoglie, i propri 
errori, ci metta tutti di fronte a un nuovo "caso" Matteotti? 
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